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Valvola di implosione   
Garantisce stabile e costante trasporto di materiale e riduce i costi 
di manutenzione.

Il filtro a rete è automaticamente pulito dopo ogni ciclo di 
trasporto mediante implosione. Ciò garantisce un costante ed 
affidabile trasporto del materiale e riduce i costi di manutenzione
dell’alimentatore. Poiché l’alimentatore è a tenuta ermetica, le 
prestazioni del trasporto rimangono stabili e non c’è polvere 
intorno.

METRO G è la più completa e flessibile gamma di alimentatori sul 
mercato. Combina il meglio delle due affermate serie di alimentatori 
- colortronic e motan. Semplice o molto complesso, il sistema 
modulare degli alimentatori METRO G sarà in grado di offrire una
soluzione personalizzata in base alle vostre esigenze.

Gli impianti centralizzati per il trasporto delle materie plastiche 
rappresentano un importante passo per la razionalizzazione 
produttiva.

La motan è leader a livello mondiale negli impianti centralizzati di 
alimentazione delle materie prime. Ciascun impianto viene proget-
tato su misura per ogni cliente e tiene conto delle specifiche 
esigenze individuali in termine di portata oraria, tipi di materiale
e layout di stabilimento. Un’ampia scelta di apparecchi standard con 
i più svariati accessori ed una vasta gamma di sistemi di controllo e 
di stazioni del vuoto garantiscono una realizzazione ottimale 
dell’impianto, su misura per il cliente.



MeTro G 06M-HCG

MeTro G 30V-HCs

MeTro G 06e-Hps

MeTro G 0.5I-MsG

Design modulare 
Nessuna ridondanza - come le vostre esigenze produttive 
cambiano così fa l’alimentatore di materiale. Tutti gli alimentatori 
sono completamente modulari e possono essere abbinati a diverse 
portate e requisiti a seconda dell’applicazione. Non solo ci sono 
diversi volumi di alimentatori ma anche diverse dimensioni di 
ingresso e di uscita del materiale che possono essere adattati con
precisione per adattarsi portate e distanze di trasporto. L’opzione 
di un corpo in vetro o in acciaio è disponibile per la maggior parte 
degli alimentatori.

Valvola del vuoto sul coperchio  
Funzionamento affidabile anche con trasporti con alta prevalenza 
del vuoto.
Il design in acciaio fuso e con attuatore extra forte rende questo 
valvola del vuoto perfetta per esigenti applicazioni di trasporto in 
cui sono richieste alte portate e alte prevalenze del vuoto. 

Versione alimentatore su macchina  
Perfetto per il trasporto di materiali igroscopici con piccole portate di 
materiale, o dove lo spazio è limitato, è disponibile una versione di 
alimentatore da macchina. Il modulo di scarico dell’alimentatore non 
ha la bandella di scarico e l’unità deve essere montata direttamente 
sulla bocca d’alimentazione della macchina di processo.

Il vantaggio per voi è che non è necessaria alcun tramoggia di 
alimentazione e poco materiale rimane sulla macchina. Questo è 
particolarmente importante per materiali deumidificati in quanto il 
tempo di permanenza del materiale è mantenuto ad un minimo 
assoluto.

Valvola del vuoto a membrana    
Questa valvola è garantita per non avere contaminazioni. Una 
valvola del vuoto a membrana funziona senza la necessità di aria 
compressa, invece ottiene l’energia necessaria dal sistema di 
trasporto, usando il vuoto per aprire e chiudere la valvola. Questo 
la rende ideale per applicazioni in camera bianca.
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Ingressi materiale intercambiabili  
Capacità di trasporto ottimale e minima usura. I bocchelli 
d’ingresso del materiale sono facilmente rimovibili, ed a seconda 
dell’applicazione, possono essere scambiati. Le bandelle 
consentono che diversi alimentatori possano lavorare insieme e 
propriamente in un impianto. Esse limitano la quantità di vuoto 
richiesto per un gruppo di alimentatori collegati ad una stazione di 
smistamento. Così, non è necessario installare valvole di 

Ingresso materiale tangenziale con uscita aria a tromba  
La soluzione ideale per i materiali pregiati o polverosi. Se i 
materiali che dovete trasportare hanno una piccola granulometria, 
sono molto polverosi o contengono capelli d’angelo, allora gli 
alimentatori METRO G possono essere forniti con un ingresso del 
materiale tangenziale. Durante il trasporto questo produce un 
effetto ciclone che è perfetto per separare diversi tipi di materiali. 
Con l’uscita dell’aria a “tromba”, la velocità dell’aria di scarico è 
ben al di sotto della velocità di levitazione in modo che né granuli o 
particelle possano essere ricondotti al filtro antipolvere centrale.

