
Impianti ecologici 
per il recupero di scorie, granelle 
e colaticci di metalli non ferrosi

(alluminio, zinco, ottone, rame, zama)

Ecological Systems 
for recovery of non-ferrous waste,  

dross and leachates
(aluminum, zinc, brass, copper, zamak)

Via Claudia, 2105 - 41056 Savignano sul Panaro - Modena - Italia
Tel. +39 059 730031 - Fax +39 059 731550

info@officinaballestri.com - www.officinaballestri.com

IMPIANTI  INDUSTRIALI
Ballestri

IMPIANTI  INDUSTRIALI
Ballestri



ESEMPIO DI PRODUTTIVITÀ DELL’IMPIANTO 
CON MULINO A PALLE M3

EXAMPLE OF SYSTEM PRODUCTIVITY 
WITH BLADE MILL M3

1. Carica    ± 1500 Kg
2. Macinazione    ± 30 min.
3. Scarico    ± 3/4 min. 

1. Load    ± 1500 Kg
2. Milling    ± 30 min.
3. Unloading    ± 3/4 min. 

Tutti i punti di movimentazione, caduta e possibile 
dispersione di polveri sono infatti captati da bocche 
di ventilazione raccordate al filtro di sistema.
I continui aggiornamenti tecnologici apportati 
all’ impianto hanno consentito di renderlo 
assolutamente pulito e sicuro.
Tutti i parametri e le linee guida previste in termini 
di impatto ambientale, acustico e tutte le prescrizioni 
antinfortunistiche sono ampiamente rispettati.

All areas where dusts move, fall and possibly disperse 
are fitted with ventilation shafts connected to the 
system filter. The continuous technological updates 
installed on the system have rendered it completely 
clean and safe. 
All parameters and guidelines are respected in terms 
of environmental, acoustic and accident prevention 
impacts. 

ASSOLUTA PULIZIA DELL’IMPIANTO E DELL’AMBIENTE DI LAVORO
TOTAL CLEANING OF THE SYSTEM AND WORKPLACE

2500 ÷ 2700 Kg/h scoria sfusa (1800 ÷ 2000 alluminio)
Densità in cumulo 10 Kg/dmc

Granulometria 0,1 ÷ 100 mm.

PRODOTTO DA TRATTARE:

PRODOTTI OTTENUTI: PRODUCTS OBTAINED:

IMPIANTI CON MULINO A PALLE M3
A CICLO DISCONTINUO: BLADE MILL SYSTEMS M3:

GRANELLA DI METALLO 
± 500 Kg/ciclo (x scoria con rendimento 30 ÷ 35 %)

• Densità di cumulo: 3,5 Kg/dmc
• Granulometria: 1 ÷ 80 mm. (Fraz. 10 ÷ 20 mm. pari al 70 %)

METAL GRAINS  
± 500 Kg/cycle (x waste with yield 30 ÷ 35 %)

• Accumulation density: 3,5 Kg/dmc
• Granulometry 1 ÷ 80 mm. (Fraction 10 ÷ 20 mm. equal to 70 %) 

SCARTO FERROSO
Granulometria: 1 ÷ 80 mm.

FERROUS WASTE
Granulometry: 1 ÷ 80 mm.

POLVERI MEDIE
Rifiuto riciclabile (ferro, rame, fini di zinco, altri metalli)

MEDIUM DUST 
Recyclable waste (iron, copper, fine zinc, other metals)  

POLVERI FINI
Rifiuto (inerti, altri metalli, ossidi)

FINE DUST 
Waste (inert materials, other metals, oxides) 

Materiale in ingresso Mulino - Prodotto da trattare.
Outgoing material from the Mill - Processed product.  































































 
 
 















            

   




 
 

Materiale in uscita Mulino - Prodotto trattato.
Incoming material to the Mill - Product to be processed. 































































 
 
 















            

   




 
 

RAPPORTO PRODUTTIVITÀ CONSUMI - INGOMBRI
PRODUCTIVITY RATIO CONSUMPTION - DIMENSIONS MQ. 15 MQ. 20

M2 M3
PRODUZIONE PER MACINAZIONI DI CIRCA MIN. 40 (zinco, ottone)
MILL PRODUCTION APPROXIMATELY MIN. 40 (zinc, brass) 900 2700

PRODUZIONE PER MACINAZIONI DI CIRCA MIN. 40 (alluminio)
MILL PRODUCTION APPROXIMATELY MIN. 40 (aluminum) 700 1800

CONSUMI 2 MOTORI INPARALLELO (zinco, ottone)
CONSUMPTION 2 PARALLEL MOTORS (zinc, brass) 30 HP 60 HP

CONSUMI 2 MOTORI INPARALLELO (alluminio)
CONSUMPTION 2 NON-PARALLEL MOTORS (aluminum) 20 HP 40 HP

SUPERFICIE OCCUPATA
OCCUPIED SURFACE

bulk waste (1800 ÷ 2000 aluminum) 
Accumulated density 10 Kg/dmc 

Granulometry 0,1 ÷ 100 mm.  

HANDLED PRODUCT: 

CONFIGURAZIONE E CICLO TECNOLOGICO IMPIANTO COMPLETO
COMPLETE TECHNOLOGICAL SYSTEM CYCLE CONFIGURATION

1. Fase di carico materiale. Tramogge di carico e cappe di aspirazione per 
impianto con due mulini M3.

1. Material loading phase. Loading hopper and ventilation hoods for 
system with two M3 mills.

2. Fase alimentazione e macinazione. Alimentatore vibrante.

2. Feeding and milling phase. Vibrating conveyor feeder.

Carico con benna verticale pesatrice 
(opzionale per impianto fuori terra)
Vertical scale bucket loading 
(optional for above ground systems)

Nastro trasportatore elevatore
Elevator conveyor belt

Prelievo granella pulita e ferro
Picking of clean grains and iron 

Deferizzatore magnetico
Magnetic de-ironing 

Mulino con alimentatore
Mill with feeder 

Prelievo ossidi fini
Picking of fine oxides

Filtro a maniche per aspirazione con preab-
battitore per separazione fini e ossidi medi
Sleeve filter for suction into collector and 
separation of fine and medium oxides 

Elevazione e stoccaggio ossidi medi per eventuali lavorazioni successive (opzionale)
Elevation and storage of medium oxides for possible subsequent processing (optional) 

3. Fase di separazione ossidi fini simultanea alla 
macinazione  e raccolta Big Bag o stoccaggiosilos. 
Aspirazione con filtro a maniche e preabbattitore 
per separazione ossidi e finissimi.

3. Simultaneous separation of fine oxides and 
milling and collection of Big Bags and silo 
storage. Suction with sleeve filter and collector 
for separation of oxides and super fine dust.

4. Fase di scarico, deferrizzazione della granella, 
prelievo e fine ciclo.

4. Unloading phase, magnetic separator, picking and 
cycle end.  


