
STEINERT XSS T
Sistema di separazione a raggi X 

> Minerali, minerali metalliferi, carbone, 
 materie plastiche, legno, scorie da ince- 
 nerimento e rottame di metalli non ferrosi 



Campi d’impiego

Separazione di minerali, minerali metalliferi, materie plastiche, 
legno, scorie da incenerimento e rottami di metalli non ferrosi in 
base alla loro composizione chimica. 

 
Tecnologia

Il grado di assorbimento dei raggi X dipende sia dalla densità 
della sostanza che dallo spessore delle parti. Tanto maggiore 
è la massa atomica e tanto più spessa la parte, tanto maggio-
re sarà l’assorbimento. A fronte di ciò, il materiale da separare 
viene misurato a due diversi livelli di energia (cosiddetto meto-
do Dual Energy). In tal modo il software può accertare l’assor-
bimento specifico e di conseguenza individuare il materiale. 
 
Tutti gli impianti di separazione STEINERT sono capaci di ricono-
scere e classificare ogni singola particella nel flusso dei materiali.

 
Il convogliatore, lungo e veloce, garantisce che le parti siano di-
stribuite singolarmente e uniformemente. Attraversando la zona 
compresa tra la fonte di radiazione e la telecamera a raggi X, esse 
vengono riconosciute in frazioni di secondo e classificate in con-
formità a specifici criteri, espressamente definiti per ciascuna 
applicazione. Questi criteri sono pre-impostabili nel software. 
 

 

STEINERT XSS T
Sistema di separazione a raggi X 
STEINERT XSS T, il sistema di separazione a raggi X, offre nuove fantastiche possibilità nella separazione automatica dei materiali mi-
sti. Il sistema identifica la densità del materiale secondo il metodo Dual Energy, e lavora pertanto a prescindere da forma e spessore. 
“Vede” attraverso le parti, riconoscendo le diverse densità dei metalli, i diversi metalli, i componenti alogeni e quelli organici. È in grado 
di riconoscere anche i materiali compositi e i componenti incorporati (viti, chiodi). Tale analisi a raggi X consente di separare i metalli 
leggeri da quelli pesanti, come pure il PVC da altre materie plastiche o pietre da pezzi di legno.

Se il risultato della classificazione corrisponde a uno dei criteri 
pre-impostati, la particella interessata sarà espulsa con un forte 
getto d’aria generato da valvole ad aria compressa velocissime ed 
affidabili, che reagiscono prontamente.

Un importante campo d’impiego del sistema XSS T è la separazio-
ne di miscugli composti da metalli leggeri e pesanti, ad es. flussi 
con diversi metalli non ferrosi, forniti dai separatori a corrente 
indotta. Il sistema XSS T consente di separare l’alluminio e il ma-
gnesio da una frazione di metalli pesanti (ad es. rame, zinco e 
piombo). É anche possibile separare alluminio da fonderia dalle 
leghe di alluminio da deformazione plastica, o separare dall’altro 
alluminio le leghe di alluminio contenenti metalli pesanti.

Nel trattamento dei minerali, le pietre metallifere sono separabili 
da quelle povere di metallo, ma si può anche separare il carbone 
dallo sterile. In tal modo, nelle fasi successive della triturazione 
e separazione delle granulometrie fini sarà possibile risparmiare 
moltissima energia e aumentare notevolmente la redditività de-
gli attuali impianti per il trattamento dei minerali. 



Il sistema XSS T a raggi X è in grado di riconoscere anche mate-
riali compositi e persino le proprietà superficiali delle sostanze 
organiche, e di separare questi materiali, come pure le materie 
plastiche e il legno.

Dati tecnici
 

 Principio di separazione: separazione per densità 
 con l’aiuto della trasmissione a raggi X 

 Granulometrie: 10 - 200 mm 
 Portata: fino a 100 m3/h*m 

 (a seconda del materiale) 
 Larghezza operativa: 1000 mm, 2000 mm 
 Durata di vita fonte raggi X: 20.000 h 
 Durata di vita detettori: 40.000 h 
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