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COSA E’?
Un trasportatore pneumatico consente di trasferire                
materiale polveroso, granulare o solido da un punto ad un 
altro utilizzando il vuoto come forza motrice.

Il sistema, completamente chiuso, permette di azzerare le 
dispersioni di prodotto durante il trasporto eliminando il 
rischio di contaminazione.

COME FUNZIONA?
Una unità aspirante crea il vuoto all’interno del sistema 
permettendo la movimentazione del materiale. Questo 
viene poi scaricato nel punto di destinazione prescelto, in 
genere un macchinario industriale che prosegue l’at-tività di 
lavorazione, produzione o confezionamento del prodotto. 

Durante la fase di trasporto il materiale può viaggiare sia in 
fase densa (Venturi), evitando il rischio di de-miscelazione 
del prodotto, che in fase diluita (soffiante a canale laterale), 
mantendendo inalterata la morfologia del prodotto. 

TRASPORTATORE PNEUMATICO VANTAGGI E LINEE PRODOTTO

VANTAGGI E BENEFICI

APPLICAZIONI

RISPETTO A SISTEMI EQUIVALENTI

Basso investimento economico iniziale
Semplice installazione su linee di produzione
Basso livello di usura e nessun costo di manutenzione
Maggior sicurezza dell’ambiente di lavoro

Nessuna alterazione o contaminazione del prodotto
Semplice da usare e da sanificare

Nessun ingombro all’interno dei reparti produttivi
Incremento della salubrità ambientale

Utilizzabili in ambienti potenzialmente esplosivi

Punto di aspirazione

Linea di trasporto prodotto

Unità aspirante elettrica

Unità filtrante

Unità di scarico

Unità di carico

Linea di trasporto aria

Parti a contatto con il prodotto in: 
Acciaio inox AISI 304,
Satinatura esterna / Lucidatura interna
+ Corpo cilindrico: da Ø280mm a 
Ø420mm modulare e AMPLIABILE
+ Capacità di carico 20lt implementabi-
le sino a 65 litri
+ Ingresso prodotto Tangenziale.
+ Con valvola di scarico automatica 
+ COMPLETA PERSONALIZZAZIONE

Parti a contatto con il prodotto in: 
acciaio inox AISI 304, Satinatura 
esterna / Lucidatura interna
+ Corpo cilindrico: da Ø280mm a 
Ø420mm
+ Capacità di carico da 8 lt a 40 lt fissa
+ Ingresso prodotto Tangenziale, 
centrale per MF (versione Tangenziale 
Optional).
+ COMPLETA PERSONALIZZAZIONE

Garantisce i più alti livelli di qualità ed affidabilità del servizio.
Idonea anche per prodotti poco scorrevoli o tendenzialmente impaccanti

Capacità di trasporto del prodotto compresa tra i 280 ed i 4.000 kg/h (distanza considerata 5mt)Carico di una bilancia multitesta Carico di un dosatore Carico e/o scarico
 di un miscelatore

Economica
Idonea per prodotti asciutti e scorrevoli

Capacità di trasporto del prodotto compresa tra i 200 ed i 2.500 kg/h (distanza considerata 5mt)

LINEA TECH

LINEA PRO

I trasportatori pneumatici possono trovare diverse applicazioni legate alla movimentazione di materiale 
polveroso, granulare o solido in molti tipi di indus-trie. Il loro utilizzo può incrementare fino al 30% la 
produttività e l’efficienza delle macchine automa-tiche o semi-automatiche su cui vengono installati.



FORMAGGIO

IN QUALI SETTORI SI UTILIZZA?

ALIMENTARE-AGROALIMENTARE

NUTRACEUTICO

FRUTTA SECCA MINERALI 

COSMETICA CHIMICO-FARMACEUTICO

CAFFÈ-TÈ-TABACCO

MATERIALI TOSSICI

 

I trasportatori pneumatici sono ideali per la movimentazione 
di prodotti tossici e nocivi. Essendo un sistema chiuso ed in 
depressione impedisce al materiale di venire disperso 
nell’ambiente di lavoro 

POLVERI ESPLOSIVE
Materiali molto fini possono comportare rischio di esplosione 
in presenza di una fonte di innesco. Sebbene sia impossibile 
eliminare completamente il rischio, è possibile minimizzarlo 
prevenendo l’accumulo di cariche elettrostatiche!
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