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CATALOGO PRODOTTI
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CATALOGO PRODOTTI

Pellettatrici per uso
domestico

Pellettatrici a uso domestico adatte alla produzione di pellet derivante da scarti
agricolo-forestali. Disponibili in versione elettrica monofase e trifase, in versione PTO
con attacco per il trattore e con motore a scoppio a benzina.
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PLT-50 Pellettatrice domestica elettrica monofase
Alimentazione Elettrica monofase
Potenza
installata

3 kW

Produzione
15÷30 kg
oraria stimata*
Diametro
6 mm
pellet
Diametro
119 mm
trafila
N° 2 rulli diametro 78 mm
Diametro rulli (superficie utile di lavoro ca 39
mm)
Dimensioni
87 x 39 x 106 cm
(LxPxH)
Peso

110 kg

PLT-100 Pellettatrice domestica elettrica trifase
Alimentazione Elettrica trifase
Potenza
installata

4 kW

Produzione
30÷70 kg
oraria stimata*
Diametro
6 mm
pellet
Diametro
119 mm
trafila
Diametro rulli

N° 2 rulli diametro 78 mm

Dimensioni
(LxPxH)

87 x 39 x 106 cm

Peso

110 kg
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PLT-100 PTO Pellettatrice domestica con presa di forza
Alimentazione Presa di forza
Forza motrice 6 Cv
richiesta
Produzione
30÷70 kg
oraria stimata*
Diametro
6 mm
pellet
Diametro
119 mm
trafila
Diametro rulli

N° 2 rulli diametro 78 mm

Dimensioni
(LxPxH)

67 x 77 x 121 cm

Peso

93 kg

PLT-100 M Pellettatrice domestica motore a benzina
Azionamento

Motore a scoppio con
alimentazione a benzina

Potenza
motore

14 Cv

Produzione
30÷70 kg
oraria stimata*
Diametro
6 mm
pellet
Diametro
119 mm
trafila
Diametro rulli

N° 2 rulli diametro 78 mm

Dimensioni
(LxPxH)

87 x 39 x 106 cm

Peso

110 kg
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Biotrituratori
Woodstock

Biotrituratori adatti allo sminuzzamento di scarti vegetali. Dotati di tramoggia di carico e
bocca di scarico. Meccanismo di taglio con due lame, 8 coltelli sminuzzatori e 2
controlame
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WOODSTOCK 3PH – biotrituratore elettrico trifase
Alimentazione Elettrica trifase
Potenza
installata

3 kW

Diametro max
60 mm
rami
Dimensioni
entrata
35 x 40 cm
imboccatura
Dimensioni
134 x 83 x 106 cm
(LxPxH)
Peso

87 kg

WOODSTOCK PTO – biotrituratore con presa di forza
Alimentazione Presa di forza
Forza motrice
18 Cv
richiesta
Diametro max
rami
Dimensioni
entrata
imboccatura
Rotazione
cardano
Dimensioni
(LxPxH)
Peso
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70 mm
35 x 40 cm

540 giri massimi al minuto
134 x 83 x 106 cm
106 kg
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WOODSTOCK ENGINE - biotrituratore motore a benzina
Azionamento

Motore a scoppio con
alimentazione a benzina

Motore

HONDA GX200

Potenza
motore

6,5 Cv

Diametro max
60 mm
rami
Dimensioni
entrata
35 x 40 cm
imboccatura
Dimensioni
134 x 83 x 106 cm
(LxPxH)
Peso
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92 kg
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Pellettatrici
semiprofessionali

Pellettatrici a uso semiprofessionale adatte alla produzione di pellet derivante da scarti
agricolo-forestali.
Predisposizione per lubrificazione cuscinetto centrale e rulli pressori mediante pompe di
ingrassaggio.
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PLT-400 Pellettatrice elettrica trifase
Alimentazione Elettrica trifase
Potenza
installata

22 kW

Produzione
150÷250 kg
oraria stimata*
Diametro
6 mm
pellet
Diametro
225 mm
trafila
Diametro rulli

N° 4 rulli diametro 90 mm

Dimensioni
(LxPxH)

153 x 70 x 130 cm

Peso

600 kg

PLT-400 PTO Pellettatrice con presa di forza
Alimentazione Presa di forza
Forza motrice > 60 Cv
richiesta
Tipo di
attacco PTO

Categoria 2

Produzione
150÷250 kg
oraria stimata*
Diametro
6 mm
pellet
Diametro
225 mm
trafila
Diametro rulli

N° 4 rulli diametro 90 mm

Dimensioni
(LxPxH)

100 x 130 x 147

Peso

436 kg
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PLT-800 Pellettatrice elettrica trifase
Alimentazione Elettrica trifase
Potenza
installata

37 kW

Produzione
250÷400 kg
oraria stimata*
Diametro
6 mm
pellet
Diametro
225 mm
trafila
Diametro rulli

N° 4 rulli diametro 90 mm

Dimensioni
(LxPxH)

174 x 89 x 152 cm

Peso

840 kg

* La produzione oraria dei macchinari varia sensibilmente in base al tipo di biomassa utilizzata. I
dati stimati in questo catalogo sono puramente indicativi e non sono pertanto da considerarsi in
alcun modo vincolanti.
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Pellettatrici
professionali

Pellettatrici a uso professionale adatte alla produzione di pellet derivante da scarti
agricolo-forestali.
Predisposizione per lubrificazione cuscinetto centrale e rulli pressori mediante pompe di
ingrassaggio.
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PLT-1000 Pellettatrice elettrica trifase
Alimentazione Elettrica trifase
Potenza
installata
Produzione
oraria stimata*
Diametro
pellet
Diametro
trafila

45kW

250÷450 kg
6 mm
398 mm
(diametro utile di lavoro 360 mm)

Diametro rulli

N° 2 rulli diametro 180 mm

Dimensioni
(LxPxH)

181 x 96 x 152 cm

Peso

950 kg

* La produzione oraria dei macchinari varia sensibilmente in base al tipo di biomassa utilizzata. I
dati stimati in questo catalogo sono puramente indicativi e non sono pertanto da considerarsi in
alcun modo vincolanti.

11

CATALOGO PRODOTTI

Caricatori e
dosatori

Dosatori / caricatori di biomassa adatti all’asservimento delle nostre pellettizzatrici. Il CRT-50 è
inoltre progettato per l’aggiunta e il dosaggio di una piccola quantità di ammendanti (es. farinetta
di mais).
La movimentazione del materiale avviene tramite coclea. Il controllo della dosatura della
biomassa è invece gestito tramite motorinverter con potenziometro.
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CRT-50 Dosatore di biomassa
Dosatore di ammendanti/
caricatore di biomassa che può
essere utilizzato per:
- l’asservimento delle nostre
pellettizzatrici delle serie
domestica 100
Caratteristiche
- l’aggiunta e il dosaggio di
ammendanti (es. farinetta
di mais)
Movimentazione del materiale
tramite coclea. Controllo della
dosatura della biomassa tramite
motorinverter con potenziometro
Alimentazione Elettrica monofase
Potenza
installata
Volume di
carico max
Dimensioni
(LxPxH)
Peso

0,25 kW
Circa 0,25 m3
150 x 90 x 190
85 kg

CRT-100 Caricatore di biomassa
Caricatore a coclea per biomassa,
indispensabile per l’asservimento
Caratteristiche delle nostre pellettizzatrici delle
serie domestica 100 e della linea
semiprofessionale e professionale.
Alimentazione Elettrica monofase
Motor inverter elettrico monofase
Potenza
0,55 kW
installata
Aspo rompiponte 0,25 kW
Volume di
carico max

Circa 0,8 m3

Dimensioni
(LxPxH)

325 x 72 x 210 cm

Peso

145 kg
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Mulini
raffinatori

Mulini macinatori per cippato di biomasse lignocellulosiche, adatti al raffinamento del
prodotto per la successiva pellettizzazione. Garantiscono la produzione del prodotto
raffinato con una granulometria regolare ed uniforme mediante griglia intercambiabile.
Sono predisposti per collegamento ad aspiratore per l’eliminazione della polvere ed il
trasporto del materiale.
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RC-800 Mulino raffinatore
Diametro
griglia (mm)

Disponibili diverse misure, su
richiesta
Massima dimensione cippato ca 4
Granulometria
cm
massima
La produzione è subordinata al
materiale da
tipo di materiale e alla sua
raffinare
dimensione
Alimentazione Elettrica trifase
Potenza
18,5 kW
installata
Sistema di
Rotore a coltelli
raffinamento
Numero di
126
coltelli
Dimensioni
165 x 68 x 186 cm
(LxPxH)
Peso

