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DEFERRIZZATORE A
PIASTRA MAGNETICA
TED MAGNETIC PLATE
SEPARATOR

DEFERRIZZATORE DPM
DPM SEPARATOR
Il deferrizzatore a piastra magnetica DPM
viene utilizzato in linea per la pulizia di
materiale inerte da ferro o altre leghe
ferrose. L’estrazione del materiale avviene
grazie ad un magnete permanente, che
assume differenti dimensioni seconda del
modello di deferrizzatore.
Le prestazioni di questo magnete, sarà
possibile incrementarle o diminuirle
variando la distanza dello stesso, dal
prodotto in transito: le barre filettate e il
telaio portante, permettono dunque di
operare lungo l’asse verticale.
Il deferrizzatore DPM è costituito inoltre di
una lama in materiale plastico, anch’essa
regolabile, il cui scopo è quello di pulire la
superficie di lavoro del magnete: lo
scivolamento di questo sulla lama sarà
comandato da un cilindro
elettropneumatico azionato dall’utente.
Previo accordi col cliente, è possibile
prevedere il montaggio di una tramoggia
che convogli lo scarto del magnete per la
raccolta.

The DPM magnetic plate separator is used
along the ceramic line to clean inert
material from iron or other ferrous alloys.
The extraction of the material takes place
thanks to a permanent magnet, which has
different dimensions depending on the
separator model.
The performance of this magnet will be
possible to increase or decrease it by
varying the distance of the magnet from
the product in transit: the threaded bars
and the supporting frame therefore allow
to operate along the vertical axis.
The DPM separator also consists of a
plastic blade, also adjustable, whose
purpose is to clean the work surface of the
magnet: the sliding of this on the blade will
be controlled by an electro-pneumatic
cylinder operated by the user.
By agreement with the customer, it is
possible to install a hopper which conveys
the waste of the magnet for collection.

DESCRIPTION

POS.

DESCRIZIONE

1

Telaio Portante

Supporting Frame

2

Magnete Permanente

Permanent Magnet

3

Carrello Mobile

Mobile Cart

4

Cilindro Elettropneumatico

Electro-Pneumatic Cylinder

5

Lama

Blade

6

Guide Carrello

Cart Guides

7

Protezione

Protection

Elettrovalvola

Solenoid Valve

Regolatore Di Pressione

Air Pressure Regulator

8

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
WORKING SCHEME

Modello

Model

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

Bar

Volt

Peso

Weight
[Kg]

DPM/500-250

2108

574

1830

710

1430

6

24V AC
110V DC

477

DPM/800-750

2576

1256

2800

1300

2050

6

24V AC
110V DC

1052

Dati non impegnativi NUOVA ALCE S.R.L. si
riserva di modificare i dati indicati.
Per ulteriori informazioni consultare il
Manuale d’uso e manutenzione

Non-binding data NUOVA ALCE S.R.L. has the
right to modify the above mentioned technical
data
For more information please refer to the Use
and Maintenance Handbook
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