
 Trasporto sottovuto delle sementi 
 

Il trasporto sottovuoto viene utilizzato da decenni per diversi prodotti. Soprattutto nel caso di prodotti sfusi per 
i quali è importante la capacità e il danneggiamento non è importante. Il trasporto continuo ad alte velocità 
dell'aria è lo standard. 

 

 

Nel caso di semi e semi in pillola valgono dei criteri totalmente 
diversi; il prodotto non si può mai danneggiare e deve essere dosato 
in maniera precisa. La macchine non sono utilizzate con continuità e 
potrebbe essere necessario poter utilizzare la stessa unità 
sottovuoto in diverse macchine. 
 
Per poter soddisfare questa esigenza sono state progettate delle 
unità sottovuoto compatte che possono essere posizionate 
facilmente sopra una macchina. Questo può essere fatto anche 
sopra un contenitore di dosaggio che a sua volta si trova sopra il 
punto di alimentazione delle macchine.  
 
Il trasporto dei semi e delle pillole avviene con una velocità dell'aria 
bassa mentre la riserva viene riempita di continuo. Il tutto 
ovviamente senza danneggiamento. 

 

  
Un sensore di prossimità presente nella tramoggia o nel contenitore attiva l'unità di sottovuoto per poter 
mantenere una quantità sufficiente. 
 

  
Il contenitore di dosaggio in questa composizione 
riempie una tramoggia della macchina sottostante. 
Per ogni macchina sottostante sulla pedana è stata 
realizzata una tramoggia. 

L'unità di sottovuoto (eventualmente con il 
contenitore di dosaggio) può essere spostato 
facilmente sopra un'altra macchina muovendosi sopra 
la pedana. 



 Trasporto sottovuto delle sementi 
 

 

Sinistra: Esempio di una 
pedana con tramogge, sopra 
le macchine.  
 
Destra: Sulla pedana ci sono 
più tubi sui quali può essere 
collegata l'unità di 
sottovuoto. I tubi possono 
aspirare i semi da qualsiasi 
posizione di lavoro. 

 
 

  
Dopo la lavorazione i semi fluiscono in una tramoggia piccola con nella parte inferiore un'apertura di aspirazione 
verso un tubo. 

 

  

 
I semi sono aspirati in maniera 
pulsata verso l'unità di sottovuoto.

 
I semi sono aspirati attraverso un tubo in acciaio inossidabile con ampie curve verso la macchina successiva e 
lavorate ulteriormente. 

 


