
Caratteristiche del Turbo Separator

Il Turbo Separator di Atritor è la macchina 
per la separazione delle confezioni più 
versatile esistente sul mercato ed è in 
grado di separare liquidi e solidi da 
numerosi tipi di confezioni e contenitori.

•	 Grazie a una struttura resistente e a pale 
regolabili è possibile separare un’ampia 
varietà di prodotti.

•	 Il rivoluzionario design tubolare consente 
un’efficiente modifica dei prodotti evitando 
la contaminazione crociata, anche nei casi 
in cui sia necessario rispettare standard di 
purezza assoluta.

•	 Realizzato su misura con vari tipi di carico 
e scarico per soddisfare esigenze di 
separazione specifiche.

•	 Velocità variabile dell’asse compresa 
tra 100 e 1.000 giri/min per rendere più 
efficiente la separazione.

•	 Modelli disponibili in acciaio al carbonio o 
in acciaio inossidabile grado 304.

•	 Disponibile con capacità da 1 fino a oltre 
25 tonnellate l’ora.

•	 Capacità di recupero dei prodotti fino al 
99%.

Lo stabilimento di Atritor a Coventry è dotato del modello di Turbo Separator TS2096  
che viene messo a disposizione dei clienti per effettuare prove con i prodotti.

Tipi di confezioni
Barattoli di latta, vaschette di latta, bottiglie di 
plastica, confezioni morbide, lattine in alluminio, 
bustine, buste, buste realizzate con polimeri, buste 
di carta, prodotti in scatola, tetra pak, contenitori in 
plastica, fusti in acciaio, fusti in plastica, vaschette, 
blister, tubi, cartoni, barattoli di plastica, contenitori 
di cartone, bustine del tè

Tipi di prodotti
Fagioli, sigarette, deodoranti, insaccati, zuppe, dentifricio, 
bevande, insalate, detergenti, pasta, patatine fritte, zucchero, 
biscotti, caffè, preparati granulari, alimenti per animali, latte 
in polvere, tè, alimenti per neonati, cosmetici, prodotti per 
la casa, acqua, medicinali, succhi, verdure, cereali, creme, 
insetticidi, salse, farina, yogurt, sapone in polvere, shampoo, 
olio, vernici, cartongesso e molti altri prodotti...

Confezioni morbide

Prodotti da forno

Prodotti a base di cereali
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Panini

Cartongesso

Bottiglie di plastica

Bustine

Contenitori in Tetra Pak

Prodotti in lattine

Vari tipi di contenitori
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Applicazioni del Turbo Separator

Modello TS TS1260 TS2096 TS3096 TS42120
Consumo energetico (kW) 3 22 45 75

Materiale Bustine di tè e di 
alimenti

Vari tipi di rifiuti 
confezionati di 
supermercati

Vari tipi di rifiuti 
confezionati di 
supermercati

Vari tipi di rifiuti 
confezionati di 
supermercati

Velocità di separazione
(a seconda dei materiali) Fino a 600 kg/h Fino a 5.000 kg/h Fino a 10.000 kg/h Più di 25.000 kg/h

Capacità stimate del Turbo Separator

Sistema Turbo Separator TS42120 in grado di separare più di 25 tonnellate ogni ora 
di vari tipi di rifiuti alimentari confezionati

Sistema Turbo Separator TS3096 con trasportatore a cingoli in ingresso in grado di 
separare fino a 10 tonnellate ogni ora di vari tipi di rifiuti alimentari confezionati

Certificato n. FM 11960



Come funziona?
Il Turbo Separator di Atritor è dotato di un asse a velocità variabile provvisto di pale. L’asse ruota sopra 
numerose reti vaglianti, ciascuna delle quali è disponibile in diversi modelli e dimensioni.

L’asse del Turbo Separator compie generalmente dai 100 ai 1.000 giri/min, producendo flussi d’aria e forze 
centrifughe e meccaniche necessari per la separazione delle confezioni.

Il materiale da separare viene fatto confluire nella camera di separazione ed entra a contatto con le pale 
principali che aprono le confezioni. Pale e reti vaglianti sono predisposte in modo tale da ottenere la massima 
separazione e il minimo danno alle confezioni.

L’utilizzo contemporaneo delle strisce di acciaio longitudinali (“barre di macinazione”) situate all’interno 
dell’unità del Turbo Separator e delle pale a grata produce una compressione particolarmente efficace per la 
separazione di bustine e buste dai rispettivi contenuti.

Cosa fa?
Il Turbo Separator di Atritor è stato creato per separare i prodotti dalle rispettive confezioni e consentirne il 
riciclaggio o lo smaltimento.

Attraverso una combinazione di forze centrifughe, flusso d’aria autogenerato e azioni meccaniche, questa 
macchina è in grado di separare fino al 99% di materiali solidi o liquidi dalle loro confezioni. Rispetto ad altri 
metodi di separazione, il Turbo Separator offre prestazioni decisamente superiori con un minor consumo 
energetico e di conseguenza una riduzione dei costi di gestione.

