Ploner

Dal 1968 specializzata nella progettazione e costruzione di macchine ad impianti completi di preparazione delle
fibre tessili alla filatura, l’azienda ha maturato un’importante esperienza in tutti i settori dove vengono lavorate
fibre sciolte (pettinature, filature, produzione di tessuti non tessuti, feltri, ovatte e linee di rigenerazione cascami)
ed è inoltre attiva nel settore dell’aspirazione e delle tecnologie per la depolverizzazione di locali, di macchinari e
delle fibre stesse, con sistemi di filtraggio automatico ed imballaggio delle polveri.
Tecnomeccanica Biellese cura sia la parte di progettazione che la costruzione di tutti i componenti relative agli
impianti. La produzione è caratterizzata da una estrema elasticità e adattabilità agli spazi disponibili e alle necessità dei clienti per i quali viene sempre eseguito un progetto su misura.

MEMBER OF :

Gli insegnamenti trasmessi dal padre Giuseppe Ploner ai tre figli Luigi, Paola e Mario che oggi gestiscono
l’azienda, hanno garantito linearità e costanza nelle scelte di progettazione ed hanno permesso di mantenere una
riconosciuta leadership nel proprio settore.
Tra i suoi clienti più noti, l’azienda sottolinea i nomi di Loro Piana, Zegna, Piacenza, Botto Giuseppe, Cerruti e Reda.

Tecnomeccanica Biellese è specializzata nello studio, progettazione e costruzione di macchine per la
preparazione delle fibre tessili ed impianti di aeromeccanica.
In particolare si occupa di:
Filatura cardata e semipettinata
Impianti completi automatici e non per la preparazione, mescolatura, bagnatura depolverizzazione
ed alimentazione automatica assortimenti.
Possibilità di gestioni completamente computerizzate di interi impianti.
Impianti di aspirazione e riciclo fili rotti e falsi da divisore.
Insaccatura fibre e trasporti vari.
Produzione di tessuti non tessuti
Impianti di mistatura fibre a diversi stadi di automazione.
Alimentazione automatica carde.
Batterie di caricatori pesatori.
Aspirazione cimosse.
Tintorie e produttori di fibre sintetiche
Celle di mescolature automatiche per uniformare interi lotti.
Impianti vari di aspirazione polveri - vapori - fumane ecc.
Linee di filatura open end
Impianti di mistatura - bagnatura ed alimentazione automatica della linea.
Impianti di aspirazione e riciclo cascami da cardine con filtraggio arie tecniche.
Pettinature
Impianti automatici di apertura, battitura e mescolatura lana sucida con alimentazione delle linee di
lavaggio.
Battitura delle lane lavate.
Trasporto pneumatico, stoccaggio in celle automatiche di mescolatura ed alimentazione carde.
Aspirazione, raccolta e riciclo cascami di carderia.
Impianti centralizzati di aspirazione blousses e bloussettes da pettinatrici.
Filtraggio centralizzato delle arie tecnologiche.
Sfilacciature
Impianti di mistatura, bagnatura, depolverizzazione stracci tagliati, alimentazione automatica sfilacciatrici, riaspirazione pneumatica in continuo delle fibre sfilacciate.
Impianti centralizzati di aspirazione polveri con filtraggio automatico e riciclo arie tecniche.
Finissaggi
Impianti vari di aspirazione Borre e pelurie di lavorazione con filtraggio polveri e riciclo aria negli
ambienti.
Battitura di fibre e cascami
Impianti di trasporto pneumatico aspirazione e separazione dei sotoprodotti.
Impianti vari per aspirazione di trucioli, vapori, fumane, esalazioni, per legno, carta, gomma, plastica
ecc.
Trasporti pneumatici ed a nastro, di materiali vari.
Dispositivi scartaferri e separatori di corpi estranei dalle fibre.
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Celle di mistatura
con apparecchio fresante SAT.

Carda Lupo mm 1600 hl.

2
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Condesatore per alimentazione
Carda Lupo.

