Separare il granulato fine con
STEINERT EddyC FINES

Metalli non ferrosi da:
> Cenere pesante
> Residui di rottamazione delle automobili (ASR)
> RAEE
> Scaglie di PET
> Scorie saline di alluminio

STEINERT
EddyC FINES

Accurato smistamento del granulato fine con nuovo deflettore.
Manutenzione più agevole con il nuovo metodo di cambio nastro.
altri) nelle applicazioni con frazioni di piccola pezza-

stema a poli eccentrici nonché pioniere nella sepa-

tura, compresa tra 0-10 mm:

Nuovo deflettore
Sistema a poli eccentrici adattato
Raggio operativo regolabile in
continuo 0°-48°.
Regime fino a 4.000 giri/min. con
larghezza operativa fino a 2m .

Consente un’ impostazione di separazione
precisa per i materiali più fini. Tramite il pannello
trasparente è possibile mettere a punto
il deflettore durante
il funzionamento.

SOSTITUZIONE
DEL NASTRO

STEINERT, che già vanta per sé l’invenzione del si-

SISTEMA
DEFLETTORE

CON CARATTERISTICHE ESPRESSAMENTE STUDIATE
PER IL RANGE DI GRANULATO FINE.

STEINERT EddyC FINES

Telaio autoportante

a corrente indotta, amplia così la sua già affer-

Cenere pesante

mata gamma di produzione. Il nuovo separatore

Residui di rottamazione delle automobili (ASR)

di metalli non ferrosi – STEINERT EddyC FINES –

RAEE

si propone particolarmente per il recupero di

Scaglie di PET

metalli fini non ferrosi (alluminio, rame, ottone e

Scorie saline di alluminio

Rapida sostituzione del nastro .
Minori tempi d’inattività.
No mezzi di sollevamento.
Meno ingombro.

CENERE
PESANTE

razione di metalli non ferrosi tramite la tecnologia

ASR

Il nuovo sistema STEINERT EddyC FINES coniuga in sé le apprezzate caratteristiche di STEINERT come il tamburo magnetico a poli eccentrici e il cambiamento del polo ad alta frequenza (1,3 kHz a regime di fino 4.000

Estrazione a regime crescente

Accesso e
visione nella zona di separazione
sono stati ottimizzati

Nuovo design
esterno, in linea con la
funzionalità
Altezza costruttiva ridotta.
Fianchi opportunamente dimensionati
per facilitare gli interventi di pulizia e
manutenzione.

Impostazione precisa, manutenzione
e riparazione.

Disponibili diversi
sistemi di pulitura
del nastro

SCAGLIE
DI PET

Sistema magnetico a poli eccentrici

RAEE

giri/min.) con particolari funzionalità, appositamente studiate per le frazioni fini.

Con un regime pari fino a 4.000 giri/minuto e fre-

tamburo di testa, concentra l’effetto dei campi ma-

quenza di circa 1,3 kHz è possibile aumentare il

gnetici variabili esattamente sul punto in cui il ma-

recupero del 20-30 percento rispetto ad un sepa-

teriale viene esposto alla massima forza.

ratore di metalli non ferrosi operante a 2.600 giri/
minuto. A seconda della pezzatura, le percentuali di
estrazione aumentano fino al valore massimo con
regime e frequenza crescenti.

Il principio:
Il sistema a magneti in Neodimio, ad alto regime di rotazione, genera un forte campo magnetico a corrente indotta. Per effetto repulsivo del campo magnetico opposto, il prodotto non ferroso viene estratto dal flusso di materiali. Il deflettore di separazione, disposto lungo la traiettoria di caduta, provvede
ad estrarre il prodotto non ferroso dal flusso dei materiali residui.

SERVICE E
OPZIONI

Il sistema magnetico a poli eccentrici, disposto nel

SCORIA SALINA
E. D. ALLUMINI

giri/minuto

SISTEMA
DEFLETTORE

NUOVA ESPULSIONE CON
DEFLETTORE REGOLABILE

0° - 48°

Il tamburo a poli può essere impostato fino ad un regime di 4.000 giri/min. Per ottenere il raggio
operativo ottimale, il sistema a poli è regolabile - manualmente o elettricamente nel range 0°- 48°.

Il nuovo deflettore è regolabile al millimetro - in
orizzontale e in verticale. Ciò aumenta la precisione

Impostazione della posizione del deflettore rispetto al tamburo a poli

nella separazione del granulato fine. La lamiera di
separazione è perfettamente regolabile su tre diversi assi tramite un riduttore, adeguandosi ancor

Il deflettore viene regolato sulla base della curva del flusso dei materiali.

meglio alle traiettorie di caduta delle differenti tipologie di materiali.

