
TTC - TTX
TURBOTARARA CONICA



Per la sua corretta azione di separazione, il minimo consumo d’aria e il ridotto ingombro,  
la TTC-TTX è ideale per aspirare il grano e prodotti del mais.

La turbotarara conica è costituita da:

• Due tronchi di cono con ampi pannelli di ispezione in policarbonato trasparente

• Un distributore rotante

• Una valvola a farfalla con regolazione micrometrica

• Un particolare disegno costruttivo che impedisce il formarsi di depositi di polveri

Essa consente la stratificazione e distribuzione a ventaglio del prodotto su tutta la sezione di 
passaggio aria, grazie alla turbina azionata dalla corrente stessa.

L’ottimizzazione dei rendimenti si ottiene variando la velocità dell’aria di aspirazione e la posizione 
della turbina rispetto alla camera di aspirazione conica.

Un tubo telescopico con doppia regolazione verticale e orizzontale, consente di centrare il carico 
sulla cuspide della turbina. La posizione particolare del carico e la possibilità di rotazione a 360° 
dello stesso, permettono di risolvere problemi impiantistici anche critici.

La turbotarara conica è disponibile nella versione in acciaio verniciato (TTC) e in acciaio inox (TTX).



Informazioni Tecniche

Informazioni tecniche 

Modello Dimensioni mm. Capacità T/h Aspirazione 
(m3/min.) 

Potenza 
motore 

kW 

Peso a 
vuoto 

kg 

Volume 
imballo 

m3Ø A Ø B C Ø D 
Mais 

/Grano 
Prepulitura 

Mais/Grano 
Pulitura 

Mais 
spezzato Grits 

50Hz 60Hz 
TTC-TTX  

450 542 120 1170 148 10 4 3 1.5 18 - 23 -- -- 41 0,60 

TTC-TTX  
600 692 150 1280 198 15 6 4.5 2.5 28 - 38 -- -- 52 0,90 

TTC-TTX  
800 900 150 2019 280 25 9 7 3.5 50 - 70 0.37 0.44 213 2,80 

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