IMPIANTO AUTOMATICO DI PREPARAZIONE
FIBRE ED ALIMENTAZIONE CARDE

6

Distribuzione alle celle di carderia
con stratificazione meccanica.
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1
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Apriballe modello AB.
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Alimentazione automatica carde,
con frese Mod. SALT.

Particolare dello scarico fibre nella cella di mescolatura.

Impianto di preparazione fibre con cachemir.
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Impianto di preparazione fibre.
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MACCHINE DI APERTURA
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Il prelevatore mobile viene impiegato per il prelevamento
meccanico di fibre da balle di
materia prima sintetica o naturale, per il caricamento della tavola di alimentazione di caricatori per linee di filatura.
Tale meccanismo consente una
buona mescolatura iniziale delle fibre caricate. Costituito da
un carrello mobile su apposite
rotaie sostenute tramite struttura metallica; con attuatore
meccanico per il movimento
verticale a compasso del prelevatore. I punti di prelevamento,
di scarico, di servizio per pulizie
e manutenzioni vengono gestiti
e comandati con apposita apparecchiatura elettronica gestita tramite PLC. L’intera area
di lavoro della macchina viene
controllata tramite barriere fotoelettriche di sicurezza nel rispetto delle normative europee
per la sicurezza sull’ambiente di
lavoro.
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PRELEVATORE
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Caricatori Apriballe mod. AB e ABR per aprire balle ed altri agglomerati compressi di fibre tessili,
costruiti in h. lavoro da mm. 1000 a mm. 4000, composti essenzialmente da: tappeto orizzontale in
due sezioni per effettuare una pre-rottura delle falde - Tappeto verticale spinato - Cilindro limitatore
apritore con scartamento regolabile - Cilindro spogliatore.
Trova applicazione in svariati settori del comparto tessile dalle pettinature per la lana sucida ai reparti preparazione miste, all’alimentazione di carde o altre macchine operatrici, alla fase preliminare per
la tintura in fiocco oppure all’apertura delle ciambelle di tintoria per invio ad essiccatoi;
Le strutture portanti di queste macchine sono costituite da pesanti pannelli di acciaio, opportunamente rinforzati e nervati.
Questa caratteristica consente la costruzione di modelli svariati con dimensionamenti adeguati alle
singole esigenze delle fibre da lavorare;
Lunghezza e inclinazione del tappeto spinato, tipi di punte e sistemi di supporto, diametri e regolazioni dei cilindri apritore e spogliatore, sono tutte variabili che vengono di volta in volta elaborate e
scelte in base ai materiali da lavorare;
I tappeti spinati utilizzabili possono essere di 2 tipologie. La prima ha traverse in PVC flessibile vulcanizzato sulla superficie del nastro: questa presenta caratteristiche di grande robustezza, facilità
di pulizia e costituisce la nostra tecnologia esclusiva utilizzata anche per le frese. La seconda ha
traverse posteriori in legno multistrato e costituisce l’applicazione più classica;
I caricatori Apriballe possono essere utilizzati singolarmente oppure in batterie di più unità che scaricando su di un unico convogliatore, possono dosare le esatte percentuali dei diversi componenti
per la preparazione di miste;
La lunghezza del primo elemento di tappeto orizzontale può essere elevata per creare una grande
base di stoccaggio fibre.

16

APRIBALLE

DISPOSITIVI OPZIONALI:
Prolungamento della prima tavola orizzontale;
Dispositivo ribaltatore per alimentazione delle balle;
Dispositivo pneumatico presfaldatura ciambelle di tintoria;
Dispositivo di pesatura a bilancia meccanica;
Pesatura elettronica su contenitori in alluminio;
Pesatura elettronica continua su tappeto trasportatore allo scarico;
Nastro trasversale di raccolta dello scarico.
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La macchina è composta essenzialmente da un tamburo principale, tre coppie di cilindri lavoratori e pulitori, una coppia di
cilindri di entrata con un pulitore singolo; l’alimentazione è effettuata per mezzo di un tappeto orizzontale che può ricevere
il materiale da un condensatore,
da un silo di alimentazione o da
un caricatore a tavola verticale.
L’uscita delle fibre avviene per
mezzo di un cilindro scaricatore
a punte, mentre una tramoggia
provvede al convogliamento del
materiale allo scarico.
La macchina è costruita interamente in acciaio, con le punte
avvitate singolarmente per permettere la sostituzione di ognuna.
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CARDALUPO
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APRITOI

