
PULITORI/SEPARATORI PER CEREALI ALS
Separatore per cereali tipo ALS, destinato alla pulizia e alla calibratura di tutti i cereali,
leguminose, colture da giardino, colture vegetali ed erboristiche, nonché tutti i tipi di
miscele sfuse.

4 modalità di lavorazione del grano: pre-pulizia; pulizia accurata; calibrazione
(ordinata); modalità mista (pulizia e calibrazione simultanee).

L'efficienza del pulitore per cereali ALS varia da 1,5 a 75 t/h

VANTAGGI DEI PULITORI/SEPARATORI CEREALI ALS
Il parametro più importante che garantisce l'efficienza è la larghezza della camera di separazione. Più ampia è la camera di
separazione, più ampio è lo strato di grano che si può caricare nella camera con efficienza. I separatori ALS hanno le giuste
dimensioni che garantiscono le prestazioni adeguate indicate nell’offerta.

Aerodinamica
Efficace sistema
aerodinamico grazie al
convogliamento con
raddrizzatore. Precisione di
pulizia del 20-30% in più.

Sistema Aspirazione
Cicloni, depolveratori per
aspirazione e decantazione
delle impurità più leggere
senza spargimento
all’esterno.

Collettore impurità
leggere
Raccoglie le impurità leggere
provenienti dal flusso d'aria.
Possibilità di aggancio sacchi
nella parte inferiore.

Vibro-setaccio
Separa eventuali frazioni
grossolane dal materiale di
partenza, come sassi, zolle di
terra, paglia, spighette,
bastoncini, ecc.

PARAMETRI DEL GRAIN CLEANER ALS
I pulitori ALS della linea "Standard" ALS-3, 7,10 si differenziano dalla linea "Profi" per la loro struttura più semplice e per il fatto
che non è possibile collegare le opzioni aggiuntive del vibro-setaccio OSC e del ciclone WOK. Hanno anche un apparato più
leggero per raddrizzare il flusso d'aria (questo è uno dei nostri vantaggi più importanti rispetto alla concorrenza che ne è
sprovvista), rendendolo più preciso nella separazione dei diversi grani rispetto agli altri dello stesso principio. Separatori ALS-3,
7, 10 sono più adatti per cereali con un livello di impurità fino al 5 - 10%.

Standard Profi

ALS-3 ALS-7 ALS-10 ALS-5 ALS-15 ALS-30 ALS-40 ALS-60
Pulizia veloce/normale , t/h 5/3 10/7 10/5 8/5 15/10 30/20 60/40 75/50

Calibratura (ordinata), t/h 1,5 3,5 5 2,5 7,5 15 20 25

Consumo energia, kW/h 0,55 0,75 0,75 0,55 0,75 1,5 2,2 2,25

Lunghezza, mm 1650 1870 1903 2130 2385 2385 2385 2300

Larghezza, mm 820 852 962 757 800 1330 1510 1860

Altezza, mm 1755 1884 1952 1812 2400 2400 2400 2350

Peso, kg 125 160 360 180 510 720 850 1150
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VIBRO-SETACCI DI TIPO OSC/OSCS
Il setaccio vibrante (scalperatore) OSC/OSCS è un pre-pulitore per cereali con un setaccio
che separa tutti le impurità grossolane e contaminanti dal materiale di partenza, come pietre,
zolle di terra, paglia, spighette e altro.
È possibile installare questo dispositivo come modulo aggiuntivo per i separatori
aerodinamici ALS, consentendo di eseguire una pre-pulizia di alta qualità di materiale anche
molto contaminato con un solo passaggio. OSC in combinazione con ALS è molto utile nella
pulizia del grano biologico e dei semi di erba fine.
OSC in forma da fissare al ALS, oppure OSCS con supporti per il lavoro indipendente come
pre-pulitore a parte.

DOPPIO SETACCIO VIBRANTE DSC
I vibro-setacci DSC a doppio asse sono macchine biassiali ad alte prestazioni progettate per
la pre-pulizia avanzata di vari grani e semi da impurità grossolane e fini. Il primo setaccio
vibrante consente la prima separazione ed eliminazione di rifiuti grossolani e impurità dai
grani eccedenti la dimensione scelta che a sua volta vengono convogliati alla raccolta
mentre nel secondo setaccio, con diametro diverso le impurità piccole, pula e polveri
passano nel fondo per lo scarto.

