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6 SISTEMI INDUSTRIALI DI SEPARAZIONE



Il ferro è tra i materiali più utilizzati in qualsiasi tipo d’industria, nonostante la presenza di particelle ferrose risulti sempre
poco auspicabile. Per questo motivo le pagine seguenti contengono alcune proposte mirate a risolvere il problema.
Ingeniería Magnética Aplicada, S.L., grazie alla profonda conoscenza nel campo dei materiali magnetici, ha utilizzato
le sue conoscenze e la sua esperienza per studiare i problemi specifici nel campo dell’eliminazione delle particelle ferrose.
Il risultato ha prodotto un alto livello di specializzazione in questo campo, consentendo di separare particelle piccolissime
inglobate in materiali molto viscosi.
In alcuni casi, la materia prima può essere contaminata di particelle ferrose di diverso tipo: trucioli, dadi, spine, chiodi,
ecc. Questi sono solo alcuni esempi di contaminazione. Abbiamo quindi creato un programma di sistemi per il rilevamento
delle particelle ferrose.
Questi separatori (barre, filtri, tamburi, rulli, ecc.) sono applicabili in qualsiasi processo di riciclaggio o in qualsiasi
lavorazione dell’industria alimentare, ceramica, ecc. In genere i sistemi di filtraggio devono essere collocati al punto
d’ingresso della materia prima per evitare ritardi significativi nel processo di produzione.
Il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione dei clienti per elaborare una soluzione specifica in base alla necessità, qualora
questa non sia già inclusa nei sistemi standard.
I sistemi magnetici sono utilizzati soprattutto per la protezione delle macchine trituratici e per l’eliminazione delle particelle
metalliche nei processi produttivi. In base alla natura del materiale contaminante, alla sua grandezza e alla quantità,
saranno necessari sistemi pensati per ciascun singolo caso.
Le applicazioni dei nostri sistemi industriali di separazione sono molto ampie e varie e includono:

– Alimentare/Conserve  – Ceramica/piastrelle – Industria chimica
– Industria mineraria – Industria Farmaceutica – Riciclaggio, ecc.
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SISTEMI INDUSTRIALI DI SEPARAZIONE

Separazione del ferro

LE COSE DA SAPERE
La IMA dedica un’attenzione speciale alla progettazione e al dimensionamento dei diversi componenti. Anche la
combinazione delle proprietà dei diversi materiali risulta molto importante per conseguire un rendimento ottimale del
sistema. Si consiglia di non collocare materiali magnetici tra il materiale da separare e il sistema magnetico. In
linea generale, nella produzione dei sistemi magnetici è possibile sfruttare due proprietà del magnete
permanente. La scelta dipenderà dalle necessità concrete:
Magneti ceramici: i magneti in ferrite sono i più utilizzati in questi sistemi perché
generano un campo magnetico considerevole e non hanno problemi legati
alle temperature (max. 250°C).
Neodimio: questo materiale è più potente dal punto di vista
magnetico; per questa ragione è più adatto
per il rilevamento di particelle ferrose molto
piccole.
I sistemi di separazione in neodimio sono
utilizzati per separare il ferro presente all’interno
di fluidi viscosi. La temperatura massima
d’esercizio è pari a 80°C ma su richiesta può
arrivare fino a 150°C.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PLACCHE MAGNETICHE P.E.F.

Queste placche sono usate per estrarre le particelle metalliche che transitano sui nastri trasportatori, nelle
cadute verticali, nei canali inclinati, sulle rampe, ecc.

Sono costituite da magneti in ferrite di grandi dimensioni posizionati in modo da generare un campo magnetico
forte e profondo.

La superficie del magnete che entra a contatto con il materiale in circolazione è di acciaio inox AISI 304 o AISI
316. Le placche dispongono di fori filettati collocati nella parte posteriore. La serie standard include una grande
varietà di misure ma su richiesta è possibile realizzare questo articolo in qualsiasi dimensione.

