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I separatori magnetici a sospensione di marca STEINERT vengono

Nel caso dei separatori magnetici autopulenti a sospensione

ci, da svariate tipologie di metalli. Da un lato servono al recupero

trasportatore rotante. Nei cosiddetti magneti di sollevamento

utilizzati da molti anni per recuperare ferro e materiali magnetidi rottami ferrosi puliti e dall’altro proteggono dalla ed altri impianti di trasformazione dal’- l’usura e dal deterioramento.

In questo modo vengono inoltre ottenute materie prime di riciclaggio prive di ferro. I separatori magnetici a sospensione STEI-

NERT si distinguono per i campi magnetici particolarmente forti
ed estesi. I separatori magnetici a sospensione si trovano normal-

mente sospesi ad una distanza di lavoro definita, al di sopra di
un sistema di trasporto a nastro. Il ferro contenuto nel materiale
trasportato viene captato dal magnete ed allontanato così dal
flusso.

(UME, UMP) il ferro attirato viene evacuato tramite un nastro
(AME, AMP) la pulitura avviene manualmente ad intervalli re-

golari. Questo tipo di magneti viene impiegato nel caso di una
presenza ridotta di ferro, mentre l’uso di magneti autopulenti è
adatto per quantità elevate di ferro. Se il separatore magnetico

a sospensione viene disposto per lungo al di sopra dello scarico

del nastro trasportatore, l’espulsione del materiale è realizzabi-

le in modo più affidabile con magneti di minori dimensioni. Nel
caso di collocazione trasversale del magnete rispetto al nastro
trasportatore, il materiale trasportato non viene sparpagliato e
scorre così in modo tranquillo, rendendo però necessario il ricorso
ad un magnete più grande.

Applicazioni

Negli impianti di frantumazione rottami con mulini eventuali

Nel settore del trattamento dei rifiuti vengono utilizzati in tutto

Prima di essere fuso nuovamente, il vetro di raccolta viene sepa-

NERT per il recupero di lattine e di altro materiale ferroso. Anche

gno triturato viene liberato dal ferro tramite separatori a sospen-

il mondo centinaia di separatori magnetici a sospensione STEI-

nel settore degli scarti degli imballaggi si ottiene una frazione
ferrosa subito commerciabile.

I separatori a sospensione vengono i impie gati per la lavorazione
di scorie, di coke da pirolisi e nella termodistruzione dei rifiuti. I

separatori magnetici a sospensione STEINERT, prevalentemente a
magneti permanenti, permettono di trasformare macerie esenti
da ferrosi.

perdite di piccoli particolari ferrosi, verificatesi con i tamburi magnetici, vengono recuperate con i magneti a sospensione.

rato dai tappi a vite in lamierino. Prima della combustione, il lesione STEINERT a magneti permanenti. Altri magneti separano
pezzi metallici di disturbo, quali viti, dadi e bulloni di ancoraggio
da carbone, coke ed altri minerali, a grandi distanze di lavoro e ad
altezze elevate dello strato di materiale.

In questi casi vengono impiegati in particolare i modelli a raffreddamento ad aria UME LS ed UME LR, nelle versioni di grandi dimensioni. La frazione residua deferrizzata viene spesso ulteriormente lavorata per dare ulteriore valore aggiunto con i separatori
dei metalli non ferrosi STEINERT.

Nei separatori magnetici a sospensione STEINERT, le forze magne-

ni ottenibili in passato solo tramite separatori elettromagnetici. Il

con bobine elettromagnetiche. Grazie all’impiego di un nastro in

in considerazione del materiale leggero di costruzione, da una

tiche vengono generate a scelta tramite magneti permanenti o
alluminio anodizzato, anch’esso di produzione STEINERT, il sepa-

ratore elettromagnetico a sospensione dispone (serie UME, AME)

di una intensità elevata di potenza e di un’alta resistenza della
temperatura. Nella carcassa del magnete sono inserite polarità,
che concentrano il flusso magnetico.

La sezione trasversale, la disposizione, la forma e le dimensioni

di questi componenti, oltre alla bobina elettromagnetica, determinano le buone caratteristiche di separazione di un elettroma-

gnete STEINERT. I separatori elettromagnetici a sospensione sono
di grande efficacia, nonostante la costruzione compatta, il peso

leggero ed il consumo energetico ridotto. Per cui STEINERT impie-

separatore a sospensione autopulente serie UMP è caratterizzato,
tecnica di espulsione notevolmente migliorata che, grazie all’impiego di lamiere laterali in acciaio inossidabile di grande superficie, impedisce l’adesione laterale di particolari ferrosi.

Questo tipo di magneti autopulenti si distingue normalmente
per la grande facilità di manutenzione. Per questo motivo la protezione degli ingranaggi e del comando sono combinati. E’ possibile inoltre utilizzare qualsiasi tipo di comando (motoriduttore,
motore idraulico o motorullo). Criteri essenziali per l’acquisto di

un separatore magnetico a sospensione sono la larghezza e la velocità del nastro trasportatore.

ga normalmente sistemi elettromagnetici a secco, refrigerati ad
aria, senza olio.

