
soluzione per materie plastiche
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COMPITO

Le materie prime fossili stanno per esaurirsi. Le discariche sono al limite della loro capacità. Le condizioni 

quadro legislative cambiano continuamente. Aumenta quindi la necessità di sfruttamento delle materie prime 

secondarie. 

I materiali vengono raccolti mediante i più svariati sistemi in previsione della loro rivalorizzazione. In parti-

colare, il trattamento di frazioni leggere rappresenta una sfida fondamentale per l’industria del riciclaggio. 

Accanto alla cernita dei materiali potenzialmente riciclabili, come la carta, gli imballi in cartone patinato e 

non patinato nelle più diverse combinazioni, assume un ruolo centrale la separazione delle materie plastiche 

selezionate per tipologia.

I flussi di rifiuti vengono scomposti in singoli flussi di materiali durante il processo di riciclaggio. 

Quanto più pura è una frazione, tanto meglio può essere reintrodotta nel ciclo di produzione.

 





SOLUZIONE

Binder+Co vanta decenni di esperienza nel settore del trattamento meccanico e ottico delle materie pla-

stiche. Il concept di riutilizzo CLARITY, unico nel suo genere, è stato sviluppato in perfetta armonia con le 

esigenze del mercato internazionale del riciclaggio dei rifiuti.

Le materie plastiche come PET, PE, PP, PVC o tetra pack, non solo, ma anche carta e cartonaggi, si suddi-

vidono a seconda della loro composizione chimica e fisica e possono essere identificate attraverso diverse 

informazioni spettrali. Per questo con CLARITY vengono applicati speciali sensori NIR, sviluppati ad hoc, 

che si servono di tale effetto mentre eseguono l’analisi spettrale della luce riflessa a raggi infrarossi.  

 

CLARITY può anche essere dotato di telecamere RGB a colori, in grado di riconoscere le informazioni geo-

metriche e di colore. Le frazioni pure di materiali possono quindi venire separate in maniera mirata in base 

al loro colore. Molte materie plastiche inoltre sono trasparenti o non trasparenti. Per poter soddisfare 

anche questa particolare esigenza, la macchina può individuare e analizzare sia le informazioni sulla super-

ficie riflessa che la luce translucida nel procedimento di trasmissione.

Una dotazione extra con un sensore metallico non ferroso provvede a fare in modo che le frazioni di mate-

riali potenzialmente riciclabili arrivino alla rivalorizzazione prive di contaminazioni metalliche.



TECNOLOGIA

Il materiale viene convogliato nel macchinario su un nastro trasportatore-separatore perforato. La sensoristica 

adattata allo specifico utilizzo della macchina individua il flusso isolato dei materiali nei diversi settori della linea 

di selezione. Sotto il tratto superiore del nastro trasportatore si trovano i getti, che nel punto e nel momento 

esatto soffiano i materiali da separare nella rispettiva camera di espulsione indirizzando un getto preciso di aria 

compressa su tali materiali. Grazie a un sistema di elaborazione dati altamente efficiente, in pratica vengono 

riconosciuti tutti i tipi di materiale plastico o composito, come ad esempio gli imballaggi per bevande.

1 – Camera di espulsione e di espansione

2 – Sensoristica (variabile)

3 – Nastro di riconoscimento 

4 – Getti

5 – Vano per frazione in transito 

6 – Nastro di scarico e vano di espulsione

Direzione di marcia



TECNOLOGIA

CLARITY è un sistema rivoluzionario di separazione e riutilizzo in grado di produrre fino a sei diverse 

frazioni selezionate in base alla tipologia. La macchina è caratterizzata dalla massima flessibilità nella 

gestione e nella selezione delle ricette di trattamento. A seconda delle specifiche esigenze del cliente, 

la tipologia 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. Dotazioni extra 

come il sistema di aspirazione e di captazione delle polveri possono essere predisposte in base alle 

richieste del cliente. Larghezze di lavoro comprese di 1000, 1400, 2000 e 2800 mm sono disponibili 

per un processo di trattamento tarato in maniera ottimale sulla capacità produttiva. 

Grazie a un sistema di montaggio flessibile, CLARITY può essere installato in qualunque situazione e si 

adatta perfettamente alle più diverse esigenze di spazio con riferimento alla direzione di scarico delle 

singole frazioni.

I parametri di separazione e le valutazioni vengono immessi ed elaborati tramite un PC con touch screen. 

Attraverso il touch screen è possibile attivare le più diverse ricette preimpostate per le combinazioni dei 

parametri di separazione. Mediante un quadro di controllo possono essere gestite più unità CLARITY. Via 

modem e linea dati si possono realizzare interventi di telemanutenzione che tengono conto delle esigenze 

di risparmio di tempo del gestore dell’impianto.

 



FUNZIONAMENTO

Il know-how di Binder+Co nella separazione ottica si manifesta nella selezione intelligente di materiali e 

nella straordinaria maturità della concezione tecnica di CLARITY.

CLARITY è strutturato in un sistema modulare di provata efficacia cosicché l’integrazione negli impianti di 

trattamento già esistenti non presenta nessun tipo di problema. Il concept di design, moderno e innovativo, 

è orientato verso la massima facilità di impiego per l’utente.

CLARITY è progettato per il funzionamento completamente automatico del sistema di separazione e 

pertanto non è necessario l’impiego del proprio personale. La qualità di separazione si adatta in maniera 

flessibile sia all’attuale materiale di alimentazione che al prodotto finale che si vuole ottenere. Il funziona-

mento 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. 

In fase di progettazione di CLARITY è stata prestata particolare attenzione alla facilità di manovra in 

fase di montaggio e smontaggio delle parti di ricambio. 

Le basi dello standard per il futuro del trattamento dei più diversi materiali leggeri sono già state poste. 

Ricerca e sviluppo continui rappresentano la massima priorità per Binder+Co. In questo ambito la nostra 

impresa collabora con i migliori partner. Questo fa di Binder+Co il partner competente in materia di 

industria di riciclo.
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Il know-how di Binder+Co nel campo del trattamento di materiale sfuso e di riciclaggio si estrinseca in 

un’ampia gamma di macchinari speciali, che trovano impiego in tutto il mondo nell’industria estrattiva, 

nell’edilizia e nell’industria chimica. La nostra impresa fornisce impianti completi chiavi in mano, dalla 

progettazione e costruzione alla produzione e al montaggio, fino all’avviamento. La grande forza 

dell’azienda austriaca sta nei suoi oltre 50 anni di esperienza nel trovare e realizzare soluzioni su 

misura per soddisfare qualunque specifica esigenza della clientela. 

CLARITY è sinonimo di un sistema per un efficiente trattamento dei materiali leggeri di Binder+Co AG. 

Macchine compatte smistano le materie plastiche fino a ottenere le più pure frazioni di materiali 

potenzialmente riciclabili. La massima efficienza tecnologica abbinata a un design accattivante.

   Tecnologia di trattamento

   Tecnologia per l’ambiente

   Tecnologia dell’imballaggio
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