Abbiamo realizzato diversi modelli di apritoio con caratteristiche distinte secondo le esigenze della
clientela e delle fibre da lavorare. Possiamo riassumere le tipologie nelle seguenti macchine:
Lupo Apritoio con cilindri trattenitori scanalati e tamburo a denti ricurvi;
Apritoio in fine o Apritops con entrate guarnite a dente sega e tamburo con punte Ø mm 5.

OK
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APRITOI VERTICALE

La macchina APRITOIO VERTICALE Mod. VFO consente di
ottenere una apertutra intima
delle fibre e viene comunemente usata come apertura finale di
ultimo passaggio prima dell’invio alla carda.
La buona efficacia di apertura
è garantita dal sistema di caricamento a silos verticale che
prevede una fase di pre sfioccatura con consegunete invio al
sottastante apritoio per mezzo
di una colonna verticale di addensamento che assicura una
costanza di densità sui cilindri
di entrata.
La macchina risulta compatta
in quanto si sviluppa in senso
verticale occupando quindi uno
spazio ridotto ed è particolarmente adatta pre l’apertura di
fibre sintetiche a taglio medio
corto. Principalmente utilizzata
nelle linee di preparazione per
Tessuti non tessuti - thermal
bonded - o agugliati contenenti diversi componenti fibrosi. Il
tamburo principale apritore è
normalmente guarnito con punte in acciaio fissate su doghe
con popolazioni differenti a seconda delle caratteristiche di fibre da lavorare.
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APRIFILANDRE Mod. AF 500 S a tamburo sfioccatore totalmente guarnito con punte in acciaio equilibrato dinamicamente e montato su supporti oscillanti a sfere con pararolle, adatto per aprire e sfioccare
in fini stoppini e filandre di fibre varie per consentire il riciclo diretto in continuo durante la lavorazione.
Presenta cilindri trattenitori di entrata oscillanti con guarnizioni a dente di sega montati su supporti a
sfere con pararolle e cilindri introduttori di alimentazione materiale collegati al silos di contenimento.
Le motorizzazioni sono separate per il comando del tamburo veloce e gruppo di alimentazione con regolazione di velocità ad inverter, carter incernierati apribili per un comodo accesso agli organi interni in
fase di pulizia, dotati di sistema di sicurezza a doppio circuito autocontrollato.
Infine il raccordo di scarico è adatto per il convogliamento all’impianto di trasporto pneumatico; il tutto
è racchiuso in una struttura portante in lamiera ferro pressopiegata componibile bullonata che permette
di lavorare ad un’altezza di mt. 0,5.
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APRIFILANDRE
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APRICIMOSSE Mod. AC 300 a tamburo sfioccatore totalmente guarnito con punte in acciaio, equilibrato
dinamicamente e montato su supporti oscillanti a sfere con pararolle particolarmente adatto per aprire