I vibrovagli DSC vengono utilizzati come unità indipendenti, il cui set standard comprende:
doppio vibrovaglio DSC, 2 setacci tra cui scegliere (Es. mm.7 + 1,5x20), supporti, pannello di
controllo.

VANTAGGI DEI VIBROSETACCI OSC, OSCS, DSC

● Efficace pre-pulizia;
● Non danneggia il seme durante il

funzionamento;
● Movimento setacci su sfere di gomma durante il

funzionamento di OSC, OSCS, DSC;
● Affidabilità ed economia eccezionali;

● Componentistica di leader mondiali quali "Schneider",
"Danfoss" e altri;

● Fabbricazione in proprio con attrezzature moderne di
"Bystronic", "Trumpf", "Kemppi", "Onyx";

● Vendita di attrezzature in più di 20 paesi (USA,CANADA,
UE, ecc.);

● Certificato CE.

PARAMETRI RELATIVI A OSC, OSCS, DSC

Wibrosito do czyszczalni do ziarna ALS Stacjonarne wibrosita

OSC
5

OSC
15

OSC
30

OSC
40

OSC
70

OSCS
15

OSCS
30

OSCS
40

OSCS
70

DSC
20

DSC
40

Produttività, t/h 7 15 30 40 70 15 30 40 70 10 12

Griglia, cm 71x47 130x47 130x100 130x115 185x165 130x47 130x100 130x115 185x165

Cons.Ener,kW/h 0,37 0,37 0,37 0,37 0,55 0,37 0,37 0,37 0,55 0,55 0,55

Lunghezza, mm 800 1680 1680 1680 2111 1680 1680 1680 2111 2010 2010

Larghezza, mm 600 670 1200 1350 1860 670 1200 1350/ 1963 1430 1580

Altezza, mm 805 940 940 940 1035 940 940 940 1035 1725 1725

Peso, kg 85 170 220 240 405 170 220 240 405 370 440
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MACCHINE TRATTAMENTO SEMI
Le conciatrici di semi sono utilizzate per la protezione chimica delle semenze prima della semina mediante soluzioni acquose o
sospensioni.

Conciatrice semovente PNSh-3 Farmer P con doppia uscita insaccatrice dispone di una pompa unica e brevettata con
dosatore peristaltico, che garantisce un'ottima accuratezza, precisione e stabilità del dosaggio della soluzione di lavoro a
qualsiasi portata. L'alimentatore a vite (coclea) ha coperture in gomma per proteggere il grano da eventuali danni. La macchina
è molto maneggevole e facile da usare.

Conciatrice semovente PNSh-3-01 Farmer (per “big-bags”). Versione aggiornata della conciatrice a coclea PNSH-3
"Farmer" per lo scarico dei semi trattati in big-bag

Conciatrice mobile con coclea di raccolta PNSh-5 "Gospodarz" P. La conciatrice a coclea fornisce il caricamento
meccanizzato dei semi da terra/silos all'unità di lavoro. Dotato di dispositivo per il pompaggio del fluido di lavoro peristaltico
NP-02.

PNSh-3 Farmer P PNSh-3-01 Farmer (big-bagi) PNSh-5 Gospodarz P

PARAMETRI CONCIATRICI

PNSh-3 PNSh-3-01 (big-bags) PNSh-5 PNS-5 PNS-5 (big-bags)

Produttività 1 – 3 t/h 1 – 3 t/h 2 – 5 t/h 2 – 5 t/h 1 – 5 t/h

Capacità serbatoio 50 l 50 l 100 l 100 l 100 l

Liquido di trattamento 0,1 – 3,3 l/min 0,1 – 0,5 l/min 0,1 – 3,3 l/min 0,1 – 3,3 l/min 0,1 – 3,3 l/min

Cons. Energia 0,75 kW 1,1 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW

Dimensioni, cm 210 x 68 x 125 352 x 121 x 198 163 x 122 x 175 163 x 122 x 175 280 x 200 x 260

Peso 100 kg 165 kg 160 kg 160 kg 220 kg

Conciatrice semovente PNS-5.
Semovente a tre ruote, gruppo composto da vasca con
miscelatore idraulico, gruppo pompa, tramoggia, gruppo
dosatore seme, coclea di miscelazione e scarico con
distributore seme, pompa dosatrice fluido di lavoro e
quadro comandi.

