
SCE-SCS
COCLEE



Per un veloce ed economico trasporto dei cereali e prodotti finiti.

La coclea è il più comune ed economico mezzo di trasporto in orizzontale dei cereali e dei prodotti 
finiti all’interno di un impianto molitorio.

É un mezzo semplice e di facile piazzamento. Può essere fornita in diverse versioni:

- coclea semplice a spire;

- coclea doppia, tripla o quadrupla;

- coclea a palette per una miscelazione del cereale o del prodotto finito;

- coclea tubolari e di estrazione dalle celle a passo costante o passo variabile.

In tutte le varie versioni può essere poi fornita in acciaio verniciato, in epossidica alimentare, in 
acciaio inox, con fondi apribili.

La motorizzazione è semplice ed affidabile e a seconda dell’applicazione, della dimensione e della 
portata può avere motorizzazioni dirette o tramite giunti o con trasmissione; inoltre, al fine di gestire 
le velocità di rotazione possono essere dotate di convertitore di frequenza.

Campi di impiego

Trasportatori SCS:  

- a canala: possono essere a canala semplice 
o multipla (fino a 4 spire) quando si devono 
convogliare prodotti diversi che si vogliono 
unire oppure alternativamente tenere separati. 
Vengono generalmente utilizzati quando si 
hanno più carichi in contemporanea. Salvo casi 
particolari, per i prodotti della macinazione si 
utilizzano coclee a spira semplice continua ed 
a passo quadro.

- tubolari: si possono utilizzare sia quando si ha 
un solo carico, sia quando si hanno più carichi 
ma non in contemporanea usando in genere 
coclee a spira semplice, continua a passo 
quadro.

Estrattori SCE: 

- a canala: sono sempre a canala multipla (da 
2 fino a 4 spire) ed a passo variabile. Vengono 
generalmente utilizzati per l’estrazione di 
prodotti poco scorrevoli che tendono a formare 
ponti, da silos con fondo rettangolare.

- tubolari: sono sempre a spira semplice ed 
a passo variabile. Vengono generalmente 
utilizzati per dosare e regolarizzare lo scarico 
di estrattori vibranti e bilance automatiche 
oppure per l’estrazione di prodotti poco 
scorrevoli da silos di base rettangolare e di 
ridotte dimensioni.



Modello 

Elica 
mm. 

Dimensioni 
mm. 

Capacità 
Coefficiente riempimento 

95% 
T/h 

Ø L L1 L2 L3 A B Crusca Farina 

min. max. min. max. min. max. min. max. γ= 350 
kg/m³ 

γ= 550 
kg/m³ 

SCE 150 150 

1000 9000 500 2000 1500 3000 500 3000 

375 320 2.2 ÷ 3 4.5 ÷ 6 

SCE 200 200 425 385 5 ÷ 7 10 ÷ 15 

SCE 250 250 525 440 10 ÷14.5 20 ÷ 29 

SCE 300 300 525 495 16 ÷ 23 32 ÷ 46 

SCE 350 350 625 545 25 ÷ 36 51 ÷ 73 

SCE 400 400 730 595 37 ÷ 59 74 ÷ 100 

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non 
essere totalmente conformi alle versioni commercializzate. 

SCE 

SCS 

SCS 

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non 
essere totalmente conformi alle versioni commercializzate.

Modello 

Elica 
mm. 

Dimensioni 
mm. 

Capacità 
Coefficiente 

riempimento 95% 
T/h 

Ø L L1 L2 L3 A B C D Crusca Farina 

min. max. min. max. min. max. min. max. γ= 350 
kg/m³ 

γ= 550 
kg/m³ 

SCS 150 150 

1000 20000 500 1500 500 2000 500 2000 

175 130 170 175x175 2.2 ÷ 3 4.5 ÷ 6 

SCS 200 200 225 165 195 225x225 5 ÷ 7 10 ÷ 15 

SCS 250 250 275 195 220 275x275 10 ÷14.5 20 ÷ 29 

SCS 300 300 325 225 260 325x325 16 ÷ 23 32 ÷ 46 

SCS 350 350 375 255 290 375x375 25 ÷ 36 51 ÷ 73 

SCS 400 400 425 285 340 425x425 37 ÷ 59 74 ÷ 100 

Informazioni Tecniche
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