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Macinare le balle 
dì gomma :semplice 
ed economico 

per 
molte lavorazioni della 

gomma è utile 
, 
per non 

dire indispensabile , 
che questo 

materiale 
, 
normalmente prodotto in 

balle 
, 
sia ridotto in granuli o in 

polvere per avere , per esempio , una più 
veloce dissoluzione o una più rapida 
mescolazione con gli ingredienti 
della ricetta di compoundazione . ? 
necessario 

, 
per? 

, 
prima di questa 

lavorazione 
, 
ridurre le balle in pezzi più 

piccoli o in fette con cui alimentare 
il granulatore. 
Con ' UltraGranulator PS-C della 
PalImann queste due fasi del processo 
di macinazione si riducono a una 
sola 

,semplice e anche economica 
, 

perché l 
' apparecchiatura è dotata di una 

ghigliottina interna che provvede 
allo stadio pre-macinazione :basta 
introdurre nel mulino la balla nelle sue 
dimensioni standard . Al resto pensa 
la macchina. 

L 
' UltraGranulator PS-C 
un mulino innovativo 

appositamente progettato e realizzato per 
ogni tipo di gomma sintetica e per 
la gomma naturale 

, capace di 
trattare il materiale partendo 
direttamente dalle balle . 

Queste possono essere 
alimentate sia manualmente che 
mediante nastro trasportatore . All 

'

interno della tramoggia di carico è 
alloggiata una ghigliottina che a intervalli 
regolari di tempo prestabiliti taglia 
la singola balla a fette 

, 
eliminando 

in tal modo la necessità di effettuare 
questa operazione a parte 

, 
come fa 

Pallmann ,
azienda tedesca 

di Zweibriicken costruttrice 
di macchine e sistemi per 
la macinazione di un' ampia 

varietà di materiali , tra i 
quali la gomma sintetica 
e la gomma naturale ,

ha sviluppato il mulino 
UltraGranulator PS-C con 

ghigliottina integrata ,

che consente di trattare 
il materiale partendo 

direttamente dalle balle 
e non da pezzi più piccoli 
o fette pre-tagliate , 

a 

temperatura ambiente 

Il mulino UltraGranulator PS-C 

in posizione di lavoro. 

Macchinari

di Michel Marchal 
, 
Pallmann Projects & Sales Area Manager , 

e Francesca loan , FriulEuroProgetti , Rappresentante Pallmann in Italia 

L 
' INDUSTRIA DELLA GOMMA 

I 
ELASTICA 

GENNAIO " FEBBRAIO 2015 
39

1 / 3
Copyright (L'Industria della Gomma Elastica)

Riproduzione vietata
Plast



Industria della Gomma Elastica (L) N° 625

N° e data : 625 - 01/01/2015

Diffusione : 3500 Pagina : 42

Periodicità : Mensile Dimens. : 100 %

Industri18_625_41_3.pdf 1800 cm2

TYPE PS-C 4-5 4-7.5 4-10 6-6 6-9 8-6 8-9 8-12 

Infeed opening mm 510x500 510x750 510x1000 56G-630 560-930 820x625 820x930 820x1250 
Rotor diameter mm 400 400 400 600 600 800 800 800 
Motor kW 37-55 55-90 75-110 55-90 90-132 90-132 110-200 132-250 
Capacity , pre-cutting kg 

/ h 800-4000 1100.5500 1500-7000 1200-6500 1700-9000 1500-8000.2200-11000 3000-1500( 
Capacity , fine granulating kg / h 200-2000 300-2500 400-3750 350-3000 450-4000 450-3500 450-3500 800-7000 

40 

DALLEAZIENDE 

se preliminare del processo , con un 

apposito macchinario dedicato . Il 

numero di tagli al minuto pu? essere 
variato in funzione della velocità di 
alimentazione delle balle. 
Le fette prodotte dal taglio scivolano 

DATI TECNICI DELL 
' 

ULTRAGRANULATOR PS-C 

1121ELM

nella sottostante camera di 
macinazione 

, 
nella quale un rotore cavo di 

tipo a ghigliottina granula il 
materiale . 

Questo rotore 
,
che lavora con 

elevato momento di inerzia 
, 
è un 

modello appositamente sviluppato 
dalla casa tedesca per il trattamento 

mulino UltraGranulator PS-C 

in posizione aperta. 

della gomma 
,
e permette di ridurre 

le dimensioni del materiale evitando 
l 

' innalzamento della temperatura . La 
dimensione finale delle particelle è 
determinata dalla foratura della 
griglia installata nel mulino in funzione 
della granulometria desiderata. 
I granuli vengono scaricati dalla 
parte inferiore della macchina 

,

dove possono essere prelevati da un 
sistema meccanico oppure trasportati 
via mediante aspirazione 
pneumatica 

. Oltre a trasportare i granuli 
, 
il 

sistema pneumatico offre il 
vantaggio di scaricare il calore prodotto dal 
processo della granulazione. 

