
√ Alimentatori Venturi

√ Alimentatori Monofase

√ Alimentatori Trifase

√ Sistemi Centralizzati Matrix

√ Impianti Centralizzati

Trasporto materiale
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Advanced solutions not just equipment

Caricatore Venturi VLV
Alimentatore ad aria compressa modello VLV adatto a piccole 
produzioni fino ai 15-30 kg/h, interamente realizzato in allumi-
nio anodizzato e tronchetto in pirex dotato di sensore di livello 
regolabile. Il VLV è completo di sonda aspirante ad alta effi-
cienza per il trasporto a venturi da installare direttamente su 
macchina o su una piccola tramoggia di mantenimento.

Opzioni:
• Pulizia filtro integrato
• Mini tramoggia

DATI TECNICI VLV VLV-PF 

Capacità dm3 1 1

Capacità di aspirazione kg/h 30 30

Ingresso materiale mm 32 32

Voltaggio/Frequenza V/Hz 230/50-60 230/50-60

Dimensioni WxDxH mm 190x294x330 246x202x322

Peso kg 5 5

Alimentatore Monofase VLM
La serie di alimentatori Plastic Systems è stata 
studiata per far fronte alle diverse esigenze dei 
reparti di produzione di manufatti plastici di pic-
cola media e grande capacità.
Rappresentano una soluzione semplice ed auto-
matica per consentire in automatico il trasporto 
dei granuli alle macchine trasformatrici, tramog-
ge di essiccazione e dosatori, tutti realizzati in 
acciaio inox.

H

D

Filtro in tessuto
con sistema
pulizia automatica

Pulizia filtro dedicataPortina ispezione
paletta di scarico
con guarnizione

Plastic Systems S.r.l. reserves the right to make changes to products in an effort to continually improve the product features and/or performance.
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Caratteristiche standard:
• Soffiante da 900 W a doppio stadio con soft-start
(modello VLM 25 soffiante brushless da 1800 W)
• Pulizia filtro automatica (mediante accomulatore di aria 
compressa incorporata)
• Segnalatore di livello magnetico
• Filtro in tessuto
• Box di controllo per la programmazione dell’alimentato-
re e della valvola proporzionale (se presente)
• Tubo flessibile (4 metri) con sonda

Opzioni:
• Valvola proporzionale PVN impostabile con percentuali
• Allarme acustico
• Mini tramogge pyrex per installazioni dirette su macchina

DATI TECNICI VLM2 VLM4 VLM5 VLM10 VLM25
Capacità di aspirazione kg/h 50 60 80 120 350

Distanza massima m 10 10 10 10 15

Volume ricevitore l 2 4 5 10 25

Depressione KPa 18 18 21 21 21

Rumorosità dB(A) <80 <80 <80 <80 <80

Potenza motore kW 0.85 0.85 0.9 0.9 1.8

Voltaggio/Frequenza V/Hz 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60

Ingresso materiale A mm 40 40 40 40 50/60

Interasse fori mm 210 210 280 280 280

Dimensioni WxDxH mm 210x330x430 210x330x530 280x405x550 280x408x700 280x404.5x911

Peso kg 7 8 10 12 30

Valvola Proporzionale PVN
La serie di valvole proporzionali PVN permette di effettuare il trasporto del vergine e del rimacinato da ubicazione diverse.
Tramite il controllo è possibile variare le percentuali dei due componenti ottenendo una miscelazione omogenea.

DATI TECNICI PVN40 PVN50 PVN60 PVN70

Ø Tubo ingresso A mm 40 50 60 70

Ø Tubo uscita B mm 40 50 60 70

Pressione aria compressa bar 6-8 6-8 6-8 6-8

Consumo aria compressa (per ciclo) Nl 0.5 0.5 0.5 0.5

Voltaggio/Frequenza V/Hz 230/50-60
24VDC

230/50-60
24VDC

230/50-60
24VDC

230/50-60
24VDC

Potenza assorbita W 5 5 5 5

Dimensioni WxDxH mm 380x162x306 380x162x306 380x162x306 380x162x306
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Gli alimentatori individuali e da impianti trifase Plastic Systems della serie LDM-TMM sono adat-
ti al caricamento di macchine di trasformazione di media e grande capacità produttiva con ma-
teriale plastico in granulo. Rappresentano la soluzione ideale per il caricamento a distanza per 
produzioni fino a 5000 kg/h.
I modelli trifase hanno l’unità aspirante separata dal ricevitore materiale, il quale è dotato di filtro 
in tessuto o rete. La versione con cilindro in vetro LDX-TMX permette la massima visibilità con 
capacità regolabile per mezzo di un sensore esterno.

