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SERIE VISION
Performance, flessibilità
e affidabilità.
■ Risoluzione ottica fino a 0.09mm in configurazione Full-Color

o Mono-cromatica, con telecamere NIR InGaAs e Low-NIR
opzionali
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Tel. +359 86 820 820
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■ Scivoli da 360mm, con 72 elettro-valvole, assicurano portate

elevate e grande precisione di scarto

■ Processori ad alta velocità, e frequenza di scansione fino a

24kHz. Interfaccia touch-screen di facile utilizzo, e assistenza
remota inclusa

Soluzioni di sistema ELICA

■ Certificata IP6X a prova di polvere, può lavorare in ambienti da

0º a 40ºC senza sistemi di raffreddamento ausiliari

■ Progettato interamente in Italia

MACCHINE

SISTEMI DI TRASPORTO

■

Prepulitori

■

Elevatori a tazze

■

Pulitori e calibratori

■

Elevatori a Z

■

Spietratori

■

Trasportatori a catena

■

Tavole densimetriche

■

Separatore Paddy

■

■
■

Macchine per la 		
disinfezione delle sementi
Selezionatrici ottiche
Raffinatori / Mulini a
mazze

■

Trasportatori a catena a
ciclo chiuso

■

Trasportatori a nastro

■

Trasportatori a coclea

■

Trasportatori flessibili

■

Coclea scopatrice

SISTEMI DI DECORTICAZIONE
■

■

■

Decorticazione di:
- impianti di frantumazione
- impianti di decorticazione
dei semi kernel di girasole
Pulitori a setaccio con alte 		
prestazioni di separazione in
frazioni
Pulitori rotativo

IMPIANTI COMPLETI
■

■

■

■

■

■

www.elica-asm.com

Impianti completi per la 		
lavorazione dei semi di 		
girasole
Impianti completi per la 		
lavorazione dei semi di
girasole negli impianti di
molitura
Impianti completi per la 		
lavorazione di mangimi
Impianti completi per la 		
lavorazione delle sementi
Impianti completi di silos con 		
attrezzature di movimentazione
Impianti completi per la 		
lavorazione di legumi

SERIE VISION
Performance, flessibilità e affidabilità.
Prodotto buono
Gli standard di qualità sempre maggiori, nei più svariati settori produttivi,
richiedono una soluzione flessibile e facilmente adattabile alle esigenze di
produzione. Queste sono le sfide che hanno portato allo sviluppo delle
selezionatrici ottiche Vision. Con oltre 600 macchine installate in tutto il
mondo e una costante evoluzione tecnica, le selezionatrici ELICA ASM
VISION sono una scelta solida e di comprovata affidabilità per oltre 100
applicazioni differenti.
Flessibilità
Le macchine della ELICA ASM VISION sono disponibili in molteplici configurazioni con una grande gamma di opzioni, installabili anche in un secondo momento.
Il cliente può così configurare la macchina secondo le sue esigenze specifiche,
evitando componenti non necessari.

Interfaccia utente semplificata
Affidabilità

Ampia gamma di applicazioni

Le macchine ASM VISION sono progettate per lavorare H24, con
componenti di lunga durata e massima qualità costruttiva, prodotti
in Italia per ASM. Tutti i modelli della ASM VISION sono certificati
IP6X e sono quindi totalmente immuni alle polveri. Questo importante
aspetto tecnico è reso possibile da uno speciale sistema di controllo
della temperatura, e da componenti ad alta efficienza energetica
che permettono alla ASM VISION di lavorare da 0º a 40ºC senza la
necessità di ulteriori sistemi di raffreddamento. Tutte le componenti
ottiche ed elettroniche sono collocate dentro a “scatole ottiche”
sigillate e pressurizzate, senza alcuno scambio di aria con l’ambiente
circostante. Tutto ciò assicura un’affidabilità altissima.

Caratteristiche Principali
■ Risoluzione ottica fino a 0.09mm in configurazione Full-Color o
Mono-cromatica, con telecamere NIR InGaAs e Low-NIR opzionali

Modelli

Altezza

Larghezza

Profondità

V100

1910 mm

896 mm

1703 mm

■ Scivoli da 360mm, con 72 elettro-valvole, assicurano portate
elevate e grande precisione di scarto

V200

1910 mm

1368 mm

1703 mm

V300

1910 mm

1670 mm

1703 mm

V400

1910 mm

2068 mm

1703 mm

V500

1910 mm

2414 mm

1703 mm

V600

1910 mm

2820 mm

1703 mm

■ Processori ad alta velocità, e frequenza di scansione fino a 24kHz
■ Interfaccia touch-screen di facile utilizzo, e assistenza remota
inclusadifetti di fusione.
■ Certificata IP6X a prova di polvere, può lavorare in ambienti da 0º
a 40ºC senza sistemi di raffreddamento ausiliari
■  Progettato interamente in Italia
Modelli

La SERIE VISION è utilizzata su oltre 100 prodotti differenti, dai
cereali alle sementi, dal sale alla plastica riciclata. Gli utenti possono
selezionare prodotti differenti, sulla stessa macchina, semplicemente
scegliendo un programma di selezione tra quelli memorizzati.
È possibile creare, salvare e modificare innumerevoli “ricette” di
selezione, che contengono tutti i parametri necessari. Ogni macchina
può inoltre essere modificata con l’aggiunta di telecamere di vario
tipo, tra cui InGaAs e Low-NIR, e un’ampia gamma di scivoli sia
multi-funzione che specializzati per prodotti particolari, in grado di
massimizzare portata e precisione della selezione.

Prodotto di scarto
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