
STEINERT CanMaster

> Un efficiente recupero di alluminio



Efficiente:  
2 diverse larghezze di lavoro 

(100/150 cm)

Pratico:  
unità integrata di control-

lo per un  
funzionamento facile

Durevole:  
grazie al polisistema 

eccentrico

Conveniente:  
un prezzo eccezionale per  

la tecnologia innovativa STEINERT

Vantaggioso:  
peso ridotto per 

facilitarne 
l’installazione 

Di facile manutenzione: 
grazie al principio 
estremamente semplificato 
di costruzione

Redditizio: 
alluminio pulito grazie  
al polisistema eccentrico

Specializzato: 
nel recupero dell’ 
alluminio più grosso-
lano  

Perdite minime: 
elevato rendimento 
per mezzo di potenti 
e profondi campi 
magnetici

Un campione nel recupero 
di alluminio.



Il mondo ha bisogno di alluminio.

Le risorse in tutto il mondo sono limitate, i prezzi delle  materie pri-
me aumentano costantemente. Per questo motivo il  riciclaggio del 
prezioso alluminio è diventato molto redditizio negli  ultimi anni. 
Il segreto innanzitutto è un separatore speciale che  seleziona con 
sicurezza ed efficienza l’alluminio più grossolano, come ad esem-
pio le lattine, dai composti impuri garantendo una  produzione 
elevata e allo stesso tempo pulita. La soluzione perfetta:  STEINERT 
CanMaster, il separatore a corrente parassita.

Elevati profitti ad un costo conveniente.

Il STEINERT CanMaster è lo sviluppo più recente della gamma 
STEINERT Master Series. È stato progettato appositamente per 
la selezione delle concentrazioni più grossolane di alluminio e 
 rappresenta la soluzione ideale per chi vuole ottimizzare il re-
cupero di  alluminio e, contemporaneamente, essere economica-
mente conveniente. I numerosi vantaggi del STEINERT CanMaster 
parlano da soli: efficiente polisistema eccentrico, elevata preci-
sione nella  selezione, estrema durata di esercizio, facile manuten-
zione,  ideali larghezze di lavoro e controllo integrato. Un miglior 
 rapporto costo/prestazioni non è facile da trovare sul mercato.

Know-how e tecnica del leader nel campo delle  tecnologie.

Scegliendo il CanMaster della STEINERT vi affidate al know-how 
e alla tecnologia di un pioniere della selezione dei rifiuti e dei 
 materiali riciclabili. La nostra competenza in fatto di separatori 
risale al 1889. Le numerose e rivoluzionarie innovazioni, come il 
nostro polisistema eccentrico per separatori di metalli non  ferrosi, 
il  sistema di selezione a raggi X denominato STEINERT XSS®, quel-
lo ad  induzione STEINERT ISS® e il tamburo  magnetico ibrido, ci 
hanno fatto diventare il leader tecnologico mondiale in questo 
settore.

Parametro di riferimento per efficienza e durata di esercizio.

STEINERT è oggi il leader mondiale nel mercato dei separatori 
 magnetici ed a corrente parassita. Un successo basato tra l’altro 
sul separatore a corrente parassita con polisistema eccentrico. 
Nel mondo questo sistema ha già trovato utilizzo, nei diversi 
 mercati, oltre 2000 volte, di cui oltre 1100 solamente nel  settore 
della  gestione dei rifiuti. Il segreto di questo successo è una 
 tecnologia innovativa, che si differenzia fondamentalmente dai 
convenzionali sistemi concentrici di selezione e con la quale, negli 
ultimi 20 anni, abbiamo stabilito nuovi parametri di  riferimento 
per quanto  riguarda economicità e durata di  esercizio. E con  
STEINERT CanMaster  questa tecnologia è a vostra  disposizione ad 
un prezzo davvero conveniente.

Polisistema eccentrico brevettato.

Solamente nel settore della gestione dei rifiuti sono già oltre 1100 
le applicazioni di questo sistema in tutto il mondo ed ora, il STEI-
NERT CanMaster, il polisistema eccentrico della STEINERT, dispo-
nibile ad un prezzo davvero conveniente, garantisce che i residui 
dei metalli ferrosi non possano aderire alla testata del tamburo. 
Vantaggio determinante: usura tra nastro e superficie del tam-
buro ridotta ad un minimo assoluto.

STEINERT Master Series.

La denominazione “STEINERT Master Series” contraddistingue 
una gamma di tecnologie di selezione della STEINERT, che – come 
il nuovo separatore a corrente parassita STEINERT CanMaster – è 
stata  sviluppata per impieghi speciali e soddisfa le massime esi-
genze tecniche ed economiche.

Il STEINERT CanMaster: 
efficiente, affidabile, conveniente.
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Africa
STEINERT Africa
IMS Engineering (Pty) Ltd 
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STEINERT Elektromagnetbau GmbH
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Germany

Phone: +49 221 4984-0
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E-Mail: sales@steinert.de
www.steinert.de

Tochtergesellschaften
Subsidiaries

RTT STEINERT GmbH
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Phone: +49 3583 540-840
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North America
STEINERT US Inc.
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Il vostro consulente STEINERT più vicino:
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