DISEGNO MISURE STANDARD

A

60 60

B

60 60
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ELENCO MISURE STANDARD

PLACCHE MAGNETICHE P.E.F.

A B C X
Dimensioni mm. Peso

Kg.

IMA PEF 7.32.32 320 320 70 M10 45

IMA PEF 7.42.32 420 320 70 M10 59

IMA PEF 7.52.32 520 320 70 M10 70

IMA PEF 10.32.32 320 320 100 M10 60

IMA PEF 10.42.32 420 320 100 M10 79

IMA PEF 10.52.37 520 320 100 M10 100

IMA PEF 13.32.37 320 370 135 M10 89

IMA PEF 13.42.37 420 370 135 M10 117

IMA PEF 13.52.37 520 370 135 M12 140

IMA PEF 13.62.37 620 370 135 M12 170

IMA PEF 16.42.42 420 400 160 M12 144

IMA PEF 16.52.40 520 400 160 M12 160

IMA PEF 16.62.40 620 400 160 M12 215

IMA PEF 20.42.42 420 420 200 M12 204

IMA PEF 20.52.42 520 420 200 M12 260

IMA PEF 20.62.42 620 420 200 M16 305

IMA PEF 20.52.52 520 520 200 M16 315

IMA PEF 20.62.52 620 520 200 M16 380

IMA PEF 20.72.52 720 520 200 M16 430

IMA PEF 20.82.52 820 520 200 M20 510

IMA PEF 20.100.52 1000 520 200 M20 577

IMA PEF 20.82.95 820 950 200 M20 627

IMA PEF 20.105.95 1050 950 200 M20 1000

IMA PEF 27.62.75 620 750 270 M20 680

IMA PEF 27.72.75 720 750 270 M20 750

IMA PEF 27.82.75 820 750 270 M20 780

IMA PEF 27.105.75 1050 750 270 M20 1150

Su richiesta, gli articoli sono realizzabili con misure diverse.

Codice
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FILTRI MAGNETICI

SEPARAZIONE DEL FERRO DAI LIQUIDI

Su richiesta, gli articoli sono realizzabili con misure diverse.

Questi filtri magnetici vengono utilizzati per filtrare le particelle di ferro dai prodotti liquidi; sono utilizzati molto frequentemente
anche nei circuiti idraulici e nei sistemi di refrigerazione. Sono realizzati in acciaio inox (AISI 304/316), materiale che può
essere utilizzato anche nell’industria alimentare. La struttura e la finitura consentono di estrarre agevolmente le barre per
la pulizia.
Su richiesta sono disponibili guarnizioni speciali che sopportano l’alta pressione.
È possibile utilizzare magneti diversi per le applicazioni che richiedono la separazione di particelle di ferro di dimensioni
molto ridotte, oppure quando le particelle da separare si trovano in materiali molto viscosi.
In base alle necessità è possibile aumentare la forza magnetica o la temperatura di lavoro (max. 150°C).
I filtri possono essere realizzati in qualsiasi dimensione. I diametri disponibili per le barre sono: ø 32 / ø 43 / ø 25. La distanza
tra le barre dipende dal prodotto da manipolare.

Filtro Magnetico permanente IMA
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

GRIGLIE MAGNETICHE SEMI-AUTOPULENTI

Queste griglie vengono utilizzate in tutti i processi produttivi in
cui la contaminazione da particelle metalliche risulta abbondante
o quando è necessaria una pulizia continua.

Il sistema di separazione può essere installato su tutte le linee
produttive (molini, trituratori, vagli e macchinari di riciclaggio o
trattamento).

Grazie a un corretto studio e posizionamento delle barre
magnetiche, la pulizia risulta molto semplice: è sufficiente sfilare
la griglia dalla struttura e pulirla con un panno o con aria
compressa.

Se il materiale da rilevare è umido o molto denso, la IMA consiglia
l’uso di una griglia autopulente o di uno dei sistemi magnetici di
separazione presentati in questo capitolo.