Impostazione precisa della linea del deflettore

Vantaggi:
Il deflettore è adattabile con precisione al
materiale da smistare e al compito di
smistamento
Consente di reagire con flessibilità ai diversi
compiti di smistamento

Con una pezzatura più costante e omogenea
possibile, si possono realizzare ottimi risultati di
separazione.

Finestra di ispezione in corrispondenza della zona
separazione: il punto di stacco della frazione dal
nastro è chiaramente visibile e meglio regolabile.

Rimuovere
porte & protezioni

Togliere
gli appoggi

La geniale costruzione consente di cambiare il nastro in 10 minuti senza utilizzare mezzi di sollevamento. Bastano soltanto due operai e pochi utensili.
Vantaggi:
enorme risparmio di tempo

Allentare il
tamburo del
nastro

minori tempi d’inattività
senza più bisogno di mezzi pesanti
minore ingombro per le operazioni
di cambio nastro
per via dei ridotti tempi d’inattività è possibile
scegliere sempre il nastro perfettamente
idoneo al compito di estrazione

Allentare la
guarnizione
laterale
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Filmato sul cambio
nastro

Cambiare
il nastro
eddycfines.steinert.de

SOSTITUZIONE
DEL NASTRO

SOSTITUZIONE DEL NASTRO
IN 10 MINUTI

STEINERT EddyC FINES
TRATTAMENTO DELLA CENERE
PESANTE (SCORIE DA INCENERIMENTO)

CENERE
PESANTE

Input cenere pesante

La precisa regolazione del deflettore di separazione consente di recuperare i metalli non ferrosi anche da residui particolarmente fini (pezzatura 0 - 4
mm). Nello specifico si tratta di residui derivati dagli
inceneritori o da impianti CSS. STEINERT fornisce
per tale compito il sistema STEINERT EddyC FINES.
Per la separazione a monte delle frazioni ferrose, il
programma propone STEINERT MT (tamburo ma-

Frazione residua

gnetico) e STEINERT BR (puleggia).
Vantaggi:
separazione dei metalli non ferrosi con
pezzatura finissima
in proporzione a maggiori quantità da trattare,
è possibile un decisivo aumento della redditività già a un minimo aumento della purezza
la frazione residua può essere utilizzata come
combustibile

Prodotto: metallo non ferroso

STEINERT EddyC FINES
RECUPERO METALLI DA RESIDUI DI
ROTTAMAZIONE DELLE AUTOMOBILI (ASR)
Input ASR

I processi di riciclaggio dei residui ASR diventano
sempre più esigenti. La continua tendenza verso
ASR

maggiori percentuali di riutilizzo e valorizzazione
induce le imprese a separare persino i materiali più
fini.
Il sistema STEINERT EddyC FINES può separare
materiale in ingresso con pezzatura di 0-10 mm e
recuperare metalli non ferrosi di qualità.

Frazione residua

Vantaggi:
aumento di valore anche nella frazione fine
recupero di materiali finora andati perduti
separazione dei metalli non ferrosi di
pezzatura finissima
riduzione costi di conferimento alla discarica
frazione residua esente da metalli

Prodotto: metallo non ferroso

STEINERT EddyC FINES
RECUPERO METALLI DA RAEE

Input RAEE

La frazione fine dei rifiuti elettrici ed elettronici
(RAEE) rappresenta una particolare tipologia contenente metalli non ferrosi. Le frazioni triturate
in pezzature minori di 10 mm hanno un elevato
contenuto di rame. Alla luce di ciò, l’impiego dello
STEINERT EddyC FINES assume una speciale rilerecuperabili con il separatore a corrente indotta anche minuscole particelle metalliche dalla frazione

Frazione residua

residua post triturazione.
Vantaggi:
separazione dei metalli non ferrosi
di pezzatura finissima
in proporzione a maggiori quantità da trattare,
è possibile un decisivo aumento della redditività già a un minimo aumento della purezza
frazione residua esente da metalli

Prodotto: metallo non ferroso

RAEE

vanza per i centri di rottamazione. In tal modo sono

STEINERT EddyC FINES
DECONTAMINAZIONE DELLE
SCAGLIE DI PET
Input scaglie PET

Sebbene la concentrazione di alluminio nelle frazioni di PET in granulato proveniente dalla rottamazione sia bassa, anche questi pochi metalli causano

scaglie di PET contaminate

problemi di usura. Con il sistema STEINERT EddyC
FINES è possibile separare le sostanze estranee.
Vantaggi:
elevata purezza del PET