Modulo di depolverazione  
Garantisce qualità del materiale costante per le applicazioni 
critiche.
Il modulo di depolverizzazione rimuove la polvere e i fini nei 
processi plastici ingegnerizzati con alte prestazioni direttamente 
nell’alimentatore, inviandoli tramite il flusso d’aria al filtro 
antipolvere centrale. Questi materiali costosi, ora privi di polvere,

intercettazione sulla linea e nel flusso di materiale alla stazione di 
smistamento che comporterebbero una riduzione di portata ed un 
incremento dell’abrasione del materiale. Un ulteriore vantaggio della 
bandella d’ ingresso è che agisce come un deflettore all’ingresso del 
materiale e così protegge il filtro a rete ed il corpo dell’alimentatore
dall’usura. Versioni inclinate e speciali placcate vetro sono disponibili 
per materiali molto abrasivi.



Bandella di scarico in acciaio inox 
Poiché l’uscita del materiale di grandi dimensioni ha una bandella
di scarico che è realizzata in acciaio inossidabile, è resistente
dell’abrasione e soddisfa tutti i requisiti per applicazioni mediche
e di imballaggio alimentare. La versione inclinata aumenta l’area
di uscita ed aiuta con materiali che possono creare ponte.

Bandella di scarico smorzata
Previene intasamenti di materiale e quindi la perdita di vuoto. Una 
molla smorzatrice sulla bandella di scarico impedisce la completa 
chiusura quando non è sotto vuoto. Durante il trasporto pneumatico 
tutti i granuli lasciati depositati sulla bandella di scarico che 
potrebbe rimanere bloccata sono dapprima aspirati via. Con 
l’aumento del vuoto, la bandella viene poi premuta contro la molla e 
si chiude completamente.

Versioni speciali
Progettate per le sfide specifiche di trasporto di alcuni materiali. A 
seconda delle caratteristiche dei materiali trasportati (molto polverosi, 
scaglie o fibre di vetro) vi sono disponibili moduli appositamente 
progettati per le sfide specifiche di trasporto di questi materiali. Ad 
esempio alimentatori per rimacinato con pulizia speciale del filtro, 
alimentatori per scaglie con una bandella di scarico molto grande o 
alimentatori che sono stati rinforzati con setti e superfici temprate per 
trasporto di materiali caricati vetro.

Bandella di scarico con contrappeso
Il contrappeso della bandella di scarico è montato sul lato esterno 
del modulo di scarico dell’alimentatore; ciò significa che lo stato del 
ciclo di carico è sempre visibile. Lavori di manutenzione possono 
essere facilmente e rapidamente effettuati, l’accessibilità è  
eccellente.
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smistamento del materiale
•	 La	stazione	di	smistamento	motan	permette	un	collegamento	

rapido, semplice ed efficiente tra la macchina trasformatrice e 
la sorgente del materiale.

•	 Con	la	stazione	di	smistamento	METROLINK	la	selezione	del	
materiale avviene in modo completamente automatico con la 
massima pulizia e sicurezza operativa.

pulizia delle tubazioni
•	 La	pulizia	delle	tubazioni	viene	usata	per	svuotare	le	linee	dai	

granuli residui alla fine del ciclo di trasporto.  
- Essenziale per il trasporto di materiali igroscopici per evitare il 
riassorbimento di umidità.  
- Facilita e velocizza i cambi di materiale.                                           
- Evita l’intasamento delle tubazioni soprattutto in presenza di 
lunghi tratti verticali.

•	 Ampia	scelta	di	valvole	di	pulizia	o	box	di	aspirazione	con	pulizia	
integrata.

stazione del vuoto centralizzato
•	 Gamma	di	soffianti	ad	alte	prestazioni	e	basso	livello	di	

rumorosità per coprire tutte le esigenze produttive.
•	 Al	guasto	della	soffiante	commutazione	automatica	alla	

soffiante in stand by.
•	 Soffianti	di	trasporto	con	controllo	di	frequenza	per	una	

gestione delicata del materiale.
•	 Filtri	centrali	con	cartuccia	semplice	per	la	separazione	della	

polvere oppure con unità autopulenti dotate di cestello per la 
raccolta delle polveri.

Trasporto con aria deumidificata
•	 Trasporto	con	aria	secca	e	calda	prelevata	dal	deumidificatore.
•	 Circuito	chiuso	con	recupero	dell’aria	deumidificata.
•	 Il	materiale	non	si	raffredda	durante	il	trasporto.
•	 Nessun	riassorbimento	di	umidità.

stazione di smistamento materiali

stazione automatica MeTroLINK

stazione del vuoto centralizzato

Box di aspirazione
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sistemi di controllo per impianti
Da soluzioni semplici ed economiche a controlli innovativi con base 
ethernet ed architettura di rete aperta.

