
CLARITY MULTIWAY
RIVOLUZIONARIO 
SISTEMA DI RICICLAGGIO 
E DI SEPARAZIONE 



CLARITY multiway è un rivoluzionario sistema di separazione e riutilizzo in grado di 
produrre fino a sei diverse frazioni selezionate in base alla tipologia e/o al colore. La 
macchina è caratterizzata dalla massima flessibilità nella gestione e nella selezione 
delle ricette di trattamento. A seconda delle specifiche esigenze del cliente, la tipo-
logia costruttiva del sistema può variare conformemente al numero delle frazioni da 
separare. In questo modo in un’unica fase di processo si possono realizzare fino a sei 
prodotti finiti.

UN SENSORE PER SEI FRAZIONI

CLARITY multiway separa rifiuti di imballaggio provenienti da 
rifiuti solidi urbani e commerciali, frazioni 3D come bottiglie, 
imballaggi per bevande, taniche e contenitori di plastica così 
come imballaggi di carta e cartone.

VERSATILE

CLARITY multiway è costruito in modo così compatto che 
l‘integrazione anche in impianti esistenti non presenta nessun 
tipo di problema e che sono necessari solo piccoli investimenti 
per quanto riguarda la struttura di supporto e i nastri trasportatori. 

COMPATTO

Il moderno concept della macchina è orientato verso la massima 
facilità d‘impiego per l‘utente. In fase di progettazione è stata 
prestata particolare attenzione alla rapida accessibilità per i 
lavori di manutenzione e assistenza. 

ACCESSIBILE 

CLARITY MULTIWAY
UN ESCLUSIVO CONCETTO PER LA
SEPARAZIONE DEGLI IMBALLAGGI LEGGERI



CLARITY multiway è progettato per il funzionamento completamente automatico del sistema 
di separazione e pertanto non è necessario l’impiego del proprio personale. Il funzionamento e il 
controllo manuale della macchina sono facilitati dalla presenza di un touch screen di facile utilizzo. 
Disturbi e malfunzionamenti sono segnalati visivamente sul monitor.

COMPLETAMENTE AUTOMATICO

CLARITY multiway può essere equipaggiato di dotazioni extra 
come il sistema di aspirazione e depolverizzazione e il perforatore 
per stabilizzare il materiale in entrata.

ESTENSIBILE

PERSONALIZZABILE

La direzione di scarico può essere adattata a qualunque situazione. 
A seconda delle esigenze del cliente, il sistema potrà essere dotato 
del numero appropriato di vani di scarico. 
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Materiali di imballaggio leggeri come PET, PE, PP o imballaggi 
per bevande, così come carta e cartone differiscono nella 
composizione molecolare e possono essere identificati 
mediante informazioni spettrali. Gli speciali sensori NIR, 
sviluppati ad hoc, si servono di questo effetto per eseguire 
l‘analisi della luce riflessa. 

Il CLARITY multiway viene alimentato con del materiale 
sfuso. Il flusso di materiale passa attraverso un nastro tras-
portatore perforato brevettato fino all‘unità di illuminazione 
e riconoscimento. La luce riflessa dal materiale in entrata

Le nazioni industrializzate stanno affrontando un enorme 
aumento di rifiuti in plastica e carta a causa del divieto di 
importazione della Cina. L‘industria delle materie plastiche 
è ancora scettica riguardo al riutilizzo, perché la qualità 
di questa materia prima secondaria non è spesso ancora 
garantita. Inoltre l‘impiego come combustibile alternativo negli 
impianti di incenerimento non esaurisce di gran lunga il poten-
ziale dei rifiuti di imballaggio come materia prima secondaria. 

Il trattamento delle frazioni leggere rappresenta una sfida 
fondamentale per l‘industria del riciclaggio. Oltre alla cernita 

viene rilevata da fotocamere altamente sensibili e analizzata 
dal sistema di elaborazione dati. 

Sotto il nastro trasportatore si trovano i getti, che nel punto e 
nel momento esatto soffiano i materiali da separare nella ris-
pettiva camera di espulsione indirizzando un getto preciso di 
aria compressa su tali materiali. Grazie a un sistema di elabo-
razione dati altamente efficiente vengono riconosciuti tutti i tipi 
di materiale plastico, così come carta e cartone o materiale 
composito, come ad esempio gli imballaggi per bevande.                   

di materiali riciclabili misti, come la carta, gli imballi in car-
tone nelle diverse combinazioni, assume un ruolo centrale la 
separazione accurata delle materie plastiche. 

Con il sistema di separazione basato su sensori CLARITY 
multiway, Binder+Co offre all‘industria del riciclaggio una 
soluzione straordinaria per la separazione dei rifiuti di 
imballaggio come  PET, HDPE, PP, imballaggi per bevande, 
carta e cartone. Con una sola unità sensore è possibile sele-
zionare fino a sei frazioni di prodotto di qualità eccellente.              

1

2

3
4 4

5 5

6

4

5

FUNZIONAMENTO

SFIDA



CLARITY multiway separa fino a sei frazioni con un solo sensore.

Frazioni 3D: Bottiglie, imballaggi per bevande, taniche, contenitori di plastica e 
imballaggi di carta e cartone

Separazione in base al materiale: PET, PP, PS, HDPE, LDPE, PVC e molto altro.

Separazione in base al colore.

CLARITY MULTIWAY
CONSENTE DI RISPARMIARE 
SPAZIO E DENARO, 
MONETIZZANDO I RIFIUTI 
DI IMBALLAGGIO LEGGERI.



Binder+Co AG, Grazer Straße 19-25, 8200 Gleisdorf, Austria
Tel.: +43-3112-800-0*, Fax: +43-3112-800-300 
office@binder-co.at, www.binder-co.at

Alta qualità del prodotto: CLARITY multiway garantisce un‘eccellente qualità del prodotto. Gli imballaggi 
leggeri diventano una preziosa materia prima secondaria che non ha più bisogno di arrivare in discarica o 
di essere smaltita negli inceneritori, ma che può essere riciclata direttamente. 
 
Risparmio di spazio: Il sistema è completamente automatico e compatto, quindi è richiesto solo un piccolo 
investimento per quanto riguarda la struttura di supporto e i nastri trasportatori. 

Versatile: soluzioni di separazione per rifiuti di imballaggio provenienti da rifiuti solidi urbani e commerciali, 
frazioni 3D come bottiglie, imballaggi per bevande, taniche e contenitori di plastica così come carta e cartone. 
Separazione in base al tipo di materiale e al colore. 

TRATTAMENTO 
TERMICO

TRATTAMENTO 
A UMIDO

I M B A L L A G G I O
PALLETT IZZAZ IONE

SEPARAZIONE BASATA 
SU SENSORI

VAGLIATURA 
EFF IC IENTE

TRITURAZIONE 
AFF IDABILE

Unità Perforatore (opzionale)
Alimentatore vibrovaglio 

Sistema di separazione CLARITY multiway
Installazione
Formazione

Pacchetto pezzi di ricambio

DATI TECNICI CLARITY multiway

Dimensioni (LLA in m)
Larghezza di lavoro 1400 mm
Larghezza di lavoro 2000 mm

Portata per 
larghezza di lavoro*

Sensori

*dipende dall‘applicazione e dal materiale in entrata

2,1 t/h                            3 t/h
 1400 mm                      2000 mm

NIR e VIS

Pezzatura
Consumo d‘aria

50 – 400 mm
70 Nm3/t per materiale espulso

3-ways  

8 x 2,5 x 2,5
8 x 3 x 2,5

4-ways 

9,5 x 2,5 x 2,5
9,5 x 3 x 2,5

5-ways

11 x 2,5 x 2,5
11 x 3 x 2,5

6-ways

12,5 x 2,5 x 2,5
12,5 x 3 x 2,5

Distributore esclusivo per l‘Italia:

T +39 0473 562 437 · info@ecotecsolution.com ·


