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dal 1956
FUNZIONAMENTO
Il prodotto con le impurità viene caricato attraverso una 
coclea tubolare ed entra nel tamburo rotante. Le prime 
griglie rimuovono gli scarti fini le successive griglie 
suddividono il prodotto buono attraverso i fori. Alla fine 
delle griglie vengono eliminati gli scarti più grossi. In 
funzione del tipo di prodotto, più liscio o più ruvido, si 
varia l’inclinazione del tamburo per ottimizzare il lavoro di 
tutte le griglie. Per ogni griglia un sistema di regolazione 
permette di creare una distribuzione uniforme del prodotto 
che viene attraversato dall’aria che ne asporta le polveri 

più leggere. Il prodotto pulito viene convogliato nella coclea 
n° 2 collegata alla coclea tubolare inclinata. È possibile 
mandare il sottoprodotto nella coclea n° 3 collegata 
alla coclea verticale. Le polveri più pesanti decantano e 
vengono convogliate nella coclea n° 4 collegata alla coclea 
verticale. Il flusso d’aria viene diretto ad un ciclone per 
l’abbattimento delle polveri più leggere. Gli scarti grossi 
vengono mandati nella coclea di convoglio n° 4 o all’esterno 
tramite l’apposito scivolo.

COMBI
SCARRABILE
La funzione del pulitore combi scarrabile è di rimuovere in breve tempo le 
impurità fini e grosse presenti nel cereale. È installato su un piano scarrabile  
(è possibile installarlo su di un carrello: versione 40 km/h stradale e 
versione 10 km/h solo uso interno) e viene utilizzato prima di immagazzinare 
il prodotto o per spedizione.

COSTRUZIONE

- Carenatura e montanti di supporto
 tamburo in lamiera stampata zincata
- Porte laterali mobili dotate di maniglia
 e chiusura a chiave
- Griglie in lamiera di acciaio al carbonio
 forata
- Inclinazione manuale del tamburo
- Spazzola in nylon di pulitura griglie
- Velocità di rotazione fissa
- Spirale di estrazione
- Presa aspirazione

01 - Dettaglio ciclone
02 - Macchina in lavoro
03 - Porta d’ispezione
04 - Quadro elettrico
05 - Macchina in configurazione trasporto

A, B, C, D Prodotto buono
1 ingresso prodotto con impurità
2 uscita prodotto pulito

3 uscita fine impurità – calibrato
4 uscita fine impurità
5 uscita grosse impurità

6 uscita polveri
7 uscita aria

OPTIONAL

- Carrello
- Velocità variabile di rotazione tamburo

- Rulli in legno di pulitura griglia
- Lastra in polietilene antiusura
- Quadro elettrico

** portata con grano ps 0,78 - UR 20% - 2% impurità
*** portata in pulitura (1a griglia fine) con grano ps 0,78 t/m3  

- UR 14% - Impurità 2%
**** portata con orzo ps 0,6 - UR 14% - ( 2 prodotti soglia 2,5 mm)

MODELLO
COMBI SCARRABILE 

4/6
COMBI SCARRABILE 

4/9

Portata Prepulitura - t/h ** 30 60

Portata Pulitura - t/h *** 20 50

Portata Calibratura - t/h **** 2 8

Sup. Griglie - m2 5 10

N° griglie 4 4

Potenza Elettrica Tamburo - kW 1,1 3

Potenza Elettrica Coclea - kW 6,65 8,95

Potenza Elettrica Ventilatore - kW 3 4

Lunghezza - mm 5150 6350

Larghezza - mm 2310 2400

Altezza - mm 3270 3565

Peso a vuoto - kg 1960 2360
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