Diversi livelli di automazione sono disponibili per la gestione degli 
impianti di trasporto centralizzati.
•	 SELVAC	2:	centralina	a	microprocessore	espandibile	con	schede	

modulari.
•	 METROnet	S:	un’unità	di	controllo	di	trasporto	Soft	PLC	per	

sistemi di trasporto standard
•	 METROnet	AE	and	AN:	lo	strumento	ultimativo,	collegabile	alla	

rete, per sistemi di trasporto complessi o con Soft PLC o PLC 
Siemens S7 con WEBpanel e nodi CAN Bus decentralizzati per il 
collegamento di periferiche. 

Tutte le unità di controllo METROnet sono completamente integrate
nella piattaforma CONTROLnet e possono essere collegate via 
Ethernet con altre unità di controllo.

Controllo alimentatori 
Da soluzioni semplici ed economiche a controlli
innovativi:

Sono disponibili tre differenti tipologie di controllo per
alimentatore:
•		P	box:	una	semplice	connessione	a	spina	con	tutte	le	altre 
                funzioni accessibili dal controllo centrale 
•		S	box:	indicazione	di	stato	ed	un	interruttore	on	/	off	 
                sull’alimentatore
•		C	box:	il	controllo	più	avanzato	con	allarme,	indicazione	di	 
																stato,	on	/	off	e	altre	funzioni	disponibili	direttamente										 
                sull’alimentatore

Valvola proporzionale
Accurata ed affidabile aggiunta e miscelazione di materiale vergine 
e macinato.  
La valvola proporzionale Metromix in acciaio inox elettrolucidato può 
essere collegata agli alimentatori per materiale Metro G. Si può 
facilmente regolare la percentuale ed il numero degli strati di 
materiale per ogni ciclo di trasporto. Un grande pannello trasparente 
consente un facile accesso per la pulizia.



MeTro G 0.5I
MeTro G 1.5I/03I/05I

MeTro G 06I/10I

MeTro G 15I/30I/50I
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02

MeTro G 0.5I MeTro G 1.5I MeTro G 03I MeTro G 05I MeTro G 06I MeTro G 10I MeTro G 15I MeTro G 30I MeTro G 50I

Capacità (litri) 0.5 1.5 3 5 6 10 15 30 50

Peso (kg) 7 8 8.5 9 11.5 12 18.5 20.5 24

Filtro (µm) 500 (optional 1200)

Aria compressa (bar) 4-6

Dimensioni (mm)

H 524 464 524 594 623 687 732 832 1132

H (con coperchio aperto) 726 665 725 795 853 853 1046 1164 1464

B 290 295 295 295 338 338 430 430 430

Ø d1 170 170 170 170 200 200 300 300 300

Ø d2 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50/60 45/50/60 50/60 50/60 50/60

Ø d3 50 50 50 50 50 50 60 60 60

m1 11 7 7 7 7 7 7 7 7

Ø m2 130 215 215 215 240 240 340 340 340

Ø m3 44 170 170 170 200 200 300 300 300

Ø m4 100 195 195 195 225 225 325 325 325

Con riserva di modifiche tecniche.

Dati tecnici

VAntAggi Degli imPiAnti CentrAlizzAti

•	 Risparmio	di	energia
	 Un	impianto	centralizzato	di	trasporto	necessita	solo	del	20%	dell’energia	

utilizzata dagli apparecchi singoli dedicati a ciascuna macchina.
•	 Risparmio	di	materia	prima
	 Tipicamente	almeno	1-2%	di	materia	prima	viene	risparmiata	grazie	al	ridotto	

spargimento di materiale e all’assenza di rischi di contaminazione.
•	 Minori	costi	di	manodopera
 Centralizzando lo stoccaggio del materiale è possibile condurre un intero reparto 

con un solo operatore impegnato nella gestione delle materie prime.
 

•	 Manutenzione
 Gli impianti centralizzati motan richiedono molta meno manutenzione rispetto agli 

apparecchi singoli.
•	 Maggiori	spazi	liberi	
 Centralizzando il trasporto del materiale si liberano ampi spazi nei reparti di 

produzione, che sono disponibili per altri macchinari.
•	 Ordine	e	sicurezza
 Nessun sacco di materiale portato vicino alle macchine, nessuno spargimento di 

materiale	e	polveri	raccolte	nel	filtro	centrale:	i	reparti	produttivi	sono	molto	più	
ordinati e molto più sicuri per gli operatori. 

più di 130 agenzie in tutto il mondo.


