
UniSort Film
> Efficiente separazione dei materiali leggeri



Le potenzialità nell’ottica del recycling, tradotte nell’identifica-
zione delle più disparate materie plastiche provenienti da diversi 
flussi di materiali, non sono ancora completamente esaurite. Le 
nuove tecnologie consentono di ottenere risultati molto miglio-
ri che nel passato. Il sistema UNISORT Film è un’innovazione del 
Gruppo STEINERT, nata espressamente per sfruttare ancor me-
glio le potenzialità. 

Con UNISORT Film è ora possibile avvalersi del futuristico siste-
ma Active Object Control (AOC), sviluppato originariamente per 
la separazione di particelle minutissime, e adottato nella serie  
UNISORT Flake, anche per le pezzature di dimensioni maggiori. 
Come già a riguardo dei materiali minori, il comportamento di 
movimentazione tra detezione e scarto dei materiali piani e leg-
geri determina in misura ragguardevole la purezza ed efficienza 
della separazione. AOC è un sistema di stabilizzazione che ga-
rantisce traiettorie definite, migliorando quindi notevolmente 
la qualità della separazione. La movimentazione affidabile dei 
materiali anche in caso di doppia velocità di convogliamento, 
consente a sua volta maggiori portate di flusso, per cui rende più  
efficiente il processo di separazione. Come tutti i sistemi a NIR 
della serie UNISORT, anche UNISORT Film è dotato della più avan-
zata tecnologia a videocamera HSI, che garantisce ai clienti un 
grado particolarmente elevato di flessibilità ‘a prova del futuro’.

Campi di applicazione

Per via del loro peso modesto e alto fabbisogno di superficie, le 
pellicole si possono separare su macchine standard solo con le 
dovute restrizioni e con velocità notevolmente ridotta. Il sistema 
AOC, realizzato dal Gruppo STEINERT nell’UNISORT Film, consen-
te performance di portata nettamente maggiori con accresciuta 
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L’industria del riciclaggio avanza elevate esigenze a riguardo della tecnologia di separazione. Oltre alle crescenti capacità degli impianti 
e volumi di flusso, aumentano anche le specifiche a riguardo della performance. Simili aspetti si ripercuotono sia sui sistemi a sensori 
sia anche sulla funzione di separazione delle macchine stesse. Inoltre, gli operatori dei centri di trattamento e separazione rifiuti sen-
tono sempre più il bisogno di una resa maggiore e al contempo di una minore quantità di rifiuti non utilizzabili a valle dei processi. 

qualità di separazione. Solo così è possibile separare ragionevol-
mente i materiali capaci di prendere il volo, come appunto le pel-
licole. UNISORT Film è sostanzialmente indicato per tutti i com-
piti di separazione, laddove occorra separare materiali leggeri e 
svolazzanti, quali la carta, le pellicole in PVC e per l’uso agricolo. 

I vostri vantaggi

La separazione automatica delle frazioni a pellicola con una por- 
tata nettamente maggiore, migliora il risultato di smistamen- 
to rispetto alle macchine standard senza AOC. UNISORT Film 
spiana la via verso quei compiti di separazione, che non sarebbero  
redditizi se svolti con la consueta tecnologia.

 

Senza emissioni nell’ambiente, grazie al sistema di circolazione 

aria chiuso.
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Sistema circolazione aria chiuso: 
senza emissioni nell’ambiente.

Materiali

 pellicole convenzionali in PVC 
 pellicole biologiche 
 pellicole biodegradabili 
 pellicole per l’uso agricolo 
 carta

Nel recycling le pellicole in mate-
riale plastico contano tra le prin-
cipali materie grezze e già oggi 
vengono riutilizzare in larga 
misura. Grazie alla nuova tecno-
logia però, in futuro si potranno 
ottenere percentuali di riutilizzo 
molto maggiori.
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