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Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

SRG 800

Potenza 5,5 Kw

Tensione 400 V

Frequenza 50 hz

Portata 800 Kg/h

Tipologia Granulo Plastico

Diametro Granulo 2 - 5 mm

Peso Macchina 300 Kg

Funzionamento Semi - Automatico

seguici su:

Caratteristiche Principali, Benefici
e Punti Di Forza 

SGRANATORE SRG 800

• Sistema per la rottura grumi di grani PVC provenienti dal 
raffreddatore RG.

• Tubazione e ciclone coibentati per isolamento acustico, 
per il rumore negli ambienti di lavoro.

• Dotato di quattro ruote: due pivottanti con freno e due 
fisse per facilitare lo spostamento e il funzionamento.

• Funzionamento semiautomatico.
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Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

RG 800 RG 1500 RG 2500

Dimensioni tavola
di raffreddamento 500 x 1800 mm 600 x 2500 mm 920 x 2900 mm

Ventilatori installati
(assiali/verticali) 0/3 1/0 1/0

Masse vibranti installate (laterali) 2 nr (sotto tavola) 2 nr (sotto tavola) 2 nr

Produzione 800 kg/ora 1500 kg/ora 2000 kg/ora 

Peso macchina (senza optional) 270 kg 900 kg 1100 kg

Tensione 400 V 400 V 400 V

Frequenza 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Potenza 3,5 kw 8 kw 8 kw

Verniciatura RAL Personalizzabile Personalizzabile Personalizzabile

Ingombro LxPxH 2735x1060x1490 5000x1000x3000 5000x1250x3000

Versione Letto aperto Letto chiuso Letto chiuso

seguici su:
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DIVISIONE TERMOPLASTICA

Gamma
Raffreddatore Granuli



Caratteristiche Principali, Benefici e Punti Di Forza 
Soluzione Alci progettata e costruita per il raffreddamento dei granuli termoplastici prima della confezionatura. La mac-
china è costituita da due parti principali: struttura di base e tavola vibrante. 
La struttura di base è costituita da profilati e lamiere in acciaio al carbonio saldati tra loro. All’interno viene fissata la/le 
ventola/e a bassa pressione per il raffreddamento del granulo. È dotata di piedi regolabili per il livellamento a pavimento 
e predisposta per il montaggio ciclone di carico e per l’ancoraggio vasca di carico. 

La tavola vibrante ha un perimetro costituito da lamiere pressopiegate in acciaio inox, mentre il fondo è realizzato con una 
lamiera forata anch’essa in acciaio inox che permette il passaggio dell’aria. Le due masse vibranti vengono fissate ai lati 
della tavola (RG 800) o sotto la tavola (RG 1500 / RG 2500) e, con la loro oscillazione, permettono il corretto scorrimento 
del prodotto. Le due parti sono collegate mediante supporti antivibranti. Nella parte posteriore della macchina è installato 
il quadro elettrico dal quale è possibile comandare le funzioni del raffreddatore. 
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Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

Optional
 

• Ciclone carico raffreddatore 
coibentato

• Coperchio in acciaio inox per 
tavola vibrante apribile pneu-
maticamente con coste sensibili 
antischiacciamento 

• Vasca inox scarico granulo

• Inverter per regolazione massa 
vibrante 

• Inverter per regolazione 
    ventilatori

• PLC quadro elettrico

• Ciclone carico raffreddatorecoi-
bentato

• Scala e passerella per accesso
    ciclone di carico

• Coperchio in acciaio inox per 
tavola vibrante apribile pneu-
maticamente con coste sensibili 
antischiacciamento 

• Vasca inox scarico granulo

• Inverter per regolazione massa 
vibrante

• PLC quadro elettrico

• Ciclone carico raffreddatore-
coibentato

• Scala e passerella per accesso 
ciclone di carico

• Coperchio in acciaio inox 
per tavola vibrante apribile 
pneumaticamente con coste 
sensibili antischiacciamento 