354 kg

Diametro
vaglio (mm)

Disponibili diverse misure, su
richiesta

RC-400 Mulino raffinatore

MULINO RAFFINATORE RC-400
MONTATO SU CARICATORE CRT-100

Massima dimensione cippato ca. 1
Granulometria cm
massima
materiale da
La produzione è subordinata al
raffinare
tipo di materiale e alla sua
dimensione
Elettrica trifase (quadro elettrico
Alimentazione
escluso)
Potenza
11 kW
installata
Sistema di
Rotore a coltelli
raffinamento
Numero di
96
coltelli
Dimensioni
147 x 117 x 147 cm
(LxPxH)
Peso
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235 kg
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Estrattori di
biomassa

Estrattori per segatura o cippato controllati da Inverter vettoriale IP66
• Asse girante con balestre in acciaio armonico
• Coclea estrattrice per dosaggio materiale
• Quadro elettrico con protezioni
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ECP-3000 Estrattore di biomassa*
Estrattore per segatura o cippato
controllato da Inverter vettoriale
IP66
• Asse girante con balestre in
Caratteristiche
acciaio armonico
• Coclea estrattrice per dosaggio
materiale
• Quadro elettrico con protezioni
Alimentazione Elettrica trifase
Potenza
installata

Asse girante: 3 kW

Capacità

8-10 m3

Diametro
coclea
Dimensioni
(LxPxH)

Coclea estrattrice: 2,2 kW

200 mm
2,2 m x 4,2 m x 3,2 m

* disponibile anche nella versione con doppia coclea

ECP-2000 Estrattore di biomassa*
Estrattore per segatura o cippato
controllato da Inverter vettoriale
IP66
• Asse girante con balestre in
Caratteristiche
acciaio armonico
• Coclea estrattrice per dosaggio
materiale
• Quadro elettrico con protezioni
Alimentazione Elettrica trifase
Potenza
installata

Asse girante: 0,75 kW
Coclea estrattrice: 0,75 kW

Dimensioni
(LxPxH)

1,5 m x 2,8 m x h 2,6 m

Capacità

3-4 m3

Diametro
coclea

150 mm

* disponibile anche nella versione con doppia coclea
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Nastri
trasportatori

Nastri trasportatori per il carico o la movimentazione della materia prima e del prodotto finito.
Nastri palettati, completi di ruote o piedini e tramoggia.
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NT4X250 Nastro trasportatore per cippato
Nastro palettato per caricamento
Caratteristiche cippato o segatura. Completo di
ruote e regolabile in altezza.
Alimentazione Elettrica monofase
Potenza
installata

0,75 kW

Dimensioni

Lunghezza 4 m lineari
Larghezza 250 cm
Altezza regolabile

Velocità

0,25 m/s

NT4X300 ET TM Nastro sottopressa
Nastro palettato con tramoggia
Caratteristiche modificata per caricamento pellet
nel raffreddatore.
Alimentazione Elettrica monofase
Potenza
installata
Velocità
Dimensioni
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0,75 kW
0,15 m/s
Lunghezza 4 m lineari
Larghezza 300 cm

CATALOGO PRODOTTI

NT4X300 ET Nastro per caricamento big bag
Nastro palettato per caricamento
Caratteristiche prodotto finito e riempimento big
bag.
Alimentazione Elettrica monofase
Potenza
installata
Velocità
Dimensioni

0,75 kW
0,15 m/s
Lunghezza 4 m lineari
Larghezza 300 cm

NT4X400 ET TM Nastro per insacchettatrice
Nastro palettato per alimentazione
Caratteristiche macchina insacchettatrice PKG1000
Alimentazione Elettrica monofase
Potenza
installata
Velocità

Dimensioni
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0,75 kW
Parallela a funzionamento
macchina insacchettatrice PKG1000
Lunghezza 4 m lineari
Larghezza 400 cm

CATALOGO PRODOTTI

NT3X300 ET TM Nastro sottopressa
Caratteristiche

Nastro palettato per caricamento
pellet nel vibrovaglio.