Il Turbo Separator è la macchina ideale per separare prodotti privi di specifiche e di data di scadenza o provvisti 
di etichetta errata da diversi tipi di confezioni, quali lattine, bottiglie di plastica e scatole. Prevede inoltre varie 
applicazioni tra cui la separazione della carta dal gesso nei pannelli in cartongesso, del vetro dal laminato nei 
parabrezza delle auto e di alimenti generici dalle rispettive confezioni.

Il Turbo Separator Settori di applicazione

Design delle pale
Sono disponibili diversi tipi di pale, ciascuno 
dei quali è stato progettato per svolgere una 
determinata funzione. Alcuni generano 
flussi d’aria, altri sono più adatti per 
aprire tipi particolari di confezioni 
mentre ulteriori modelli sono 
utilizzati per convogliare o trattenere 
i materiali nella camera di separazione. 
Grazie alla combinazione di diversi tipi di 
pale all’interno del Turbo Separator, è possibile 
ottenere ottime prestazioni di separazione.

Design delle reti vaglianti
Ciascun Turbo Separator di Atritor è dotato di diverse reti vaglianti. Ognuna di esse è caratterizzata da 
dimensioni e design specifici per consentire una separazione ottimale dei rifiuti. Sono disponibili reti vaglianti 
in oltre 20 diverse dimensioni, con aperture rotonde, quadrate, rettangolari e triangolari.

Componenti

Altri macchinari forniti alle aziende che si occupano di riciclaggio
L’essiccatore tubolare ad aria (AST) è disponibile in nove modelli ed 
è in grado di asciugare materiali con percentuali di umidità fino al 
95% nei mangimi senza la necessità di sottoporre i mangimi stessi 
ad alcun tipo di trattamento.

La flessibilità delle impostazioni consente di lavorare un’ampia 
gamma di materiali. L’essiccatore AST è in grado di ridurre l’umidità 
a una percentuale inferiore all’1%.

A seconda del modello le capacità di evaporazione variano da 380 
kg/h a 8.800 kg/h.

Tra i prodotti tipici da smaltire sono inclusi liquami organici, granaglie 
di birrifici, residui solidi, residui di carta, rifiuti urbani, combustibili 
derivati da rifiuti, trucioli, rifiuti chimici e rifiuti farmaceutici.

Essiccatore tubolare ad aria modello AST8420 

Costi di gestione del Turbo Separator TS2096 TS3096 TS42120
Consumo energetico del Turbo Separator (kW) 22 45 75

Consumo energetico del convogliatore di carico (kW) 3 15 15

Consumo energetico del convogliatore dei materiali recuperati (kW) 5,5 5,5 5,5

Consumo energetico del convogliatore delle confezioni separate (kW) 3 3 5

70% dell’alimentazione complessiva (kW) 23 48 70

Costi di gestione (basati su un importo pari £0,10 per kWh) £2,30 all’ora £4,80 all’ora £7,00 all’ora

Turbo Separator TS42120 e TS1260 disposti uno accanto all’altroSistema di separazione del cartongesso TS3096 assemblato nei nostri stabilimenti

Separatore magnetico e pompa per il 
recupero di materiali umidi

Convogliatore di carico a 
doppia elica

Trasportatore elicoidale per il 
recupero del materiale secco

Trasportatore elicoidale per 
confezioni separate

Turbo
Separator

Struttura tipica di un impianto di Turbo Separator TS3096

Quali settori utilizzano attualmente il Turbo Separator Atritor?

Produttori di alimenti e bevande
Per separare confezioni da prodotti privi di specifiche o data di scadenza 
o confezionati erroneamente al fine di consentirne il riciclaggio, il 
riconfezionamento o lo smaltimento

Renderer Per separare rifiuti alimentari e prodotti privi di data di scadenza, e utilizzare il 
prodotto per il rendering e la confezione per il riciclaggio

Aziende che riciclano cartongesso Per separare il gesso dalla carta e utilizzare entrambi i materiali per il riciclaggio

Aziende che si occupano dello 
smaltimento dei rifiuti

Per ridurre i costi della discarica separando i materiali e destinandoli al 
riciclaggio

Aziende che si occupano della 
termovalorizzazione dei rifiuti

Per separare i materiali dalle rispettive confezioni e utilizzarli per la produzione 
di energia

Aziende produttrici di compostatori Per separare i materiali dalle rispettive confezioni e utilizzarli per il compostaggio

Produttori di cosmetici Per separare i contenuti dalle confezioni per riciclaggio o smaltimento

Aziende che si occupano dello 
smaltimento del vetro

Per separare il vetro dai flussi di rifiuti o dai laminati (ad es. i parabrezza delle 
auto) e destinarlo al riciclaggio

Produttori di alimenti per animali Per separare prodotti alimentari confezionati e utilizzarli per la produzione di 
alimenti per animali

Aziende che offrono servizi di 
smaltimento sicuri

Per separare i contenuti dalle rispettive confezioni e consentire lo smaltimento 
sicuro delle confezioni