La bobina rettangolare compatta è sensibile alla temperatura ed

occupa quasi tutto il volume del separatore magnetico. Il trasferimento di calore verso la parete esterna è massimo. Altri separatori magnetici sono provvisti normalmente di bobine rotonde, che

Applicazioni

riempiono a malapena l’alloggiamento e sono colme d’olio. Esso

Svolgono un ruolo importante anche l’altezza dello strato e la pez-

freddato esternamente e ricambiato di frequente.

da separare. A confronto, i metalli piatti, quali le lamiere metalli-

serve al raffreddamento ma è soggetto a perdite, deve essere raf-

I separatori magnetici a sospensione a magneti permanenti STEINERT (serie UMP, AMP) utilizzano potenti magneti permanenti

zatura del materiale come pure la tipologia di componenti ferrosi
che, sono più facili da separare, mentre bulloni e sfere richiedono
una potenza maggiore.

per la creazione del campo magnetico. Come nel caso dei separa-

Per coprire i diversi campi di applicazione STEINERT ha sviluppato

dimensioni del campo magnetico nell’area di separazione. I sepa-

per il separatore a magneti permanenti.

tori elettromagnetici a sospensione, sono determinanti forma e

ratori a magneti permanenti multipolari raggiungono prestazio-

diverse serie di modelli sia per il separatore elettromagnetico, sia

I modelli a magneti permanenti UMP e AMP sono disponibili con

Nella lavorazione dei minerali è sempre necessario eliminare cor-

fino a 110 cm e lunghezze fino a 180 cm. Negli ultimi anni si sono

NERT propone i separatori magnetici a sospensione a ventilazio-

sistemi magnetici adattabili individualmente, con larghezze utili
affermate in tutto il mondo la serie elettromagnetica UME.. R e

AME.. R, che, oltre ad un polo centrale, possiede un polo esterno
circolare. Il campo magnetico è particolarmente potente nella

parte centrale del magnete, con un particolare effetto di profondità, permettendo di captare con sicurezza anche le particelle
metalliche di strati spessi di materiale.

La serie UME.. P e UME.. L si distingue per i poli longitudinali sui
lati esterni e per il polo centrale allungato. Da decenni questi due
magneti danno prova di particolare efficienza a velocità e larghezze elevate del nastro trasportatore del materiale.

pi estranei di ferro, quali viti e barre. Per questi impieghi STEIne forzata, per il raffreddamento attivo e diretto delle bobine

(serie LS) o della carcassa (serie LR), concepiti appositamente per

rispondere alle massime esigenze di separazione e di grandi altezze di installazione.

Naturalmente STEINERT offre anche raddrizzatori appropriati e
potenti, nastri di scarico speciali con protezione contro l’usura,

con resistenza alla alta temperatura dei materiali magnetici, resistenza ad attacchi chimici, ed altre opzioni. I separatori a sospensione elettromagnetici possono essere azionati con metal detector appropriati, per azionare il magnete solo in caso di necessità,
migliorando ulteriormente la prestazione.

STEINERT Elektromagnetbau GmbH

Australia/South East Asia

50933 Köln

14 Longstaff Road

Widdersdorfer Straße 329-331
Germany

+49 221 4984-102

E-Mail: sales@steinert.de
www.steinert.de

Africa

Phone: +61 3 8720-0800

IMS Engineering (Pty) Ltd

Fax:

+61 3 8720-0888

E-Mail: sales@steinert.com.au
www.steinert.com.au
Japan

STEINERT Japan Co. Ltd

703 President Roppongi
3-2-16, Nishi-Azabu

Tochtergesellschaften

Minato-ku, Tokyo 106-0031

Subsidiaries

Japan

Phone: +81 3-6447-0611

RTT STEINERT GmbH

Fax:

Hirschfelder Ring 9

+81 3-6447-0610

E-Mail: sales@steinert.jp

02763 Zittau

www.steinert.jp

Germany

Phone: +49 3583 540-840

South America

E-Mail: sales@steinert.de

Av. Heráclito Mourão de Miranda, 2080

Fax:

+49 3583 540-8444

www.unisort.de

Bairro Castelo
Brazil

STEINERT US Inc.

Phone: +55 31 3372-7560

285 Shorland Drive

Fax:

Walton, KY 41094

+55 31 3372-6995

E-Mail: steinert@steinert.com.br

U.S.A.

www.steinert.com.br

Phone: +1 800 595-4014
Fax:

STEINERT Latinoamericana Ltda.

31330-382 Belo Horizonte

North America

Branches

VIC 3153, Bayswater
Australia

Phone: +49 221 4984-0
Fax:

STEINERT Australia Pty. Ltd.

Niederlassungen

+1 800 511-8714

E-Mail: sales@steinertus.com
www.steinertus.com

Con riserva di modifiche tecniche.

Il consulente STEINERT nella vostra zona:

STEINERT Africa

10 Derrick Road, Spartan
Kempton Park, 1620

Republic of South Africa
Phone: +27 10 001 8200
Fax:

+27 11 970 3200

E-Mail: south-africa@steinert.de
www.imsengineering.co.za