Alimentazione Elettrica monofase
Potenza
installata

0,75 kW

Velocità

0,15 m/s

Dimensioni

Lunghezza 3 m lineari
Larghezza 300 cm
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Batterie
filtranti

Batterie filtranti adatte all’aspirazione e al recupero polveri derivanti dai diversi macchinari.
Sono complete di sistema di autopulizia, che garantisce lo scuotimento automatico delle
maniche. Includono un quadro elettrico di protezione per l’azionamento manuale
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FILTRO-32 RAF Batteria filtrante per raffinatore RC-800
Batteria filtrante per aspirazione e
recupero polveri derivanti dai
diversi macchinari. Completa di
sistema di autopulizia con
Caratteristiche
scuotimento automatico delle
maniche e di quadro elettrico di
protezione per azionamento
manuale
Alimentazione Elettrica trifase
Potenza
installata

Motovibratore da 0,18 kW

N° maniche

32 filtri a maniche in cotone Ø 200
mm H 180 cm

Dimensioni
(LxPxH)

100 x 200 x 380 cm

Peso

250 kg

FILTRO-32 POL Batteria filtrante per recupero polveri
Batteria filtrante per aspirazione e
recupero polveri derivanti dai
diversi macchinari. Completa di
sistema di autopulizia con
Caratteristiche
scuotimento automatico delle
maniche e di quadro elettrico di
protezione per azionamento
manuale
Alimentazione Elettrica trifase
Potenza
installata

Motovibratore da 0,18 kW

N° maniche

32 filtri a maniche in cotone Ø 200
mm H 180 cm

Dimensioni
(LxPxH)

100 x 200 x 380 cm

Peso

250 kg
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FILTRO-12 Batteria filtrante con 12 filtri a maniche
Batteria filtrante per aspirazione e
recupero polveri derivanti dai
diversi macchinari. Completa di
sistema di autopulizia con
scuotimento automatico delle
Caratteristiche
maniche e di quadro elettrico di
protezione per azionamento
manuale completo di aspiratore. 4
prese di aspirazione diametro 100
mm
Alimentazione Elettrica trifase
Potenza
installata
N° maniche

Motovibratore 0,18 kW
Motore elettrico trifase aspiratore
3 kW
12 filtri a maniche in cotone Ø 200
mm H 180 cm

ASP400-1500 Batteria filtrante monofase con 2 filtri a maniche
Batteria filtrante per aspirazione e
Caratteristiche recupero polveri derivanti dalla
singola macchina pellettizzatrice
Alimentazione Elettrica monofase
Potenza
installata

1500 W

N° maniche

2 filtri a maniche in cotone Ø 100
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Macchine di
confezionamento

Macchine di confezionamento semiautomatiche adatte all’insacchettamento di pellet e di
granulati di vario genere. Gestione elettronica della pesatura tramite potenziometro e
possibilità di impostazione lingua del software secondo le esigenze.
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PKG-1000 Insacchettatrice semi-automatica
Insacchettatrice semi-automatica
completa di tramoggia per
dosaggio materiale tramite nastro.
Indicatori di livello minimo e
massimo per il riempimento
Caratteristiche
automatico della tramoggia.
Bilancia a peso netto con celle di
pesatura. Scarico materiale
prepesato tramite valvola
pneumatica.
Alimentazione Elettrica trifase
Potenza
installata
Tempo di
scarico
materiale

1,55 kW
Ca 3 sec

Peso sacchi

Gestione elettronica della
pesatura tramite potenziometro
per l’impostazione

Range di
pesatura

50 gr

Lingua

Possibilità di impostazione della
lingua del software secondo vostre
richieste

Dimensioni

113 x 131 x 240

Peso

300 kg

Caratteristiche

Termosaldatrice a pedale 1
resistenza.

Lunghezza

600 mm

Saldatura

10 mm

Potenza

800 W

Dimensioni

70 x 57 x 880 cm

Peso

28 kg

66F650X1 Termosaldatrice

26

CATALOGO PRODOTTI

Altri
componenti
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Kit Umidificatore
Pompa per umidificazione materia
prima alimentata ad aria.
Caratteristiche
Completa di Vasca e kit ugello
vaporizzatore intercambiabile
Alimentazione Aria compressa
Dimensioni
vasca

1m3

DFM-500 Deferizzatore
Deferrizzatore completo di 2
Caratteristiche magneti con supporto in acciaio
inox per nastro carico cippato