• Vasca inox scarico granulo

• Inverter per regolazione massa 
vibrante 

• PLC quadro elettrico
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DIVISIONE TERMOPLASTICA

Raffreddatore Granuli
RG FINE

Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

RG FINE 800 RG FINE 1500 RG FINE 2500

Dimensioni tavola
di raffreddamento 500 x 2200 mm 600 x 2500 mm 800 x 2900 mm

Ventilatori installati 1 1 1

Masse vibranti 2 2 2

Produzione 800 kg/ora 1500 kg/ora 2000-2500 kg/ora 

Tensione 400 V 400 V 400 V

Frequenza 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Potenza ventilatore 3 kw 4 kw 7.5  kw

Verniciatura RAL Personalizzabile Personalizzabile Personalizzabile

Ingombro L x P x H 4000 x 900 x 3000 4200 x 1000 x 3000 4200 x 1250 x 3000

Optional 

• Ciclone carico raffreddatore 
coibendato

• Coperchio in acciaio inox per 
tavola vibrante apribile  
pneumaticamente con coste 
sensibili antischiacciamento 

• Vasca inox scarico granulo

• Inverter per regolazione 
massa vibrante 

• PLC quadro elettrico

• Piedini di livellamento 
antivibranti

• Barriere in gomma per 
prodotti polverosi

• Scala posteriore di accesso al 
ciclone

• Passerella per ispezione

• Presa per lanciatore

• Iride di regolazione di portata

• Ciclone carico raffreddatore 
coibendato

• Coperchio in acciaio inox per 
tavola vibrante apribile  
pneumaticamente con coste 
sensibili antischiacciamento 

• Vasca inox scarico granulo

• Inverter per regolazione 
massa vibrante 

• PLC quadro elettrico

• Piedini di livellamento 
antivibranti

• Barriere in gomma per 
prodotti polverosi

• Scala posteriore di accesso al 
ciclone

• Passerella per ispezione

• Presa per lanciatore

• Iride di regolazione di portata

• Ciclone carico raffreddatore 
coibendato

• Coperchio in acciaio inox per 
tavola vibrante apribile  
pneumaticamente con coste 
sensibili antischiacciamento 

• Vasca inox scarico granulo

• Inverter per regolazione 
massa vibrante 

• PLC quadro elettrico

• Piedini di livellamento 
antivibranti

• Barriere in gomma per 
prodotti polverosi

• Scala posteriore di accesso al 
ciclone

• Passerella per ispezione

• Presa per lanciatore

• Iride di regolazione di portata
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Caratteristiche Principali, Benefici e Punti Di Forza 
Soluzione Alci progettata e costruita per il raffreddamento dei granuli termoplastici estrusi prima del confezionamento. 

Il modello FINE è caratterizzato dalla presenza di un ventilatore centrifugo fissato nella parte posteriore della macchina. L’u-
tilizzo del ventilatore centrifugo permette di raggiungere una pressione maggiore all’interno del condotto di raffreddamento.

La macchina è costituita da due parti principali: struttura di base e tavola vibrante. 

La struttura di base è costituita da profilati e lamiere in acciaio al carbonio saldati tra loro. Nella parte posteriore è fissato 
il ventilatore per il raffreddamento del granulo. La struttura di base è dotata di piedini antivibranti regolabili per il livella-
mento a pavimento. Inoltre, è predisposta per accogliere il ciclone di carico in acciaio inox e la vasca di carico. 

La tavola vibrante ha un perimetro costituito da lamiere pressopiegate in acciaio al carbonio, mentre il piano di scorri-
mento del granulo è realizzato con una lamiera forata in acciaio inox che permette il passaggio dell’aria proveniente dai 
raffreddatori. Le masse vibranti con la loro oscillazione, permettono il corretto scorrimento del prodotto. 

Le due parti sono collegate mediante supporti antivibranti. Nella parte posteriore della macchina è installato il quadro 
elettrico dal quale è possibile comandare le funzioni del raffreddatore.