e sfioccare in fine stoppini e cimosse di fibre varie per consentirne il riciclo diretto in carda durante la
lavorazione.
Presenta motorizzazioni separate per il comando del tamburo veloce e gruppo di alimentazione con regolazione di velocità ad inverter, carter incernierati apribili per un comodo accesso agli organi interni in
fase di pulizia, dotati di sistemi di sicurezza a doppio circuito autocontrollato.
In entrata è presente un cilindro trattenitore con guarnizioni a dente di sega montato su supporti a sfere
con pararolle; il raccordo di scarico invece è adatto per il convogliamento all’impianto di trasporto pneumatico.
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APRICIMOSSE
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BATTITORE A GRADINI 2000/3
adatto per battere, aprire e pulire fibre di lana lavata.
Costituito da tre aspi battenti
con puntoni in acciaio di diametro esterno 800 mm; la velocità
media è di 300 giri/m con dispositivi antirolle e motorizzazioni
indipendenti per ciascun organo
comandato: 3 aspi battenti, coclea di raccolta, dispositivo pulizia griglie, ventilatori di recupero
cascami. Su tutte le parti rotanti della macchina sono montati
cuscinetti a sfere.
Le griglie nella versione di base
sono previste in lamiera profilata. La struttura portante comprende coperchi apribili che
consentono l’accesso agli aspi
battenti. La materia battuta è in
uscita continua dall’alto.
Sono inoltre installati sistemi di
sicurezza atti a rendere la macchina sicura e affidabile durante
il periodo di lavorazione.
Come opzionali la macchina
può montare griglie in profilato
triangolare registrabili che consentono lo scarico in basso delle impurità con appositi scivoli
per il convogliamento del terriccio al trasportatore a coclea,
che a sua volta è comandato da
un motoriduttore.
Un altro particolare opzionale
è il dispositivo a ugelli ad aria
compressa intermittete per
l’autopulizia delle griglie.
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BATTITORE A GRADINI
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TAGLIERINA ROTATIVA TG500 per tagliare fibre tessili continue e
lunghe, filetti, stracci nelle varie misure prima della sfilacciatura,
garnettatura, cardatura ed altre lavorazioni. Costituita da un aspo
con due lame rotanti, montato su cuscinetti oscillanti con pararolle
e controlama fissa.
Presenta nastro di carico, cilindro premitore, cilindro accompagnatore, nastro di scarico montati su cuscinetti a sfere con pararolle. Le
motorizzazioni sono separate per il comando dell’aspo, gruppo di
alimentazione con regolazione velocità ad inverter e nastro di uscita; carter incernierati apribili per un comodo accesso agli organi interni in fase di pulizia e cambio lame, dotati di sistema di sicurezza
a doppio circuito autocontrollato atto a rendere la macchina sicura
e affidabile durante il periodo di lavoro.
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TAGLIERINA ROTATIVA

