Agroindustria
SISTEMI DI MALTERIE:
- MACERATORE
- MALTERIA A TAMBURO
- MINIMALTERIA
- SISTEMA SALADIN

MALTERIE
PER CEREALI

MALTERIE PER CEREALI
La fabbricazione di malterie è parte integrante della produzione della Zanin F.lli. infatti dal 1956 la produzione di
macchine per la lavcrazione di cereali da maltare è la nostra priorità. Dopo decenni di processi di concentrazione
dei mercati mondiali attualmente è sempre più diffusa la tendenza alla regionalizzazione. Così la produzione del
proprio malto ha di nuovo importanza per le piccole e medie realtà. Soprattutto con le birre speciali, termini come
“provenienza” e “terra” giocano un ruolo importante.
La produzione del malto di cereali locali suscita grande interesse. I concetti regionali stanno acquisendo sempre
maggiore popolarità. Nel mondo degli alimenti principalmente Credibilità serietà e trasparenza, sono gli argomenti di
maggior interesse per i consumatori finali. Questo determina un passo avanti nella produzione di prodotti biologici.
Lo slogan “dalla spiga al bicchiere” diventa importante quanto il birrificio oltre alla birra produce anche il suo malto.
Ora anche le malterie commerciali hanno un sistema con cui possono produrre piccoli lotti di nuovi malti.

01 MACERATORE
FUNZIONAMENTO:
Il prodotto ben pulito e calibrato è caricato attraverso una coclea o altro trasportatore nel maceratore, finito il carico
viene immessa dell’acqua a temperatura controllata per la fase di lavaggio, grazie al movimento forzato dell’acqua lo
sporco residuo viene espulso. Il prodotto acquista l’umidità desiderata con fasi alternate di lavaggio e tempi di riposo,
una volta che il prodotto risulta conforme viene travasato nel maltatore.
COMPONENTI:
- Serbatoio verticale a fondo conico
in acciaio inox 304.
- Valvole di comando e controllo
aria-acqua.
- Ventilatore estrazione CO2
- Sistema di tracimazione acqua
- Struttura di supporto serbatoio,
costruzione con profilati rinforzati
in acciaio inox 304

PESATURA
- N° 4 celle di carico applicate alle gambe
Optional:
- Pompa di travaso prodotto
(escluso tubazione)
- Copertura maceratore
- Serpentina riscaldamento acqua
- Ballatoio con scaletta di controllo

SCHEMA TECNICO DEL MACERATORE

ASPIRATORE CO2

SISTEMA AD IMPULSI D’ARIA

POMPA DI TRAVASO

CELLE DI CARICO

MODELLO

CONTENUTO
mc*

Ø mm

h mm

H tot mm

MAC 20

2

1900

3700

4300

MAC 40

4

2250

4200

5000

MAC 60

6

2800

4450

5500

MAC 100

10

3100

5400

6500

*La portata è calcolata con orzo in entrata al 14% u.r. ben pulito e calibrato. Le dimensioni sono indicative e fanno fede alle schede tecniche.

02 MALTERIA A TAMBURO
UTILIZZO:
Lo sviluppo delle malterie ha portato con gli anni ad avere un mercato mondiale sempre più ristretto dei produttori
di malto e di conseguenza avere un prodotto non tracciabile. Oggi la tendenza è per le aziende medie e piccole di
produrre il cereale nel proprio territorio e di maltare il prodotto con professionalità, questo permette di avere un malto
di qualità per birre speciali, un malto di qualità per prodotti alimentari biologici.

MALTERIA A TAMBURO E MACERATORE

FUNZIONAMENTO:
Il tamburo rotante permette di eseguire
le fasi di germinatore ed essiccare in un
unico passaggio, durante il processo di
lavorazione l’aria e la temperatura viene
attentamente controllata da sensori,
la tecnologia applicata permette
di ruotare il tamburo nei due sensi
favorendo l’omogeneità del prodotto,
i tempi di lavorazione sono importanti per
determinare la qualità del malto finale.

