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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
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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.
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