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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 poten-
zialità 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 funzio-
nanti 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 orizzontalmen-
te 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 appa-
recchio per lo svuotamento di due o più celle affiancate;

Gli Svuotatori SAM e SAF sono costruiti con soluzioni tecniche di grande semplicità utilizzando tec-
nologie 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.



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 Con-
densatore 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 ba-
gnatura delle fibre, hanno riportato alla realizzazione del nuovo sistema di spruzzatura applicata diretta-
mente 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 as-
sorbire omogeneamente l’ensimaggio prima di venire a contatto con condotti o altre parti dell’impianto.



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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