VBR-300 Vibrovaglio
Vibrovaglio completo di n. 2
motovibratori 0,26 kW con valvola
Caratteristiche manuale per regolazione scarico
pellet e griglia intercambiabile per
vagliatura
Alimentazione Elettrica Trifase
Potenza
0,52 kW
installata
Capienza
0,1 m3
Dimensioni
175x80x110
(LxPxH)
Peso
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150 kg
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RPL-1000 Raffreddatore per pellet
Raffreddatore per pellet completo
di:
- Tramoggia di carico
- N. 2 sensori di prossimità di
livello minimo e massimo
Caratteristiche
controllati da temporizzatore per
scarico automatico pellet
- Pulsante scarico manuale
- Valvola stellare con palette in
gomma capacità 400 l/m
Alimentazione Elettrica Trifase
Potenza
installata

Valvola stellare 0,75 kW

RPL-1000 ASP Raffreddatore con aspiratore

Raffreddatore per pellet CON
ASPIRATORE completo di:
- Tramoggia di carico
- N. 2 sensori di prossimità di
livello minimo e massimo
Caratteristiche
controllati da temporizzatore per
scarico automatico pellet
- Pulsante scarico manuale
- Valvola stellare con palette in
gomma capacità 400 l/m

Alimentazione Elettrica trifase
Potenza
installata
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Valvola stellare 0,75 kW
Aspiratore 2,2 kW
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BIG-100 Struttura portasaccone per impianto pellet
Struttura in acciaio completa di
catene e ganci regolabile in
Caratteristiche
altezza per sostegno big bag

BIG-1000-1 Struttura portasaccone per insacchettatrice
Struttura in acciaio per sostegno
Caratteristiche big bag completo di bancale forato
per scarico big bag
Vibrovaglio
Accessori
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Rialzo per scarico big bag sul
nastro per asservimento
insacchettatrice
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PMP-100 e PMP-100 PTO Pompe di lubrificazione
PMP-100
Carrello con ruote completo di
pompa di lubrificazione
Caratteristiche
volumetrica per regolazione
quantità di grasso
Alimentazione Aria compressa (4 bar)

PMP-100 PTO
Carrello con ruote per versione
pellettizzatrice a PTO, completo di
Caratteristiche quadro elettrico e pompa di
lubrificazione volumetrica per
regolazione quantità di grasso
Alimentazione Aria compressa (4 bar)

S3 460-18 Bidone di grasso per lubrificazione

Caratteristiche

Bidone di grasso per lubrificazione
rulli pressori / cuscinetto centrale
reggispinta
Su richiesta disponibile scheda
tecnica del prodotto

Peso
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18 kg
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KIT TUBI RC-800
Tubazioni in lamiera zincata per
collegamento da RC-800 a
Caratteristiche Ciclone separatore CRT-100.
Completo di curve e valvole di
regolazione
Dimensioni

Diametro 150 mm

KIT MODIFICA CRT-100
Kit composto da:
- Ciclone separatore diametro 600
Caratteristiche - Valvola stellare con palette in
gomma cap 400 l/m
- Aspiratore media pressione
Alimentazione Elettrica Trifase
Potenza
installata
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Valvola stellare 0,75 kW
Aspiratore 5,5 kW
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KIT RECUPERO POLVERI
Struttura in acciaio per il recupero
delle polveri dell’intero impianto
completa di:
Caratteristiche - Ciclone separatore diametro. 600
- Valvola stellare con palette in
gomma capacità 400 l/m
- Aspiratore media pressione
Alimentazione Elettrica Trifase
Potenza
installata

Valvola stellare 0,75 kW
Aspiratore 5,5 kW

KIT TUBI RECUPERO POLVERI
Tubazioni di collegamento in
lamiera zincata per il recupero
delle polveri della pressa, del
Caratteristiche
vibrovaglio e del raffreddatore per
pellet. Complete di curve e valvole
di regolazione
Dimensioni

33

Diametro 150 mm

CATALOGO PRODOTTI

Configurazioni di
pellettizzazione

* Le immagini hanno scopo puramente illustrativo e raffigurano una possibile configurazione di
macchinari singoli. Non sono pertanto da considerarsi in alcun modo vincolanti
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Configurazione minima PLT-400 + CRT-100

Configurazione compatta con pellettatrice PLT-400
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Configurazione compatta con pellettatrice PLT-800

Configurazione completa con pellettatrice PLT-800/PLT-1000
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Stazione di insacchettamento semi-automatica
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