SERRANDA

MOTORE

TELE-ASSISTENZA

TOUCH SCREEN

LABORATORIO

CELLE DI CARICO

BATTERIE

MODELLI DISPONIBILI

COMPONENTI:
TAMBURO
- Tamburo coibentato in acciaio inox 304
completo di oblò di servizio
- Ventilazione e condotti aria a sezioni
speciali, interni ed esterni
- Motorizzazione con trasmissione
diretta al tamburo
- Coclea di scarico interna al tamburo
- Sonde di rilevamento temperatura- umidità
- Struttura di supporto tamburo
costruzione con profilati rinforzati in
acciaio al carbonio, verniciato

Capacità ciclo 2 tonnellate

MALT-T

20
Capacità ciclo 4 tonnellate

PESATURA
- N° 4 celle di carico applicate alle gambe

MALT-T

RISCALDAMENTORAFFREDDAMENTO
- Batteria alettata riscaldamento dell’aria
- Batteria alettata raffreddamento dell’aria
- Generatore di calorie funzionante a
diesel o a richiesta fonti rinnovabili, gas
- Refrigeratore frigorie funzionante
elettricamente o fonti rinnovabili

40

ARMADIO ELETTRICO
- costruito in base alle vigenti norme
CEI-EN-60204-1 con componenti di 		
qualità approvati e selezionati
- PLC di comando e controllo su tastiera
TOUCH SCREEN

MALTERIA A TAMBURO IN LAVORAZIONE

Capacità ciclo 6 tonnellate

MALT-T

60
Capacità ciclo 10 tonnellate

MALT-T

100
MODELLO

CAPACITA’ ORZO CICLO
t.*

CICLI / MESE
N°

DIMENSIONI TAMBURO
mm

MALT-T 20

2,0

5

4700x4700xh=3100

MALT-T 40

4,0

5

5700x4700xh=3100

MALT-T 60

6,0

5

7200x4700xh=3100

MALT-T 100

10,0

5

7200x5100xh=3100

*La portata è calcolata con orzo in entrata al 14% u.r. ben pulito e calibrato. Le dimensioni sono indicative e fanno fede alle schede tecniche.

03 MINIMALTERIA
FUNZIONAMENTO:
Il cilindro verticale permette di eseguire le fasi di macerazione, germinatore ed essiccazione in un unico passaggio,
durante il processo di lavorazione l’aria e la temperatura viene attentamente controllata da sensori, la tecnologia
applicata permette di ruotare la coclea nei due sensi favorendo l’omogeneità del prodotto, i tempi di lavorazione sono
importanti per determinare la qualità del malto finale.
COMPONENTI:
SERBATOIO VERTICALE
- Serbatoio verticale coibentato in acciaio
inox 304 completo di oblò di servizio
- Ventilazione e condotti aria a sezioni
speciali, interni ed esterni
- Motorizzazione con trasmissione diretta
alla coclea verticale
- Sonde di rilevamento temperaturaumidità
- Struttura di supporto costruzione con
profilati rinforzati in acciaio inox 304

BATTERIE

SERRANDA

PESATURA
- N° 4 celle di carico applicate alle gambe

RISCALDAMENTO
E RAFFREDDAMENTO
- Batteria alettata riscaldamento dell’aria
funzionante elettricamente
- Batteria alettata raffreddamento
dell’aria
- Refrigeratore frigorie funzionante
elettricamente o fonti rinnovabili

MOTORE

ARMADIO ELETTRICO
- costruito in base alle vigenti norme
CEI-EN-60204-1 con componenti di
qualità approvati e selezionati
- PLC di comando e controllo su tastiera 		
TOUCH SCREEN

TOUCH SCREEN

CELLE DI CARICO

CILINDRO INTERNO

MODELLO

CAPACITA’ ORZO
CICLO Kg.*

CICLI / MESE
N°

DIMENSIONI TAMBURO
mm

MINIMALT-5

500

5

1500X2000xh=3250

*La portata è calcolata con orzo in entrata al 14% u.r. ben pulito e calibrato. Le dimensioni sono indicative e fanno fede alle schede tecniche.

04 SISTEMA SALADIN
I sistemi di malterie “ Saladin” sono indicati per grosse produzioni di malto, la costruzione consiste in capienti cassoni
lineani a pavimento forato,dove si sviluppano le fasi di germinazione ed essiccazione. Nella prima fase vengono riempiti
i cassoni ad altezza controllata, una coclea di tecnologia raffinata provvede a spianare il prodotto in lavorazione,
la seconda fase è il rivolgimento e la ventilazione del prodotto a fasi prestabilite con recupero dell’aria di riciclo.
Questi sistemi sono costruiti su progetto di ingegneria, con costruzioni in cemento armato e strutture metalliche.

ZANIN MALTING SYSTEMS
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