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Processi più affidabili  
e prodotti più sicuri

Le esigenze e le aspettative in materia 
di qualità dei prodotti hanno assunto 
negli ultimi anni un’importanza sempre
maggiore. 

Questa crescente consapevolezza si 
riflette nelle nuove norme legislative che
impongono ad ogni produttore di far
fronte a queste esigenze nel proprio 
settore produttivo.   

Sartorius ha saputo cogliere questa sfida 
per soddisfare le esigenze sia dei produttori 
che dei consumatori.

Sartorius – Un partner affidabile 

per l’ottimizzazione di processo.

In materia di garanzia della qualità di 
un prodotto è soprattutto la presenza 
di contaminazioni metalliche nei prodotti 
a costituire un rischio imprenditoriale
incalcolabile.

I rivelatori di metalli Sartorius 
rilevano in modo affidabile le particelle
metalliche e separano i prodotti 
contaminati.

In questo modo Vi aiutiamo ad adempiere 
alle disposizioni previste dalle normative
ISO 9000/ISO 22000 e dalle normative
HACCP e IFS. Potete così garantire ai Vostri
clienti una qualità di prodotto eccellente
ed essere certi di disporre di una sensibilità
di rivelazione eccezionale in conformità
alle disposizioni di legge in vigore.

Grazie ai rivelatori di metalli Sartorius
evitate possibili danneggiamenti delle 
macchine e riducete i tempi di fermo della
produzione.

Aumentate quindi con noi la qualità dei

Vostri prodotti!
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Rendiamo sicura la Vostra linea di produzione!

Con i rivelatori di metalli 
Sartorius scoprirete una gamma
completa di componenti mec-
canici ed elettronici che posso-
no essere combinati tra di loro
in modo da soddisfare piena-
mente le Vostre aspettative e le
Vostre esigenze individuali.

La nostra offerta comprende
diverse soluzioni di prodotto
meccaniche contraddistinte
dalle seguenti lettere: 
“C” (compact) designa il nostro
sistema compatto in cui tutti 
i componenti – testa di ricerca,
unità di comando con alimen-
tazione di corrente integrata –
sono riuniti in un corpo unico. 
“P” (pipe) designa una testa di
ricerca rotonda adattissima, 
per esempio, per il montaggio 
in tubazioni. 
“H” (head only) designa una
testa di ricerca separata la cui
unità di comando può essere
collocata ad una certa distanza.
“S” (small) designa un modello
con una testa di ricerca estre-
mamente sottile che può essere
montata facilmente in spazi 
particolarmente ristretti o in
selezionatrici ponderali.

Il tipo “HP” (heavy duty) è un
modello speciale ermetico a 
polvere ed acqua in grado di
rispondere perfettamente
anche in condizioni ambientali
difficili.

Un'ampia gamma di prodotti
offre la giusta soluzione per
quasi tutte le condizioni
d'installazione. Separazione affida-

bile di prodotti 
contaminati da 
particelle metalliche

Sistemi di propul-
sione diversi:

Motore trifase

Motore trifase 
con convertitore 
di frequenza

Motore a corrente
continua con
comando tiristore

Varianti di 
trasporto:

Catene plastiche
Cinghia
Cinghia  rotonda

Alloggiamento in
acciaio inossidabile
resistente all’alta
pressione per
rispondere a requi-
siti igienici elevati

Struttura aperta 
e di facile pulitura

La nostra gamma d'offerta 
comprende inoltre unità
elettroniche, in due diverse
versioni, in grado di soddisfare
anche le Vostre esigenze
specifiche:

L’unità MDE a frequenza fissa – 
un modello dal prezzo interes-
sante con una tecnica resistente
che può essere utilizzato per il
controllo della qualità della 
maggior parte dei prodotti. 

L’unità MDP Plus – un sistema a
multifrequenza premium con tre
campi di frequenza selezionabili
da 60 kHz a 1 MHz e con tecnica 
di filtri speciali. Assicura la mas-
sima affidabilità di rilevazione
anche in processi produttivi dif-
ficili o in prodotti con un effetto
prodotto elevato.
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Progettazione e costruzione orientate 
alle esigenze del cliente

Potenza di calcolo del computer DSP 
(processore di segnale numerico) e filtro 
digitale per un esercizio senza disturbi

La tecnologia d’avanguardia utilizzata 
garantisce la massima sensibilità a tutti 
i tipi di metallo nei prodotti più disparati

L’autosorveglianza automatica e le routine 
di controllo qualità garantiscono una 
sicurezza funzionale costante

Alloggiamento in acciaio inossidabile 
(AISI 304/BS 304) atto a soddisfare criteri
d'igiene elevati secondo le norme HACCP

Possibilità di montaggio anche in spazi
ristretti

Testa di ricerca, elettronica, sistemi 
completi…scegliamo i componenti che vi
garantiscono la sensibilità di rilevamento 
e le funzioni più indicate per le Vostre 
applicazioni



Facilità d’utilizzo per l’utente

Guida per l’operatore in tre lingue più
quarta lingua opzionale – intercambiabili –
per consentire a chiunque l’utilizzo
dell’apparecchio

Aiuto online su monitor per ogni funzione
(richiamabile con il tasto “?”) - l’intermina-
bile ricerca di manuali perduti appartiene
ormai al passato

Tasto “jolly” (programmabile) per accedere
molto rapidamente alle funzioni utilizzate 
più di frequente – per un comando ancora 
più facile e rapido

Tasto LEARN per riconoscere automatica-
mente e rapidamente il profilo del prodotto 
e garantire un adattamento automatico 
e rapido alle caratteristiche del prodotto

Password configurabili per impedire una
regolazione non autorizzata dell'impianto

Finestre di dialogo guidate attraverso menu 
e adattate alle diverse applicazioni con 
messaggi chiari e di facile comprensione 
per l'operatore

Grande display retroilluminato per una 
facile lettura

Documentazione completa

I messaggi di rilevamento di metalli e di 
guasto vengono protocollati immediata-
mente

Ogni nuova regolazione dell’apparecchio
comporta automaticamente la creazione 
di un nuovo protocollo

Diversi protocolli selezionabili documenta-
no lo stato di funzionamento dell’impianto 
e tutti gli avvenimenti verificatisi durante 
la produzione

Diversi tipi d'interfaccia sono disponibili 
in opzione

L'interfaccia di collegamento con il 
software Sartorius ProControl per
Windows® consente di effettuare controlli
di qualità in conformità alle disposizioni
HACCP
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Componenti di sistema…
adattati con precisione

… per prodotti confezionati e sfusi

A getto d’aria

A paletta

Attuatore pneumatico

A trabocchetto

Nastro retrattile

… per prodotti aerotrasportati

Dispositivo di scarto 
tipo “Airtect”

… per prodotti pastosi e liquidi

Valvola di scarto

… per prodotti in granuli

DeflettoreDeflettore a paletta
a imbuto

Dispositivo di  
scarto per compresse
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