Conciatrice semovente PNS-5-01
(per carico "big-bags")
Dispositivo mobile a tre ruote composto da gruppo
pompa, serbatoio idraulico e miscelatore, tramoggia,
alimentatore seme, coclea scarico seme, pompa dosatrice
fluidi e quadro comandi

PNS-5 PNS-5-01
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ALTRE TIPOLOGIE DI CONCIATRICI
Conciatrice PK-20 "Super" P. Una moderna macchina semovente con azionamento elettrico dotata di elementi per il controllo
del flusso dei semi e un dispositivo di pompaggio peristaltico per il fluido di lavoro NP-02. Un design con un numero ridotto di
coclee riduce al minimo i danni ai semi durante il trattamento.

Conciatrice PK-20-02 "Super" P. Caratteristiche del design: aumento del volume del serbatoio per i fluidi di lavoro, aumento
significativo dell'altezza di scarico dei semi trattati, cambio di guida, miglioramento della stabilità, installazione di un meccanismo
per il sollevamento della coclea di scarico e possibilità di rotazione di 180°, moderni elementi operativi del pannello di controllo.
Dotato di un alimentatore peristaltico per la pompa del fluido di lavoro NP-02.

PK-20 (top), PK-20-02 (dolny) PKS-20 P PKS-20 PT

Conciatrice tipo PKS-20 P. I principali vantaggi del dispositivo sono: alta precisione di dosaggio di un dato standard nel lavoro
con soluzioni di lavoro sia ordinarie che multicomponente, facile cambio dell'operazione di alimentazione tramite interruttori a
pulsante con registrazione del risultato su un display speciale, nessuna soluzione residua quando si interrompe il processo di
trattamento, se necessario, restituire la soluzione residua dai componenti della linea idraulica al serbatoio principale.

Conciatrice tipo PKS-20 PT. Il vantaggio principale di questa conciatrice è l'installazione di un sistema automatico che combina
i parametri del peso del seme e l'applicazione del fluido di lavoro durante il trattamento. La macchina funziona in modalità
automatica, monitora il peso effettivo dei semi all'orario di ispezione specificato e, se necessario, modifica l'applicazione della
soluzione contaminante. In assenza di fluido di lavoro o semi, il processo di pulizia si interrompe.

PARAMETRI CONCIATRICI

PK-20 Super P PK-20-02 Super P PKS-20 P PKS-20 PT

Produttività 3 – 20 t/h 3 – 20 t/h 3 – 18 t/h 10 – 20 t/h

Capacità serbatoio 140 l 240 l 250 l 250 l

Liquido di trattamento 0,1 – 3,3 l/min 0,1 –3,3 l/min 0,1 – 3,3 l/min 0,4 – 6 l/min

Cons. Energia 5,5 kW 7,5 kW 3,0 kW 3,0 kW

Dimensioni, cm 430 x 298 x 290 522 x 485 x 430 161 x 139 x 240 170 x 170 x 240

Peso 560 kg 640 kg 230 kg 640 kg
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SETACCI ROTANTI A TAMBURO RBS
Separatori rotanti RBS — si tratta di separatori multifunzionali, costituiti da due parti fondamentali. Aspiratore: un dispositivo che
pulisce il grano da impurità leggere e polvere con un flusso d'aria regolabile. Separatore a tamburo — per una pulizia precisa
della granella prescelta per la semina.

Grazie alla combinazione di pulizia dell'aria e del setaccio, i separatori RBS sono adatti per il funzionamento
in varie modalità:

● Pulizia iniziale (aspirazione) — solo soffiaggio, senza setacciatura del grano;
● Pulizia iniziale — aspirazione e separazione di grandi impurità su tutti i setacci durante la raccolta della granella;
● Pulizia primaria fine — aspirazione e utilizzo dei primi tamburi per setacciare le impurità fini, altri tamburi — per

setacciare il grano e separare le impurità più grosse;
● Pulizia secondaria fine (calibrazione) — aspirazione e utilizzo di due o più tamburi per eseguire la pulizia della grana

fine per la semina.

