
FORNI A RAGGI INFRAROSSI 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 Versatile 
 
 processo in continuo 
 
tostatura uniforme   (in termini di   
colore, consistenza e gusto) 
 
 temperatura di tostatura stabile e 
controllata 
 
Delicata movimentazione del prodotto 

Compatto, solido e affidabile  
 
Elevata efficienza e bassi costi di 
gestione  
 
facile da utilizzare  
 
Facile da pulire 
 
Nessun combustibile, fiamma o 
bruciatori  
 
Installazione rapida e semplice 

RI 
in continuo 



RI 

I dati forniti sono indicativi e possono variare a seconda dei parametri di processo. 
Le specifiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso. Brovind si riserva il diritto di effettuare ogni 
modifica migliorativa in termini di estetica, efficenza e sicurezza. 

Brovind – GBV Impianti S.r.l. – Via Valle Bormida, 7 – Cortemilia (CN) Italy 
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DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
 Struttura in acciaio al carbonio verniciato  
 Elevata efficienza di lampade in ceramica a raggi infrarossi e resistenze 

elettriche  
 Due ventilatori dedicati: uno per il ricircolo dell’aria di tostatura ed uno 

per atto ad estrarre l’umidità  
 Continua miscelazione del prodotto durante la tostatura  
 Camera di tostatura a isolata termicamente   
 Gruppo di raffreddamento e pelatura all’uscita del forno per un rapido 

raffreddamento del prodotto successivo alla tostatura (OPZIONALE) 
 Ampie porte laterali d’ispezione per facile accesso  

    IDEALE PER 
  

nocciole 
Arachidi  
mandorle 
Semi 
… 
E speciali applicazioni su: 
Cereali, sfarinati… 

DATI TECNICI RI/1500 RI/2000 

CAPACITA’ DI 
LAVORAZIONE 

100÷250kg/h 200÷450kg/h 

VOLTAGGIO 3ph – 50Hz – 400V 

POTENZA ELETTRICA TOT. 
INSTALLATA  

58kW 106kW 

DIMENSIONSI 
(L x L x H) 

1.600mm x 1.600mm x 3.400mm 

I forni in continuo a raggi infrarossi sono adatti per lavorare varie tipologie di prodotti allo stato naturale come frutta 
secca, semi, cereali e sfarinati. I forni RI non sono adatti alla tostatura di prodotti salati o aromatizzati. La camera di 
tostatura è ad asse verticale con base ottagonale ed è isolata termicamente per aumentare l’efficienza energetica del 
forno. Al suo interno una pista elicoidale, fissata al cilindro centrale, si sviluppa dal basso verso l’alto per tutta la sua 
altezza. Il cilindro centrale di supporto è integrato alla base vibrante. Il prodotto viene caricato in quantità controllata 
dalla cima della macchina mediante apposita coclea direttamente sulla pista elicoidale. In seguito, grazie all’azione 
combinata dell’inclinazione della coclea e della vibrazione proveniente dalla base, il prodotto scende verso il fondo della 
camera lungo la pista elicoidale. Variando la frequenza della vibrazione, è possibile controllare la velocità di avanzamento 
prodotto e quindi regolarne il tempo di permanenza all’interno della camera di tostatura. I tempi di tostatura sono 
compresi tra i 6 e i 14 minuti. Deflettori e passaggi speciali, posti lungo la pista elicoidale, miscelano il prodotto rigirandolo 
continuamente in modo da tostarlo in maniera omogenea. L’energia termica necessaria a tostare è generata da apposite 
lampade in ceramica posizionate in cima alla pista elicoidale lungo tutta la sua lunghezza. Dette lampade irradiano il 
prodotto con i raggi infrarossi. Il riscaldamento supplementare è fornito da resistenze elettriche montate sulle pareti 
laterali della camera di tostatura.   
Il forno in continuo a raggi <RI> è suddiviso internamente in 5 zone indipendenti di temperatura, che permettono di 
controllare il processo in maniera totale. Due ventilatori dedicati sono montati alla sommità della camera: uno ricircola 
l’aria nel forno, l’altro ne estrae l’umidità. L’aria di ricircolo viene dapprima aspirata da 4 collettori situati all’interno della 
colonna centrale, che funge da perno alla pista elicoidale; successivamente viene reintrodotta da 8 appositi collettori 
situati lungo le pareti della camera di tostatura.  
Al termine del processo di tostatura, il prodotto, scaricato dal fondo della camera, può essere mandato direttamente 
all’unità di raffreddamento e pelatura (pelatore Brovind mod. PLV) dove la temperatura viene abbattuta rapidamente 
grazie all’aria ambiente in modo da bloccare il processo di tostatura. Per quei prodotti che tendono a separarsi dalla pelle 
dopo la tostatura (es. nocciole) il raffreddatore PLV funge anche da pelatore, grazie all’attrito delicato dei frutti (che sono 
costantemente miscelati da apposito mixer) e al fondo forato del pelatore. Il <PLV> è direttamente collegato ad un 
sistema di aspirazione con ventilatore centrifugo che raccoglie le pelli e tutti gli scarti di lavorazione. 
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