DIVISIONE TERMOPLASTICA

Raffreddatore Granuli
RG FINE
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Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

RG-AX 800 RG-AX 2000 RG-AX 3000

Dimensioni tavola di raffreddamento 500 x 2200 880 x 3000 mm 1000 x 4000

Ventilatori installati assiali 3 3 4

Masse vibranti 2 2 2

Produzione 800 kg/ora 2000-2500 kg/ora 3000 kg/ora

Tensione 400 V 400 V 400 V

Frequenza 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Potenza ventilatori 2.5 kw 5 kw 6 kw

Verniciatura RAL Personalizzabile Personalizzabile Personalizzabile

Ingombro L x P x H 2500 x 1060 x 2600 4200 x 1250 x 3000 5000 x 1800 x 3200

Optional

• Ciclone carico raffreddatore 
coibendato

• Coperchio in acciaio inox per 
tavola vibrante apribile  
pneumaticamente con coste 
sensibili antischiacciamento 

• Vasca inox scarico granulo

• Inverter per regolazione 
massa vibrante 

• Inverter per regolazione 
ventilatori

• PLC quadro elettrico

• Telaio dotato di ruote frenate 
per spostare il raffreddatore

• Barriere in gomma per 
prodotti polverosi

• Scala posteriore di accesso al 
ciclone

• Passerella per ispezione

• Quadro con connettore

• Ciclone carico raffreddatore 
coibendato

• Coperchio in acciaio inox per 
tavola vibrante apribile  
pneumaticamente con coste 
sensibili antischiacciamento 

• Vasca inox scarico granulo

• Inverter per regolazione 
massa vibrante 

• Inverter per regolazione 
ventilatori

• PLC quadro elettrico

• Telaio dotato di ruote frenate 
per spostare il raffreddatore

• Barriere in gomma per 
prodotti polverosi

• Scala posteriore di accesso al 
ciclone

• Passerella per ispezione

• Quadro con connettore

• Ciclone carico raffreddatore 
coibendato

• Coperchio in acciaio inox per 
tavola vibrante apribile  
pneumaticamente con coste 
sensibili antischiacciamento 

• Vasca inox scarico granulo

• Inverter per regolazione 
massa vibrante 

• Inverter per regolazione 
ventilatori

• PLC quadro elettrico

• Telaio dotato di ruote frenate 
per spostare il raffreddatore

• Barriere in gomma per 
prodotti polverosi

• Scala posteriore di accesso al 
ciclone

• Passerella per ispezione

• Quadro con connettore
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Raffreddatore
Granuli RG AX



Caratteristiche Principali, Benefici e Punti Di Forza 
Soluzione Alci progettata e costruita per il raffreddamento dei granuli termoplastici estrusi prima del confezionamento. 

Il modello Axial è caratterizzato dalla presenza di ventilatori assiali fissati sotto il piano di scorrimento del granulo che 
permette un maggiore passaggio di aria.

La macchina è costituita da due parti principali: struttura di base e tavola vibrante. 

La struttura di base è costituita da profilati e lamiere in acciaio al carbonio saldati tra loro. All’interno sono fissati i venti-
latori per il raffreddamento del granulo. La struttura di base è  dotata di piedini antivibranti regolabili per il livellamento a 
pavimento. Inoltre, è predisposta per accogliere il ciclone di carico in acciaio inox e la vasca di carico. 

La tavola vibrante ha un perimetro costituito da lamiere pressopiegate in acciaio al carbonio, mentre il piano di scorri-
mento del granulo è realizzato con una lamiera forata in acciaio inox che permette il passaggio dell’aria proveniente dai 
raffreddatori. Le masse vibranti con la loro oscillazione, permettono il corretto scorrimento del prodotto. 

Le due parti sono collegate mediante supporti antivibranti. Nella parte posteriore della macchina è installato il quadro 
elettrico dal quale è possibile comandare le funzioni del raffreddatore. 
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Raffreddatore
Granuli RG AX
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