
SFI/M
BURATTO MODULARE



Progetto modulare che prevede la possibilità di avere fino a 10 canali con creazione di un 
telaio centrale dedicato, su cui fissare le cabine standard. Capacità di lavorazione al B1 di 8 
tonnellate all’ora per canale con la possibilità di asservire, con un unico SFI/M a dieci canali, 
un impianto molitorio atto a lavorare fino a 190 tonnellate di grano tenero nelle 24 ore.



Cabina

Lo scheletro portante è realizzato utilizzando una lega di alluminio ad alta resi-
stenza di derivazione aero-space. I 4 piantoni estrusi e le due fusioni di base e 
testa vengono assemblati con sistema ad incastro e giunzioni bullonate che utiliz-
zano elementi ad alta resistenza.
Gli elementi di stacciatura sono in polimero plastico “foodgrade” certificato, con 
telaino in lega di alluminio. In opzione, gli stacci possono essere forniti anche nella 
versione “antimicrobica” o in legno multistrato.
Una coppia di pressori superiori a vite permette il bloccaggio degli stacci e ne 
facilita lo smontaggio.



Telaio centrale

La cellula motrice è realizzata 
mediante parti in alluminio ed 
acciaio, assemblate mediante 
giunzioni bullonate ad alta 
resistenza. Il tutto è inserito 
in una struttura centrale in 
acciaio, leggera, flessibile ed 
al tempo stesso resistente.



Cura dei particolari

Tutti i materiali a contatto con il prodot-
to sono certificati “food-grade” e testati 
per garantire il massimo risultato. 
Le tavolette di rientro sono state dotate 
di un nuovo sistema di fissaggio che 
permette un rapido smontaggio, sia ai 
fini della pulizia che ai fini del 
riposizionamento. 
I pannelli delle cabine, fornibili sia nella 
versione multistrato  vetroresina-polistire-
ne che in  acciaio inox,  garantiscono 
l’isolamento necessario ad evitare la 
formazione di condensa anche nei pas-
saggi in cui le condizioni di temperatura 
e umidità risultano critiche. Le portiere 
anch’esse coibentate, assolvono la loro 
funzione estetica donando eleganza 
alla macchina ma garantendo l’isola-
mento necessario.

Pressastacci automatico

È disponibile, in opzione, il sistema pres-
sastacci automatico. Esso è totalmente 
pneumatico e non necessita di utenze 
elettriche.
Il serraggio e l’allentamento del pacco 
stacci, all’interno della cabina, avvie-
ne semplicemente agendo sul selettore 
posto al di sopra di ogni portiera. Lo 
stato di pressione è visualizzabile gra-
zie ad un indicatore colorato. Il pres-
sastacci automatico, oltre a garantire 
velocità e semplicità di utilizzo, garan-
tisce la costanza della forza di ritenuta, 
indipendentemente dal rilassamento dei 
feltri presenti negli stacci, purché venga 
garantita la stabilità della pressione a 
monte.
Il pressastacci automatico è intercam-
biabile con il sistema manuale, previa la 
sostituzione dei coperchi. 





Capacità di 
un canale Canali 

Stacci per 
canale 

Superficie
stacciante
netta [m2] 

Motore potenza 
installata [kW] 

Peso
netto 
[kg]          

Volume
imballo 

A B C  * D E 50 Hz 60 Hz 
1018 2580 2115 3800 2768 8 2 30 25,65 3 3,5 1500 15,6 
1936 2580 2115 3800 2768 8 4 30 51,30 5,5 6,6 3500 15,7 
2854 2580 2115 3800 2768 8 6 30 76,94 7,5 8,6 4500 21,6 
3772 2580 2115 3800 2768 8 8 30 102,59 11 12,6 7050 27,6 
4694 2580 2115 3800 2768 8 10 30 128,24 11 12,6 7550 33,5 

* Quota minima
** Riferita a grano tenero
Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente 
conformi alle vers ioni commercializzate. 
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Modello Dimensioni [mm]

SFI/M 023
SFI/M 043
SFI/M 063
SFI/M 083
SFI/M 103

B1** [t/h] [n°] [n°] [m3]         

Informazioni Tecniche
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