Per garantire un altro grado di resistenza alla corrosione e
all’usura, le griglie sono realizzate in acciaio inox (AISI 304 o
316). La temperatura di lavoro è pari a 80°C ma su richiesta è
possibile realizzare griglie con resistenze superiori. Le griglie
non consumano energia e sono molto facili da pulire.

Le griglie possono essere realizzate in qualsiasi dimensione. I
diametri delle barre interne sono ø 25, ø 32 e ø 43. La distanza
tra le barre di filtraggio dipende dal prodotto da manipolare, dalle
particelle e dal materiale da rilevare.

MISURE STANDARD

Quadrate
mm.

Rettangolari
mm.

200 x 200 x 80

250 x 250 x 80

300 x 300 x 80

400 x 400 x 80

200 x 350 x 80

300 x 400 x 80

400 x 500 x 80

500 x 600 x 80

Su richiesta, gli articoli sono realizzabili con misure diverse.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FILTRI MAGNETICI

Neodimio

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Questi filtri magnetici per tramogge sono idonei alla separazione di piccole particelle di ferro, oppure possono essere
usati quando le particelle da separare si trovano in sostanze molto viscose. Sono particolarmente indicati nell’industria
plastica e nell’industria alimentare. Il rivestimento è in acciaio inox lucido (AISI 304 o AISI 316) a garanzia di un alto
grado di resistenza alla corrosione e all’usura. L’attenta selezione delle dimensioni del sistema garantisce una resistenza
minima al flusso di materiale.

I filtri magnetici non consumano energia, non necessitano di apparecchiature ausiliarie e la manutenzione si limita
unicamente al prelievo dei residui attratti dal filtro.

Il materiale utilizzato per realizzare i filtri è il neodimio di qualità 35, un magnete con una potenza quintupla rispetto a
quella dei materiali convenzionali. La temperatura di lavoro è di 80° ma su richiesta è possibile realizzare filtri che
sopportano temperature superiori (fino a 180°C).

DIMENSIONI STANDARD Misure
Ø mm

150

160

180

200

220

240

260

280

300

Su richiesta, gli articoli sono realizzabili con misure diverse.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

GRIGLIE MAGNETICHE AUTOPULENTI

Le griglie magnetiche autopulenti sono spesso
utilizzate per asportare il ferro da prodotti con
granulometrie diverse. Questo sistema di separazione
del ferro può essere installato su qualsiasi linea,
condotto o tubazione già esistente.

Grazie a un corretto posizionamento, il campo di
attrazione blocca il transito a qualsiasi particella
metallica.
Per la pulizia è sufficiente premere un tasto: le particelle
metalliche si separano dalle barre magnetiche,
cadendo in un vassoio di metallo o di acciaio inox.

L’elevata potenza magnetica di queste barre di filtraggio
(qualità neodimio ND-35) garantisce l’eliminazione
completa del le impuri tà ferromagnet iche.
Le griglie richiedono una semplice manutenzione e gli elementi soggetti a usura possono essere sostituiti in modo
molto semplice e veloce.
I sistemi sono particolarmente adatti per l’uso su linee automatizzate.
Le griglie possono essere realizzate in qualsiasi dimensione. I diametri disponibili per le barre sono: ø 25 / ø 32 / ø
43. Per garantire un alto grado di resistenza alla corrosione e all’usura viene impiegato l’acciaio inox lucido (AISI 304
o AISI 316). La distanza tra le barre di filtraggio dipende dal prodotto da manipolare.

MECCANISMO OPERATIVO DELLA GRIGLIA MAGNETICA AUTOPULENTE

Il materiale transita nel
s is tema magnet ico .

Per estrarre le particelle di ferro, bloccare
il flusso di materiale ed estrarre i magneti
dai tubi.

Ricollocare nuovamente i magneti nei tubi
quando le particelle di ferro sono state
scaricate attraverso la cassetta di
distribuzione.