I settori di impiego 
L 

' UltraGranulator PS-C per la gomma 
è utilizzato in una vasta gamma di 
applicazioni in numerosi settori 
industriali . Tra questi , 

per citare i 
principali , 

ricordiamo i pneumatici , gli 
articoli tecnici , i cavi , i nastri 
trasportatori 

, gli articoli medicali e sanitari ,

i collanti , i profilati , i nastri adesivi. 
A seconda delle applicazioni 

, 

PalImann fornisce anche sistemi 
completi 

,
dotati di attrezzature 

accessorie progettate in funzione di 
specifiche esigenze della clientela 

, 
come ,

per esempio 
, 
sistemi di dosaggio di 

anti-impaccanti e di recupero degli 
stessi. 
Per applicazioni che richiedano l ' 

utilizzo di gomma in polvere , 
come la 

produzione di cavi o guarnizioni o 
' additivazione di bitumi con com 

L 
' INDUSTRIA DELLA GOMMA I ELASTICA 

GENNAIO " FEBBRAIO 2015 

2 / 3
Copyright (L'Industria della Gomma Elastica)

Riproduzione vietata
Plast



Industria della Gomma Elastica (L) N° 625

N° e data : 625 - 01/01/2015

Diffusione : 3500 Pagina : 43

Periodicità : Mensile Dimens. : 100 %

Industri18_625_41_3.pdf 1800 cm2

Di fianco , il rotore aperto. 

sotto , lo schema di un impianto 

di macinazione e dissoluzione. 

ponenti elastiche , 
Pallmann fornisce 

impianti di polverizzazione chiavi in 
mano capaci di produrre una 
polvere con la distribuzione dimensionale 
delle particelle desiderata dal 
cliente e dotati di efficienti sistemi di 
vagliatura e selezione delle particelle 
stesse. 

I vantaggi decisivi 
L 

' UltraGranulator PS-C è dotato di 
una struttura robusta e affidabile ed 
è adatto al funzionamento in 
continuo . Ma anche altri sono i vantaggi 
offerti da questo mulino . I principali :

- produce granuli con qualità 
costante 

, 
in grado di soddisfare anche le 

richieste più esigenti 
- è dotato di un rotore speciale che 

riduce la dimensione del materiale 
senza stressarlo 

- consente la regolazione dei coltelli 

dall ' esterno della macchina 
- facile accesso alla camera di 

macinazione per l ' effettuazione della 
pulizia. 

La Pallmann : oltre cento 
anni di esperienza 
Fondata nel 1903 

, 
l ' azienda è leader 

mondiale nella costruzione di 
macchine e sistemi per la riduzione 

delle dimensioni di vari materiali per le 
industrie della gomma ,

della 
plastica 

,del legno , 

chimico-farmaceutiche 
, 
alimentari 

, 
di trasformazione dei 

minerali ,del riciclaggio . ? presente 

con quattro siti produttivi e con 
rappresentanti e uffici vendita in 
Europa , Nord e Sud America 

, 
Asia e Cina , 

e impiega complessivamente circa 
settecento persone , che assicurano 
alla clientela un servizio di 
assistenza completo 

, 
dalla progettazione 

alla installazione e all ' avviamento 
delle macchine 

, 
alla fornitura delle parti 

di ricambio. 
Ha sede a Zweibrùcken 

, 
Germania ,

dove è attivo anche il più grande 
centro tecnologico di ricerca e 
sviluppo del mondo 

, 
nel quale 

vengono studiate nuove tecniche e messi 

Macchinari

a punto e provati nuovi metodi per 
la granulazione e la polverizzazione. 
In Italia è rappresentata in esclusiva 
da FriulEuroProgetti , 

società di 
consulenza tecnica e di ingegneria di 
Arese 

, 
Milano 

, 
relativamente ai 

settori gomma ,plastica , 
chimica 

,

farmaceutica , 
alimentare e riciclaggio. 

Pallmann coglierà l ' occasione 
offerta dal Plast-Rubber di Milano di 
quest' anno per rinforzare 

, 
con la sua 

partecipazione alla fiera , la sua 
immagine di azienda leader mondiale 
nel settore della macinazione dei 
materiali . ? 
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