Il taglio è di tipo elicoidale: permette di effettuare un taglio a forbice (punto a punto) senza deformazioni
sulla lama fissa, poiché il taglio segue una generatrice avvolta su un cilindro di diametro uguale al diametro esterno delle lame rotanti e quindi elicoidale. Lo sforzo di taglio sarà pertanto uguale su tutta la
lunghezza della lama e il minimo possibile. Inoltre l’affilatura elicoidale effettuata sulle lame rotanti permette di ottenere una sezione di lama più robusta e quindi con minor possibilità di scheggiature. Anche
la registrazione in fine tra lama e controlama è agevolata dal sistema elicoidale che offre notevoli vantaggi per eseguire tagli netti su fibre di denaratura molto fine senza provocare eventuali punti di fusione.
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CELLE DI MISTATURA
AUTOMATICA
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FRESA ENTRANTE

Gli svuotatori automatici per celle Mod. SAM, sono adatti per una perfetta omogenea mescolatura di
fibre, mediante fresatura verticale degli strati depositati orizzontalmente in cella.
Costruiti nei mod. SAM. 75 - SAM 100 e SAML, in base alle differenti fibre da lavorare ed alle potenzialità richieste;
Costruiti su misura secondo le disponibilità di spazio dei locali, con altezze lavoro varianti da 2500 a
4000 mm. Le celle possono avere capienze variabili fino ad oltre 400 mc. utili di materiale;
Gli svuotatori SAM sono delle unità mobili penetranti all’interno delle celle per lo svuotamento, e
translati per il posizionamento di fronte a diversi Box;
Caratteristica importante di questo apparecchio è lo sfruttamento completo dello spazio verticale
disponibile (nei locali bassi) ed il suo conveniente utilizzo per lo svuotamento anche di numerose
celle allineate;
Le celle servite possono essere in pannellature metalliche, oppure anche in muratura;
L’alimentazione delle celle può avvenire per mezzo di una serie di stratificatori rotanti fissi funzionanti in automatica alternanza, oppure con le più nuove soluzioni di alimentazione per caduta in
assenza di vortici d’aria;
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Le celle automatiche modello SAF, sono indicate per effettuare una omogenea mescolatura di fibre con
medie ed alte produzioni mediante una perfetta fresatura verticale degli strati depositati orizzontalmente dal sistema di alimentazione cella, sono costruite in differenti modelli, in base ai materiali da lavorare:
Mod. SAF 75 per fibre corte (taglio cotoniero);
Mod. SAF. 100 per fibre lunghe (taglio laniero);
Mod. SAF. 100/R e 100/G per stracci tagliati, fibre da rigenerare e lavorazioni di lana sudicia;
Prodotte in altezza lavoro da 2500 a 4000 mm. le celle automatiche SAF. possono avere capienze
variabili fino ad oltre 300 mc. utili di materiale;
Caratteristica principale di funzionamento delle celle SAF consiste nell’avere un tappeto di base
sull’intera superfice del box per supportare e trasportare la massa fibrosa verso il fronte anteriore,
dove la fresa SAF rimane fissa e preleva porzioni verticali dell’intero fronte di materiale spinto avanti
dalla base box;
Di ciascun modello è disponibile anche la versione traslante che consente l’utilizzo di un solo apparecchio per lo svuotamento di due o più celle affiancate;
Gli Svuotatori SAM e SAF sono costruiti con soluzioni tecniche di grande semplicità utilizzando tecnologie avanzate (variazioni di velocità automatiche - rilevatori di intensità di lavoro con dispositivi
di intervento connessi) e garantiscono elevata funzionalità, produttività e durata; nonchè massima
facilità di utilizzo, pulizia e manutenzione.
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FRESA FISSA
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Il sistema di bagnatura in continuo a bacinella rotante inox, Mod. IB 2500 con proprio Polverizzatore
Idromix 350 per la preparazione ed erogazione delle emulsioni è utilizzato in diverse applicazioni: La
tradizionale cella di mescolatura e bagnatura con alimentazione pneumatica a ciclone.
Gli apparecchi ribassati a cielo aperto ad alimentazione meccanica da, Nastro trasportatore o da Condensatore a tamburo rotante - La più sofisticata applicazione elettronica di controllo continuo del peso
della fibra in entrata, per ottimizzare la regolarità di distribuzione del bagno IDROMIX PROCESS.
Velocità di rotazione della bacinella, portata di liquido da spruzzare, potenzialità di riaspirazione, sono
fattori regolabili che rendono versatile l’applicazione di tale sistema e ne rendono possibile l’inserimento
in qualsiasi tipo di impianto, mantenendo invariate le potenzialità produttive dello stesso.
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IMPIANTI DI BAGNATURA

Nuovi studi e sperimentazioni effettuate in considerazione delle varie problematiche in materia di bagnatura delle fibre, hanno riportato alla realizzazione del nuovo sistema di spruzzatura applicata direttamente nell’alimentazione di una cella di mista effettuata con nastro trasportatore viaggiante. In questo
caso il materiale riceve la bagnatura e si deposita in cella dove,rimanendo per qualche tempo, può assorbire omogeneamente l’ensimaggio prima di venire a contatto con condotti o altre parti dell’impianto.
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Particolare del punto di spruzzatura dell’ensimaggio
durante lo scarico fibre nel box di mescolatura.
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Particolare del punto di spruzzatura dell’ensimaggio
durante lo scarico fibre nel box di mescolatura.
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ALIMENTAZIONE AUTOMATICA
PER CARDE E ASPIRAZIONE
E RICICLO SOTTOPRODOTTI
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ALIMENTAZIONE AUTOMATICA
PER CARDE