PARAMETRI SEPARATORI ROTANTI RBS

RBS-40 RBS-50 RBS-75 RBS-150 RBS-200 RBS-230
Pulizia iniziale /fine/calibr. t/h 40 / 25 / 5 50 / 25 / 7,5 75 / 50  / 10 150 / 75 / 15 200 / 120 / 20 230 / 170 / 25

Diametro tamburo, mm 630 900 900 1270 1270 1270

Numero tamburi 4 3 4 3 4 5

Consumo energia, kW/h 2,2 2,6 2,6 5,1 5,1 6,6

Lunghezza, mm 4070 3580 4390 4560 5680 6810

Larghezza, mm 1475 1692 1692 2210 2210 2210

Altezza, mm 3340 3605 3605 4190 4190 4190

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEI SEPARATORI RBS
Il materiale granulare viene versato nell'aspiratore. Il vaglio a contrappesi assicura che la granella venga raccolta, equamente
suddivisa in base alla larghezza dell'intero bunker e dosata, venga trasferita al canale di separazione. Nel canale di
separazione, la pressione dell'aria opposta passa attraverso la massa del grano, portando con sé polvere e leggere impuritài.

Il movimento dell'aria è creato da un ventilatore esterno. Le miscele leggere volano nella camera di sedimentazione
dell'aspiratore ed escono attraverso l'alimentatore a coclea. L'aria con la polvere viene soffiata nel ciclone, dove viene pulita.

Il grano va al centro del setaccio/tamburo . A seconda della perforazione dei setacci, possono passare attraverso di essi rifiuti
fini o semi di coltura madre. Grandi miscele non passano attraverso i setacci e cadono dal bordo del tamburo.
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TRASPORTATORI A VITE

Trasportatori a vite con raccolta in basso PRC
In questa versione, il trasportatore è adatto per il trasporto di
materiali sfusi dal prisma al rimorchio, lo scarico di silos di
grano o la fuoriuscita di grano per la ventilazione. Le
prestazioni del trasportatore sono regolate da una vite sul
retro. Il motore si trova sopra il trasportatore. Inoltre, l’offerta
include una serie di accessori ausiliari, ad esempio tramogge,
grondaie direzionali, carrelli e molti altri facilitatori.

Trasportatori a vite inclinati con cestello PRK
Il trasportatore è adatto per convogliare materiali sfusi dal
rimorchio ai silos di grano, ai soppalchi e ai magazzini. Il
motore si trova nella parte inferiore del trasportatore. Inoltre,
l’offerta include una serie di accessori ausiliari, ad esempio
tramogge, grondaie direzionali, carrelli e molti altri facilitatori.

Trasportatori a vite verticali PRP-1 e PRP-2
In questa versione, il trasportatore è adatto per il trasporto di materiali sfusi dal rimorchio ai silos di grano, alla soffitta e ai
magazzini in posizione verticale. Il motore si trova nella parte inferiore del trasportatore. Inoltre, l’offerta comprende una serie
di accessori ausiliari, ad esempio grondaie direzionali, separatore multi-vie.

Ampie attrezzature standard

Connessione elettrica completa con protezione da sovraccarico;
Ogni 2 ml su ogni collegamento di sezioni è montato centraggio a maniche scorrevoli – riduce il rumore, prolunga la durata del
trasportatore;
Base di montaggio del motore robusta e versatile – i telai sono preparati per l’installazione di motori di diversa potenza;
Dispositivo di depurazione per la pulizia completa del trasportatore;
Lo scivolo nella tramoggia attraverso il quale possiamo regolare l’efficienza;
ruote sotto la tramoggia ecc.
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PULITORI/SEPARATORI PER CEREALI ALS

Separatore ALS-5 + Vibro-setaccio OSK-5
+ Sistema di aspirazione WOK-5

Separatore ALS-10
+ Raccoglitore frazione leggera ULF

Separatore ALS-5
+ Sistema di aspirazione WOK-5 Separatore ALS-60
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