Su richiesta, gli articoli sono realizzabili con misure diverse.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SEPARATORI MAGNETICI

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

I separatori magnetici sono progettati per separare piccole particelle ferrose e sono utilizzati quando le particelle da
separare si trovano in un materiale molto viscoso.
I separatori possono essere collocati in qualsiasi punto di lavorazione di un flusso solido o liquido.
Il sistema costruttivo dei magneti offre un’alta resistenza alla corrosione e all’usura. I separatori sono realizzati in
acciaio inox (AISI 304 o AISI 316) e sopportano una temperatura di lavoro di 80°. Su richiesta possono essere prodotti
per sostenere temperature fino a 150°C.
Il sistema di filtraggio non consuma energia e può essere pulito facilmente.
Disponiamo di diametri standard (ø 25 – ø 32 – ø 43), con misure personalizzabili in base alla collocazione.
Anche la lunghezza dei cilindri è adattabile alle necessità, con estremità a filettatura metrica da 8 o 12, estremità cieche
o filettature metriche differenti.

Neodimio

PROPRIETA':

- Massimo potere di attrazione magnetica.
- Fonte di potenza eccezionale e inesauribile.
- Pulitura facile.
- Non necessita di manutenzione.
- Eliminazione delle particelle metalliche.

25 100

25 150

25 200

25 250

25 300

25 350

25 400

25 450

25 500

25 600

25 700

25 800

25 900

25 1.000

32 100

32 150

32 200

32 250

32 300

32 350

32 400

32 450

32 500

32 600

32 700

32 800

32 900

32 1.000

43 100

43 150

43 200

43 250

43 300

43 350

43 400

43 450

43 500

43 600

43 700

43 800

43 900

43 1.000

ø A
Misure

ø A
Misure

ø A
Misure

Su richiesta, gli articoli sono realizzabili con misure diverse.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

GRIGLIE MAGNETICHE

Neodimio

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Queste griglie sono utilizzate per eliminare le particelle contenute in polveri
o granulati secchi o umidi. Sono quindi particolarmente adatte per l’industria
alimentare, ceramica, ecc.
L’ubicazione delle griglie può variare considerevolmente; normalmente sono
collocate all’ingresso di tramogge, tubazioni o canali. La loro funzione è quella
di separare il metallo ferroso che circola nei sistemi. Per garantire un alto
grado di resistenza alla corrosione e all’usura viene utilizzato l’acciaio inox
lucido (AISI 304 o AISI 316). L’attenta selezione delle dimensioni del sistema
assicura una resistenza minima al flusso del materiale.

MISURE STANDARD

Quadrate
mm.

Rettangolari
mm.

170 x 170

200 x 200

225 x 225

250 x 250

300 x 300

350 x 350

400 x 400

200 x 350

250 x 400

300 x 400

300 x 450

350 x 500

400 x 500

500 x 600

Le griglie magnetiche sono costituite da magneti in neodimio, con una forza magnetica quintupla rispetto a quella
dei materiali convenzionali.
La temperatura di lavoro è di 80°C e su richiesta è possibile produrre griglie che sopportano temperature superiori.
Non consumano energia e si puliscono con facilità.
La serie standard comprende una grande varietà di misure adeguate a ciascuna necessità. Le griglie possono
essere munite di accessori funzionali alle necessità dei clienti.

Le griglie magnetiche possono essere prodotte in qualsiasi dimensione. I diametri delle barre disponibili sono:
ø 25 / ø 32 / ø 43 mm. La distanza tra le barre di filtraggio dipende dal prodotto da manipolare ed aumenta o
diminuisce in funzione delle particelle e del materiale da rilevare.

6

Su richiesta, gli articoli sono realizzabili con misure diverse.
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ELENCO MISURE STANDARD

TUBI MAGNETICI

Su richiesta, gli articoli sono realizzabili con misure diverse.

Questi tubi magnetici sono ideali per l’estrazione delle particelle metalliche come trucioli, dadi, chiodi, graffe,
ecc. Generalmente i magneti sono installati all’ingresso della materia prima o nelle prime fasi del processo
produttivo.