Alimentazione completamente automatica delle carde.
Viene effettuata dalle Celle di deposito a svuotamento fresante, modello SALT, cotruite su misura in h. di
lavoro da mm. 2500 a mm. 4000. Sono generalmente composte da un gruppo di due Celle della capienza
voluta, con un unico apparecchio svuotatore che ne preleva le fibre utilizzando il principio della fresatura verticale completa su tutto il fronte di materiale. Dallo scarico dello svuotatore, ove le disponibilità
ambientali lo consentono, viene applicato un sistema di convogliamento delle fibre direttamente sul
caricatore carda, mediante nastro fluttuante.
Le fibre scaricate sul caricatore sono in tal caso nelle condizioni ottimali di apertura ed omogeneità, per
consentire l’ottenimento della migliore regolarità del filato. L’arrivo del materiale alla cella SALT, proveniente dal reparto miste, può essere effettuato con uno speciale sistema didistribuzione a nastro trasportatore, con ventilaore carrellato al fine di ridurre al minimo la quantità e percorrenza dei condotti per
il trasporto pneumatico che di norma comportano problemi di pulizia ad ogni partita.
Nel caso delle pettinature di lana dove più carde lavorano la stessa partita abbiamo sviluppato sistemi
di distribuzione a nastro mobile che consentono di ripartire la lana su gruppi composti da 2 a 6 carde.
Gli alimentatori automatici a rulli con silos di contenimento, Modello AS sono adatti per la regolare
alimentazione di caricatori per carde, Linee di filatura Opend End, oppure per lo scarico su tavole di ingresso di macchine operatrici su nastri trasportatori. Una vasta gamma di modelli da 250 a 3000 mm. di
profondità ed in qualsiasi altezza di lavoro, consente l’applicazione ideale per ogni tipo di necessità e di
macchina utilizzatrice.
Per ottimizzare le condizioni di apertura e regolarità delle fibre scaricate all’interno del caricatore, vengono utilizzatii modelli AST dotati di sfioccatore inferiore allo scarico dei cilindri. Questi modelli utilizzati
nella filatura cardata, si sono rivelati di grande utilità per l’ottenimento di filati perfettamente regolare e
costanti.
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ASPIRAZIONE E RICICLO
SOTTOPRODOTTI

Impianti completi di aspirazione da assortimenti di carderia con
apertura e riciclo dosato sul caricatore di: fili falsi e fili rotti da divisore, filandre ed altri cascami di filatura e carderia. Tutti i cascami
aspirati, vengono inviati in un silos di contenimento, che provvede a
dosarli razionalmente al fine di mantenere sul caricatore una proporzione costante tra materia prima e riciclato.
Prima di immettersi nel caricatore, i cascami possono passare attraverso un mini apritoio, per ricevere una adeguata apertura.
Impianti completi di aspirazione e riciclo o imballaggio sottoprodotti di pettinatura quali:
SOTTOCARDA
con raschiatori pulitori intermittenti ed aspirazione del cascame, possibilità di imballo diretto oppure di
battitura, pulitura e riciclo continuo nella stessa partita.
LAPPOLE
con aspirazione intermittente dagli slappolatori delle carde ed invio a stoccaggio ed imballaggio.
BLOUSSES / POLVERI
aspirazione continua delle pettinatrici, separazione delle polveri con stoccaggio ed imballo.
OPEN TOPS
aspirazione continua, stoccaggio ed imballo automatico fibre in uscita da pettinatrici. Tutte le arie polverose vengono poi inviate alla centrale di filtraggio automatico.
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CENTRALE DI FILTRAGGIO
AUTOMATICA
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Impianti centralizzati di Aspirazione e Filtraggio automatico.
Una lunga esperienza nel campo delle aspirazioni di polveri tessili, cascami, e sfridi di lavorazione da diversi tipi di macchine operatrici, ci ha portato a realizzare il nuovo sistema di filtraggio a pulitura automatica che presenta importanti vantaggi sia dal punto di vista dell’automazione che da quello dell’efficienza
di aspirazione. Consiste in un gruppo monoblocco, chiudibile in pannellature zincate, contenente un
sistema di prefiltraggio per la separazione delle fibre ed un filtro in fino a tamburo che trattiene le micropolveri, il tutto con adeguati dispositivi di pulitura automatica che mantengono costante l’efficienza del
gruppo. Lo sfilato dell’aria pulita può essere riciclato nel locale direttamente, oppure espulso all’esterno.
Sono possibili collegamenti all’impianto di condizionamento, oppure realizzazioni di impianti indipendenti previo riscaldamento e/o umidificazione dell’aria medesima.
Le polveri separate vengono scaricate a mezzo condensatore compattatore che le libera in assenza di
aria e può essere applicato superiormente a cassoni contenitori o presse; oppure inviate ad una insaccatrice pneumatica che le compatta in bisacche tipo australia.
PRINCIPALI APPLICAZIONI EFFETTUATE CON OTTIMI RISULTATI NEI SEGUENTI SETTORI:
Reparti finissaggio tessuti
Aspirazioni da: Cimatrici - Garzatrici - Spazzolatrici - Bruciapelo.
Reparti mescolatura fibre per filature cardte e semipettinate
Aspirazioni da: Condensatori, Celle di mista, - Battitoi - Willows - Apriballe, ecc.
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CENTRALE DI FILTRAGGIO
AUTOMATICA

