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UTILIZZO

La funzione del selezionatore è di separare in 
breve tempo le parti fini e grosse presenti nel 
prodotto da trattare. In funzione alla griglia che 
si installa viene calibrato il prodotto.

COSTRUZIONE

• Intelaiatura di sostegno, in lamiera con 
profilati in lamiera zincata di grosso 
spessore

• Cassoni in lamiera presso piegata, bullonata 
tra i vari elementi che la compongono

• Tramoggia di entrata prodotto.

FUNZIONAMENTO

E’ la combinazione di un pulitore a tamburo 
rotante, nella parte sottostante un pulitore 
per aspirazione con decantatore e un filtro a 
manichette di abbattimento polveri. Un quadro 
di comando permette di regolare le macchine 
in funzione del prodotto da lavorare con il 
posizionamento dell’inclinazione del tamburo, 
velocità di rotazione e regolazione aspirazione 
il tutto in automatico. Questo impianto è 
facilmente trasportabile con carrello elevatore 
o in alternativa su ruote
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LEGENDA
01) Tramoggia di carico
02) Coclea estrazione
03) Coclea di convoglio
04) Deferrizzatore
05) Tamburo calibratore rotante

06) Uscita scarti fini
07) Uscita prodotto buono Spietratore
08) Uscita sassi Spietratore
09) Coclea scarico prodotto finito
10) Filtro a manichette
11) Coclea scarico polveri filtro

DETTAGLI
01) Coclea estrazione prodotto 

calibrato
02) Vista impianto completo  

di tramoggia carico, 
calibratore, spietratore e filtro

03) Cippato, pezzatura varia
04) Spietratore
05) Tramoggia raccolta 

sottoprodotti
06) Altro tipo di prodotto da 

selezionare
07) Altro tipo di prodotto da 

selezionare

dal 1956