I tubi sono progettati per evitare che le particelle ferrose compromettano il funzionamento di macchinari molto
costosi (mescolatori, trituratori e trasportatori di viti). I tubi magnetici ad alta intensità sono muniti di un
rivestimento in acciaio inox. La loro conformazione impedisce che il materiale da trattare sia danneggiato dalle
particelle metalliche.

I tubi prodotti con materiale magnetico in ferrite/terre rare generano campi penetranti e profondi di flusso
magnetico garantendo la separazione dai contaminanti in ferro, mentre il rivestimento contribuisce a mantenere
l’ integrità del prodotto e del flusso durante la lavorazione di prodotti ad alte velocità.
I contaminanti rilevati vengono separati dal flusso circolante in una zona di captazione non soggetta ad usura.

Neodimio/Ferrite

Codice AØ B DØ C

IMA T125/325 125 325 M8 50

IMA T200/400 200 400 M8 60

IMA T300/425 300 425 M10 100

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale magnetico: neodimio/ferrite.

Specifica del materiale: acciaio inox (AISI 304 o AISI 316).

Concentratori di polo lucidi in acciaio a basso tenore di carbonio.

Finitura: lucida.

Limitazioni: in base al tipo di materiale.

Temperatura massima d’esercizio: Neodimio (80°C)

  Ferrite (200°C).
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TUBI MAGNETICI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX

Neodimio/Ferrite
Per facilitare le operazioni di pulizia dai contaminanti raccolti, il flusso
di prodotto deve essere temporaneamente bloccato o deviato dal
magnete. Aprendo la botola è possibile spostare lo sportello presente
nel tubo di rivestimento ed effettuare le operazioni di pulizia evitando
la potenziale introduzione di contaminanti nel processo produttivo. Nei
tubi più grandi sono presenti sportelli scorrevoli che facilitano il processo
di pulizia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E VANTAGGI

- Campi di flusso ad alta densità emessi dai concentratori, generando Gauss 5000 / 9000 in eccesso.
- Flangie di entrata e di uscita conformi alle specifiche (indicarle nell’ordine).
- Sportello oscillante con doppia cerniera per un accesso più agevole.
- Ottima protezione contro un’ampia gamma di prodotti contaminanti.
- Manutenzione non necessaria (solo pulizia), senza consumo di energia né costi aggiuntivi.
- Installazione facile e veloce. Una volta effettuato il montaggio, il funzionamento è garantito.
- Certificato di qualità allegato.
- Garanzia di rendimento magnetico.

Codice AØ B C DØ EØ F G

IMA TM 125/285 136 715 540 125 190 115 60

IMA TM 200/400 400 825 650 150 350 115 60

IMA TM 300/600 600 1090 650 200 445 380 60

Su richiesta, gli articoli sono realizzabili con misure diverse.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

OVERBAND

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Questo sistema di separazione è prodotto con magneti protetti da un nastro estrattore che elimina i pezzi
rilevati dal dispositivo magnetico, mantenendolo pulito e nelle condizioni di lavoro ottimali in qualsiasi momento.
Gli overband sono progettati per lavorare sopra il nastro di posizionamento trasversale o longitudinale, in base
alle condizioni d’installazione e al tipo di lavoro da realizzare.

Si ricorre all’uso di questi sistemi quando la quantità di particelle metalliche è considerevole. Gli overband
sono muniti di un nastro estrattore azionato da un motoriduttore di potenza adeguata.