Sfilacciature
Aspirazione centralizzata da sfilacciatrici (risparmio energetico) con prese anche dall’impianto di alimentazione stracci e di
imballo dello sfilacciato.
Filature open end
Allacciamento alle linee di aspirazione dalle cardine-aspirazione da cappe caricatori - Silos Condensatori per alimentazione
cardine e per ricicli materia prima.
Non tessuti
Aspirazione per depolverizzazioni su carde - Linee di preparazione fibre - Macchine di formazione ovatte.
Pettinature
Aspirazione Blousses, cascami
di pettinatura e di carderia.
Possibili applicazioni in altri
settori con studi eseguiti di volta in volta su richieste specifiche.
L’aspirazione può essere centralizzata, effettuata da unico
ventilatore oppure suddivisa in
sezioni singole per macchina o
per linee differenti, facenti capo
quindi a svariati ventilatori; anche tenuto conto del possibile
utilizzo di installazioni preesistenti.
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CARATTERISTICHE FILTRI A TAMBURO
ø Prefiltro

Dimensioni filtro

Superfice filtranteP

ortata consigliata

mm

ø x 1 mm

m

2000

2000 x 3000

18,84

25 / 30.000

0,368 / 0,442

2500

2500 x 3000

23,55

30 / 38.000

0,353 / 0,448

2500

2500 x 4500

35,32

50 / 60.000

0,393 / 0,471

2800

2800 x 4500

39,56

60 / 70.000

0,421 / 0,491

2800

2800 x 6000

52,75

80 / 90.000

0,421 / 0,473

3000

3000 x 4500

42,39

70 / 80.000

0,450 / 0,520

3000

3000 x 6000

56,52

90 / 100.000

0,440 / 0,490

m
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Velocità filtrazione
m / 1”

PERCORSO MATERIALE ALL’INTERNO
DEL FILTRO AUTOPULENTE

DA DEFINIRE
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IMPIANTI DI DOSAGGIO
E MESCOLATURA PER RITAGLI
MATERIALE PLASTICO
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La nostra lunga esperienza maturata nei diversi settori tessili ci ha portato a costruire macchinari sempre più versatili e multifunzionali. Negli ultimi anni questa prerogativa è stata decisamente vincente e ci
ha permesso di spaziare in settori e mercati molto diversi.
Esperienza di grande rilevanza è stato lo sviluppo di un impianto innovativo per il recupero di sottoprodotti plastici industriali anche non tessili.
Questa esperienza ci ha portato a ri-disegnare per intero i macchinari tradizionalmente usati per la mescolatura delle fibre per adattarli alle lavorazioni di dosaggio e mescolatura di prodotti plastici di scarto
adeguatamente triturati.
L’utilizzo di box di mescolatura e dosaggio per additivare prodotti di recupero da scarti nelle linee di
estrusione del granulo di poliestere (PET) è stata una grande scoperta che consente importanti risparmi
energetici di processo.
Tale tecnologia è stata da noi sviluppata in collaborazione con produttori di macchinario tradizionalmente utilizzato negli impianti di estrusione ed i risultati sono stati eccellenti.

