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SCARICO MATERIE PRIME MISCELATORE PELLETTATRICE RAFFREDDATORE PELLET CARICO PRODOTTO SU CAMIONDAL RAFFREDDATORE AL SILO

dal 1956

IMPIANTO PELLET
L’impianto è studiato per la produzione di pellet ricavati dalla raccolta di 
sottoprodotti di cereale ed altri prodotti leganti.
L’impianto è composto da un insieme di macchine collegate e adatte alle diverse 
fasi: cippatura, macinatura, essiccazione, stoccaggio, raffinatura, stoccaggio, 
caricamento e trasporto, pellettizzazione, trasporto, vaglio, insaccamento, 
aspirazione.

Al ricevimento con camion dotati di sistema walking floor si scarica il materiale in una tramoggia depolverante, i vari 
materiali vengono inviati a dosi prestabilite in u miscelatore che provvederà alla giusta miscela che verrò inviata alla 
cubettatrice dove il prodotto pressato uscirà al diametro stabilito e alla lunghezza richiesta.
Questo prodotto dopo la pressatura esce ad una temperatura elevata che si andrà a raffreddare in una apposita 
macchina di raffreddamento, una volta raffreddato il prodotto viene vagliato dalle polveri residue e messo in oppositi 
contenitori (silos, big-bags, etc...).
Tutte le lavorazioni vengono assistite da un sistema di filtrazione delle polveri per ogni macchina o prodotto in movimento, 
per garantire la salubrità del posto di lavoro.

FUNZIONAMENTO
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1) Mulino
2) Tramoggia deposito
3) Silos polmone
4) Coclea dosatore
5) Vagliatore
6) Silos polmone
7) Mulino
8) Mulino

9) Ventilatore
10) Filtro
11) Raffreddatore
12) Estrattore
13) Insacco
14) Silos carico rapido
15) Pallet
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