Neodimio / Ferrite

MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO DEGLI OVERBAND
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ELENCO MISURE STANDARD

OVERBAND

Codice Lunghezza
A

B Spessore
D

E F G H Distanza max.
di lavoro

Rullo
 Ø Peso Motore

kW

IMA OV 16.42.42 420 100 420 160 570 250 1460 300 130 250 340 1,5

IMA OV 16.52.42 520 100 420 160 570 250 1460 300 130 250 370 1,5

IMA OV 16.62.42 620 100 420 160 570 250 1460 300 130 250 400 1,5

IMA OV 20.52.60 520 150 600 200 760 250 1700 390 180 320 440 1,8

IMA OV 20.65.60 650 150 600 200 760 250 1800 390 180 320 815 1,8

IMA OV 20.85.60 850 150 600 200 760 250 2000 390 180 320 850 2,2

IMA OV 20.105.60 1050 150 600 200 760 250 2250 390 180 320 900 2,2

IMA OV 22.52.75 520 150 750 220 920 250 1700 390 210 320 850 2,2

IMA OV 22.65.75 650 150 750 220 920 280 1800 390 210 320 1050 2,2

IMA OV 22.85.75 850 150 750 220 920 280 2000 390 210 320 1200 2,2

IMA OV 22.105.75 1050 150 750 220 920 280 2250 390 210 320 1380 3

IMA OV 27.65.85 650 150 850 270 1012 250 1800 390 250 320 1200 2,2

IMA OV 27.85.85 850 150 850 270 1012 280 2000 390 250 320 1550 3

IMA OV 27.105.85 1050 150 850 270 1012 280 2250 390 250 320 1700 3

IMA OV 27.125.85 1250 150 850 270 1012 280 2450 390 250 320 2000 4

IMA OV 32.85.110 850 200 1100 320 1280 300 2100 440 300 400 2400 4

IMA OV 32.105.110 1050 200 1100 320 1280 300 2300 440 300 400 3700 4

IMA OV 32.125.110 1250 200 1100 320 1280 300 2600 440 300 400 3800 4

Lunghezza
C

Su richiesta, gli articoli sono realizzabili con misure diverse.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

RULLI MAGNETICI

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Questi rulli magnetici sostituiscono il rullo normalmente
posizionato alla fine del nastro trasportatore. Il sistema
estrae le particelle di ferro dal materiale in circolazione e
le porta nella parte inferiore, dove si staccano e vengono
raccolte.
I rulli magnetici per nastri trasportatori sono costituiti da
magneti ceramici ma se si desidera avere un potere attrattivo
maggiore è possibile impiegare magneti al neodimio.
La tabella riportata nella pagina seguente contiene le misure
della serie standard. Su richiesta è comunque possibile
realizzare i tamburi in base alle dimensioni e/o alle specifiche
fornite e in funzione alle necessità dei clienti.
I rulli non richiedono manutenzione e non consumano
energia.

FUNZIONAMENTO

Per funzionare in modo ottimale, i rulli devono essere fissati a una struttura rigida e sicura, la cui posizione deve
essere studiata in anticipo.
Se la trasmissione del movimento ha luogo mediante una catena i rulli devono essere adeguatamente protetti tramite
un meccanismo posto nella struttura del macchinario. La temperatura d’esercizio consigliata è tra 0°C e 40°C, con

un’umidità relativa massima pari all’80%. Per le operazioni di
lavoro con materiali ad alte temperature è necessario prevedere
un raffreddamento preventivo.
Per ottenere una perfetta operatività è molto importante che la
traiettoria del materiale da selezionare sia costante e che il
materiale sia uniformemente distribuito sul nastro trasportatore.
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ELENCO MISURE STANDARD

RULLI MAGNETICI

QUOTE A DEFINIRE

ØA B Nastri Capacità Peso
mm. mm. mm. mc/h kg.

IMA RD10.25 100 250 200 1 15

IMA RD10.50 100 500 450 2 25

IMA RD15.10 150 500 450 2,5 35

IMA RD15.60 150 600 550 3 42

IMA RD15100 150 1.000 950 6 80

IMA RD20.40 200 400 350 6 65

IMA RD20.45 200 450 400 8 70

IMA RD25.65 250 650 600 20 140

IMA RD32.45 320 450 400 18 160

IMA RD32.90 320 900 850 41 320

IMA RD32.11 320 1.100 1.000 53 400

IMA RD40.80 400 800 750 70 400

IMA RD40110 400 1.100 1.000 100 550

IMA RD50.90 500 900 850 107 600

IMA RD50110 500 1.100 1.000 136 750

Su richiesta, gli articoli sono realizzabili con misure diverse.