Il sistema tradizionale prevedeva un pre riscaldamento del prodotto triturato per poi immagazzinarlo
in silos verticali. La nostra applicazione invece permette di evitare questa fase di riscaldo e fusione in
quanto i nostri box di stoccaggio consentono di omogeneizzare il prodotto di stoccarlo e prelevarlo in
modo automatico con un sistema di dosaggio che effettua la mescolatura di diversi tipi di prodotto da
inviare alla stessa linea di estrusione.
Il settore del recupero dei prodotti plastici è in decisa espansione in quanto sia il costo della materia
prima principale (petrolio) che il problema dello smaltimento dei rifiuti sono fattori che spingono ad investire nel recupero e riciclo di quanto possibile.
L’utilizzo dei nostri impianti di dosaggio favorisce anche il recupero di scarti poco appetibili in quanto la
precisione di dosatura consente di immettere percentuali anche basse o comunque ben determinate che
garantiscono una constanza qualitativa sul prodotto.
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IMPIANTO DI DOSAGGIO E MESCOLATURA
PER RITAGLI MATERIALE PLASTICO

L’impianto a regime è molto performante e consente di alimentare una linea di estrusione con più di
2.000 kg./H di prodotti rigenerati, è gestito in modo automatico lasciando all’operatore la sola incombenza di immettere la materia prima su di un grande tappeto di raccolta, da dove poi il ciclo non prevede
alcun intervento manuale fino all’immagazzinamento dei pallet di granulo finito.
Le tipologie di materiali riciclabili sono molto svariate e comprendono:
Film plastici di imballaggio per alimenti;
Cordami di vario genere;
Cime da ormeggio dismesse;
Ritagli di confezione di imballaggi;
Bottiglie PET nelle differenti dimensioni;
Bordi, cimosse e scarti dalle produzioni di tessuti non tessuti compositi;
Sacchi in tessuto piatto di rafia, big bags;
Vari tipi di shoppers in plastica;
Reti da pesca.
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PROGETTO “WOOLRES”:
CON LA LANA RIPULIAMO
IL MARE
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Tecnomeccanica Biellese ha
messo a punto un sistema adattabile a grandi e piccole necessità, in grado di ripulire le acque
da benzina, gasolio e petrolio,
utilizzando la lana sudicia. Il
progetto brevettato con il nome
di “WOOLRES - Wool Recycles
Eco System” ha il suo segreto
nella lana grezza, quella che gli
allevatori italiani hanno difficoltà a smaltire una volta tosati gli
animali perché non è abbastanza fine per confezionare filati e
tessuti di pregio.
La materia prima contiene lanolina, fortemente idrorepellente
ma capace di assorbire al contempo liquidi oleosi. Utilizzata
una prima volta la lana viene
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PROGETTO “WOOLRES”:
CON LA LANA RIPULIAMO IL MARE

spremuta in una macchina progettata da Tecnomeccanica Biellese, e ributtata in mare per riassorbire
altro liquido inquinante.
In pratica e in modo abbastanza semplice, è possibile recuperare con 10 tonnellate di lana sucida, ben
950 tonnellate di petrolio, pari a 6.350 barili, perché la stessa può essere impiegata almeno una decina
di volte. Lo stesso petrolio si potrà recuperare e processare in una qualsiasi raffineria.
La nave disegnata per il deposito del brevetto prevede una capacità di serbatoio pari a un milione di litri;
una stiva per lana sucida pulita per 10.000 chilogrammi e una seconda stiva sotto coperta per la lana
esausta, che peserà circa 28.000 chili avendo una parte di idrocarburo che non si rilascia alla spremitura.
Ma non sarà necessaria una nave specifica. Il kit ideato da Tecnomeccanica si può adattare a una
vecchia petroliera come a un’imbarcazione più piccola, in considerazione dell’intervento da compiere.
Utilizzare agenti chimici non elimina il petrolio ma lo affossa semplicemente sul fondo marino.
Le nano fibre sono invece assai costose e una volta utilizzate si devono gettare . Il nostro è un sistema
a basso costo, efficace e completamente ecologico.
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NOTE:

Tecnomeccanica Biellese is
a member of Beppe Ploner Group

Ploner
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