PET decontaminato

Frazione residua

minore contaminazione e problemi di usura
nei processi di produzione a valle
separazione dei metalli non ferrosi di
SCAGLIE
DI PET

pezzatura finissima
prodotto di alluminio altamente concentrato

Produkt:
Aluminium
Prodotto:Hier
metallo
non ferroso

qui l‘alluminio

STEINERT EddyC FINES
RECUPERO DELL’ALLUMINIO
DA SCORIE SALINE DI ALLUMINIO
Input scoria salina esente da alluminio

Sul metallo fuso galleggiano le scorie saline di alluminio. Esse proteggono dall’ossidazione e inglobano i materiali che inquinerebbero i rottami. In uscita dal forno, le scorie saline si cristallizzano e sarà
quindi possibile recuperare il contenuto di allumi-

pura scoria salina

nio. Dopo la triturazione, i metalli vengono riciclati

Frazione residua

come materia prima secondaria. Per la separazione
dei metalli ferrosi a monte, è in programma il sistema STEINERT MT (tamburo magnetico).
STEINERT EddyC FINES rende a sua volta possibile
la separazione dei componenti d’alluminio e il trattamento delle scorie saline.

espulsione dell’alluminio per l’efficiente
valorizzazione delle scorie saline

0,6 – 1 mm

Risparmio energetico
Concentrazione del contenuto di alluminio nel

1 – 3,4 mm

processo di riciclaggio alluminio

Prodotto: alluminio

3,4 –10 mm

SCORIA SALINA
E. D. ALLUMINIO

Vantaggi:

SERVICE E OPZIONI

Il Test Center di STEINERT a Colonia vi offre la possibilità di testare i vostri materiali. Per fissare
l’appuntamento, vogliate rivolgervi al vostro addetto dell’area commerciale STEINERT.
Facciamo nostre le vostre esigenze. Per garantire
nel tempo i vostri investimenti, il nostro team di
esperti è sempre a vostra disposizione per supportarvi e consigliarvi le migliori soluzioni più idonee

STEINERT EddyC FINES

alle vostre richieste.
La nostra SERVICEHOTLINE è raggiungibile ai
numeri telefonici
Europa

+49 (0)221 - 4984 - 100

America Settentrionale

+1 (800) 595-4014

Australia

+61 3 8720 0800

America Latina

+55 (31) 3372-7560

La nostra rete globale di supporto vi assicura la
sollecita disponibilità del sistema:

OPTIONAL

Messa in servizio, manutenzione e revisione

Larghezze operative 1 m, 1,5 m, 2 m

Parti di ricambio

A seconda dell’applicazione sistemi di pulizia e diversi

Upgrades

spessori del nastro convogliatore

Manutenzione remota in rete

Diverse forme di deflettori

Scheda tecnica:

Addestramenti

Diverse logiche di controllo

Sistema neodimio magnetico a poli eccentrici

Lamiera di separazione,

Regime poli: 2.610 - 4.000 giri/min.

Il team si compone di 30 tecnici ed ingegneri, sem-

regolabile elettricamente o manualmente

Velocità convogliatore: 1 - 2,5 m/s

pre pronti ad intervenire in tutto il mondo. I brevi

Tamburo a poli, regolabile elettricamente o manualmente

tempi di reazione entro 24 ore dalla chiamata per

Illuminazione stroboscopica

servizi e fornitura di ricambi vi garantiscono l’ope-

Lato cambio nastro convogliatore: a destra o a sinistra

ratività del vostro sistema.

Lubrificazione centralizzata: con o senza
Possibilità di scegliere il colore

SERVICE E
OPZIONI

Supporto tecnico

STEINERT Elektromagnetbau GmbH
Widdersdorfer Straße 329-331
50933 Köln
Germania
Telefono: +49 221 4984-0
Telefax: +49 221 4984-102
E-Mail:
sales@steinert.de
www.steinert.de

STEINERT BR (puleggia)
STEINERT MT (tamburo magnetico)
STEINERT UM/AM (magnete overbelt, permanente ed elettrico)
STEINERT NES (separatore di materiali non ferrosi)
STEINERT ISS (sistema di separazione a induzione)
STEINERT KSS (sistema di smistamento combinato)
STEINERT XSS (sistema di separazione a raggi X)
UniSort PR
UniSort Flake
UniSort Black
UniSort BlackEye
UniSort Film
UniSort Analyser
E altre soluzioni per applicazioni speciali.

Il vostro Esperto STEINERT più vicino:
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Altre attrezzature della gamma STEINERT:

