
SPR
SEPARATORE ROTATORIO



Dispositivi meccanici ad incastro permettono 
una rapida estrazione degli stacci, disegnati 
in modo da consentire una veloce  sostituzione 
delle guarnizioni.

Gruppo di comando con motore, trasmissione 
a cinghia e albero  con masse  eccentriche 
regolabili per imprimere  alla  macchina il  
movimento rotatorio.

Il corpo della macchina può essere sostenuto 
da otto giunti elastici appoggiati su  un 
robusto basamento oppure sospeso con canne 
in vetroresina.

Il separatore può essere dotato di tarara per 
l’aspirazione e decantazione delle polveri e 
delle  impurità leggere.

Il separatore è fornibile in due configurazioni:

• appoggiato a terra tramite gambe e            
giunti  Rosta.

• appeso a struttura indipendente tramite 
canne in vetroresina. 

In opzione possono essere forniti gli stacci in 
alluminio anzichè in legno.

Macchina compatta ed affidabile dai 
risultati ottimi nella prepulitura e pulitura 
dei cerali 

Elevata effecienza a parità di  superficie 
rispetto ai tradizionali separatori vibranti a 
stacci.

Corpo stacciante in lamiera elettrosaldata 
composto da due trabatti con inclinazioni 
differenti ed opposte.

Sportelli trasparenti permettono il controllo 
diretto della lavorazione.

La disposizione degli stacci permette al flusso 
di prodotto di percorrere tutto lo staccio 
inferiore migliorandone il rendimento.

Pulizia delle guarnizioni effettuata mediante 
palline  di gomma,  mantenute  in  costante  
percussione da una rete metallica sottostante 
a maglie in rilievo.



 

Modello Dimensioni [mm] Massa 
[kg] A D F1 F2 G1 G2 H L M Q 

SPR 07N 2143 1402 - - - - - - 2158 526 640 
SPR 12N 1732 1737 1540 1392 600 1580 1076 890 
SPR 12L 2173 1370 1836 1737 1590 1402 600 1580 2655 1076 1030 
SPR 15L 2086 1987 1840 1652 700 1830 1175 1150 
 
 

Modello 
Portata massima [kg/h]* Superficie 

stacciante lorda 
[m2] 

Potenza 
motore [kW] Portata aria 

aspirazione [m3/min] 
Volume 

imballo [m3] Grano Mais 
Prepulitura Pulitura Prepulitura Pulitura 50 Hz 60 Hz 

SPR 07N 35000 9000 28000 7200 2,232 1,1 1,3 7 6 
SPR 12N 60000 14000 48000 11200 3,732 11 8 
SPR 12L 80000 20000 60000 16000 4,970 1,5 1,75 11 10 
SPR 15L 100000 24000 80000 20000 5,976 2,2 2,55 13 12 
* Le portate sono indicative, e riferite a cereali con un’umidità massima del 12% e impurità massime del 3% 
Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente conformi 
alle versioni commercializzate. 
 
 

SPR appoggiata      SPR sospesa 
 

 

Informazioni Tecniche
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