Codice
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PLACCHE MAGNETICHE

Ferrite / Neodimio

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Qualità neodimio
Grazie alla loro forza magnetica, queste placche possono rilevare
un’ampia gamma di particelle, anche le più piccole. Vengono utilizzate
in presenza di materiali molto viscosi o quando la distanza di rilevamento
è molto elevata. Misure

B A E
IMA21.001 100 195 50 2,8

IMA21.002 125 195 50 3,5

IMA21.003 150 195 50 4,2

IMA21.004 200 195 50 5,6

IMA21.005 250 195 50 7

IMA21.006 300 195 50 8,4

IMA21.007 350 195 50 9,8

IMA21.008 400 195 50 11,2

IMA21.009 450 195 50 12,6

IMA21.0010 500 195 50 14

IMA21.0011 550 195 50 15,4

IMA21.0012 600 195 50 16,8

IMA21.0013 650 195 50 18,2

IMA21.0014 700 195 50 19,6

IMA21.0015 750 195 50 21

IMA21.0016 800 195 50 22,4

IMA21.0017 850 195 50 23,8

IMA21.0018 900 195 50 25,2

IMA21.0019 950 195 50 26,6

IMA21.0020 1.000 195 50 28

AB

E

ELENCO MISURE STANDARD

Su richiesta, gli articoli sono realizzabili con misure diverse.

Le placche magnetiche IMA sono progettate per estrarre il ferro dai materiali meno contaminati, per la depurazione
dei prodotti (specialmente alimentari), per la protezione di molini, filiere e, in generale, di tutti i macchinari.
Le placche non consumano energia e non necessitano di apparecchiature ausiliarie. La manutenzione si limita
alla pulizia di routine (estrazione dei residui accumulati).
Le placche sono costituite da un profilato d’acciaio che garantisce robustezza e alta flessibilità di montaggio. I
magneti sono protetti da un rivestimento di acciaio inox. La superficie a contatto con il materiale circolante è
resistente all’usura.

Qualità ferrite
È utilizzata per attirare particelle di grandi dimensioni: chiodi, rondelle, fili metallici, ecc.

Codice kg.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TAMBURI MAGNETICI

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
I tamburi magnetici sono i più utilizzati per la protezione di macchinari, molini, trituratori, ecc.
I tamburi prodotti dall’ Ingeniería Magnética Aplicada, S.L. sono ideali per separare i pezzi di ferro in una grande varietà
di processi.
Il sistema è composto da una sezione magnetica e da una sezione non magnetica. Ciò consente di scaricare il materiale
che transita nel settore magnetico. Le particelle di ferro restano bloccate nel tamburo e cadono una volta fuori dal
settore magnetico.
I tamburi sono realizzati in acciaio inox (AISI 304 o AISI 316) e sono composti da un asse mobile e da un asse fisso.
L’asse mobile gira insieme al tamburo, mentre quello fisso è utilizzato per posizionare il campo magnetico. I tamburi
possono lavorare in ambienti umidi o con alte concentrazioni di polveri e a temperature elevate, fino a 150°C. Al
superamento della temperatura massima, il riscaldamento dà luogo alla perdita delle proprietà magnetiche: il fenomeno
è transitorio e le proprietà iniziali vengono recuperate al momento del raffreddamento.
I tamburi sono costituiti da magneti ceramici (ferrite II) o neodimio (ND35).

Neodimio / Ferrite

QUOTE DA DEFINIRE

Codice
A

mm.

IMA TM22 220

IMA TM30 300

IMA TM40 400

IMA TM55 550
Alberino

Supporto

Su richiesta, gli articoli sono realizzabili con misure diverse.


