
STEINERT ISS® 
separazione ad induzione
> Acciaio inox, metalli residui, rifiuti domestici, scorie, 
 RAEE, scarti di legno, vetro, sabbia da fonderia



Campo d‘impiego

Il principio su cui fonda il sistema di separazione ad induzione 
STEINERT ISS® è una geniale combinazione tra la tecnologia a sen-
sori per la selezione dei metalli e la separazione dei metalli trami-
te ugelli di soffiaggio a comando computerizzato.

Risultato: il sistema di separazione ad induzione assicura un no-
tevole aumento della redditività e potenzia ulteriormente la vo-
stra catena del valore aggiunto.

Lo scopo principale è soprattutto quello di ottenere un‘elevata 
resa con materiali privi di impurità. I risultati specifici dipendono 
ovviamente da ogni singola condizione di impiego.

Le esperienze finora raccolte dimostrano che, a seconda delle con-
dizioni vigenti nell’impianto, sia la purezza sia la resa sono netta-
mente superiori al 90 %. In tal modo la separazione automatica 
con il sistema a sensori ISS® può più che raddoppiare il recupero 
dei materiali rispetto alla separazione manuale, ancor oggi fre-
quentemente praticata, che rende nel migliore dei casi il 40 %. 

La portata aumenta del triplo, persino del quadruplo – tutti fat-
tori che determinano decisivamente la redditività della vostra 
azienda. Un accurato vaglio ed un ulteriore frantumatore favo-
riscono il risultato.

Sistema di separazione 
ad induzione STEINERT ISS®
Il sistema di separazione ad induzione STEINERT ISS® è il logico completamento della separazione magnetica e della separazione metal-
li non-ferrosi, che si propone se con esse non è possibile separare i componenti metallici. Si tratta ad esempio dell’acciaio inox e di altri 
residui metallici nel materiale frantumato, nei rifiuti domestici, nelle scorie, nei rifiuti da RAEE, scarti di legno, nel vetro e nella sabbia 
da fonderia. STEINERT ISS® si presta a svariati compiti – ed in ogni caso STEINERT ISS® sostituisce lo smistamento manuale, che oltre ad 
essere costoso, è anche meno efficiente. Tra le tante applicazioni si annovera il recupero di preziosissimi acciai inox dal materiale sfuso 
proveniente dalla separazione dei metalli non-ferrosi e dalle scorie d’acciaio, o la separazione di circuiti stampati dai metalli non-fer-
rosi del separatore a corrente indotta. Un ulteriore impiego è la separazione dei metalli per garantire la qualità di altri materiali sfusi.

Tecnologia

Modalità di funzionamento: uniformemente distribuito su un 
canale trasportatore, il materiale sfuso presmistato perviene ad 
un convogliatore veloce, che lo trasporta verso il rullo di testa. So-
tto il convogliatore, poco a monte di detto rullo anteriore dello 
STEINERT ISS®, si trovano dei sensori per metalli disposti uno 
accanto all’altro, che su tutta la larghezza del nastro analizzano 
il materiale mediante l’induzione magnetica. Se si rileva la pre-
senza di metalli, saranno inviati dei segnali elettrici al controllo 
centrale. A seconda della programmazione, i metalli selezionati 
saranno quindi soffiati via da ugelli ad aria compressa attivati 
singolarmente, e disposti a valle del rullo di testa.



Possibilità di adattamento: nel sistema STEINERT ISS®, oltre che 
sul sensore per selezionare ogni specie di metallo, STEINERT pun-
ta sulla più recente e selettiva tecnologia a sensori. Essa non solo 
rileva la presenza dei metalli, bensì distingue anche tra ferro, me-
talli non-ferrosi ed acciaio inox, nonché tra sottili e massicci. La 
larghezza operativa è naturalmente selezionabile prima di avvi-
are il sistema.

Sono inoltre possibili adattamenti d’ottimizzazione: si può per-
sonalizzare la programmazione della velocità del nastro, la sen-
sibilità dei sensori e il ritardo dopo il riconoscimento della parte 
metallica, come pure la pressione degli ugelli ad aria compressa e 
la durata di soffiaggio.

La posizione degli ugelli ad aria compressa, sopra o sotto la trai-
ettoria di getto, la loro distanza dal materiale sfuso e la loro incli-
nazione sono altresì selezionabili secondo le esigenze. Tanto più 
vicini sono gli ugelli alla parabola delle particelle, tanto più pulito 
sarà il prodotto. STEINERT è in grado di 

soddisfare le più svariate esigenze di produzione dei propri Clien-
ti offrendo per il sistema ISS diverse larghezze di nastro.

Restiamo a disposizione per specifici test con i vostri materiali.
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