
SETACCI LINEARI
LINEAR SIEVES

Silenziosità, ottima
depolverizzazione, veloce da pulire,
pratico nella sostituzione delle reti

Quietness, excellent dedusting, quick
to clean, practical when replacing nets

Descrizione
I nostri setacci lineari permettono di
selezionare, depolverizzare e separare tre grandezze di
granella differenti a seconda dalla rete applicata. Il
setaccio può essere utilizzato per la granella di nocciole
e mandorle tostate o fresche, castagne secche, torrone,
cioccolato, amaretti, biscotti, meringhe, ecc. Il nostro
vaglio, costruito in differenti grandezze a seconda delle
esigenze, si suddivide in due famiglie: monorete o
birete. Può essere abbinato ad una tritatrice oppure
può lavorare autonomamente, con produzioni che
variano da 50 Kg/ora di prodotto fino a 600 Kg/ora.

Description
Our linear sieves allow to select,
depulverize and separate three sizes of granule
depending on the applied net. The sieve can be used for
the hazelnuts and almonds toasted or fresh granule,
dried chestnuts, nougat, chocolate, macaroons,
biscuits, meringues, etc. Our sieve, built in different
sizes according to the demands, is divided in two
families: one net or two nets. It can be combined to a
chopper or it can work autonomously, with productions
that variates from 50 Kg/h up to 600 Kg/h.
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Caratteristiche principali

• Silenziosità: certificato calcolo emissione acustica < 70 dB (A)
• Possibilità di sostituire le reti in pochi minuti
•  Sistema autopulente che permette alle reti di rimanere pulite 
più a lungo

• Ottima de-polverizzazione del prodotto
• Possibilità di separare tre grandezze di granella
• Totalmente costruito in acciaio inox
•  Velocità regolabile da inverter Su richiesta può essere dotato 
di nastri per lo scarico laterale del prodotto.

Main features

• Silence: certified calculation of acoustic issue < 70 dB (A)
• Possibility to replace the nets in few minutes
•  Auto cleaning system that allows the nets to be clean for a 

longer time
• Good de-pulverization of the product
• Possibility to separate three sizes of granule
• Totally built in steel
•  Speed adjustable by inverter If required it can be endowed 

with ribbons for the unload side of the product.

BLOCCO LATERALE RETE
SIDE BLOCK NET

APERTURA BLOCCO
OPENING BLOCK

SOLLEVAMENTO SPONDINA 
PER SOSTITUZIONE RETE

LIFTING LIP FOR REPLACING NET