Caratteristiche standard:
• Ricevitori di granulo da 2 a 100 lts in acciao inox
• Uso delle unità aspiranti con livello di rumore entro 75dBA e assenza di manutenzione, dotato 
di filtro a terra (optional)
• Pulizia filtro automatica (mediante accomulatore di aria compressa incorporata o valvola rom-
pi-vuoto)
• Segnalatore di livello magnetico
• Filtro in tessuto (possono essere applicati filtri in carta o rete metalliche inox)
• Tubo flessibile (4+4 metri) con sonda

Opzioni:
• Valvola proporzionale PVN impostabile con percentuali e controllo livelli
• Valvola DUO per la possibilità di lavorare con 2 contenitori
• Valvola pulizia condotta VPC (per distanze superiori ai 30mts)
• Allarme acustico
• Pulizia filtro mediante accumulatore dedicato (in presenza di valvola rompi-vuoto)
• HC palmare remoto di programmazione
• Ingresso clapet per materiali abrasivi

Soffianti & Filtri PD-PM
Unità aspiranti della serie PD-PM da 1,1 
a 15 kW per soddisfare svariate necessità 
produttive a medie e grandi distanze, do-
tate di filtri separatori con effetto ciclone 
per la separazione delle polveri fini nei si-
stemi di trasporto in depressione.
Tutti i modelli sono dotati di filtro a car-
tuccia in poliestere di ampia superficie 
filtrante. Sono in dotazione i sistemi di 
pulizia a vibrazione e con accumulo d’aria 
compressa, vacuometro per indicazione 
del vuoto, by-pass e valvola limitatrice di 
depressione.

Opzioni:
• Pressostato con allarme filtro intasato
• Sensore di livello polveri su contenitore
di raccolta
• Inverter

H

D

Plastic Systems S.r.l. reserves the right to make changes to products in an effort to continually improve the product features and/or performance.
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DATI TECNICI
TMM2
LDM2

TMM4
LDM4

TMX4
LDX4

TMM5
LDM5

TMX8
LDX8

TMM10
LDM10

TMM25
LDM25

TMX25
LDX25

TMM50
LDM50

TMM100
LDM100

Capacità dm3 2 4 4 5 8 10 25 25 50 100

ø contenitore B mm 210 210 210 280 210 280 280 280 280 280

ø ingresso mat.le A mm 40 40 40 40/50 40/50 40/50 50/60/70 60 60/70 60/70/89

Dimensioni
W

mm
339 339 275 339 276 413 414 359 414 568

D 268 268 308 413 308 339 511 391 511 550
H 505 586 686 606 811 753 915 956 1085 1192

Peso kg 7 8 8 10 11 12 15 15 17 25

DATI TECNICI FZ1 FC1 FC3R FC8 FC2R
Superficie filtrante m2 1,8 2,9 11 13 22
Grado di filtrazione μm 8 8 8 8 8
Tipo di pulizia Manuale Autopulente Autopulente Autopulente Autopulente
Ø Attacco mm 40/50 40/50 50/60/70 70/89 89

DATI TECNICI PD1 PD2 PD3 PD5 PD7 PD11 PD15

Capacità di aspirazione kg/h 200 300 500 1000 1500 2000 3000

Potenza 400V/50Hz kW 1.1 1.5 3 5.5 7.5 11 15

Potenza 460V/60Hz kW 1.3 1.7 3.4 6.3 9 12.6 17.3

Depressione kPa 16 20 26 43 43 43 60

Rumorosità dB(A) 61 61 70 75 75 75 75

Linea vuoto Ø mm 40 40 50 50/60 60/70 60/70 70/89

Filtro (opzionale)
Superficie filtrante

modello
m2

FC1/FZ1
2.9/1.8

FC1/FZ1
2.9/1.8

FC1/FC3
2.9/11

FC3
11

FC3/FC8
11/13

FC3/FC8
11/13

FC8
13

Tipo di pulizia filtro Autopulente

Pressione aria compressa bar 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8

Consumo aria compressa l/s 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5/1.5 0.5/1.5

Dimensioni WxDxH

Filtro FC1 381x540x1137 381x540x1137 381x540x1137 - - - -
Filtro FZ1 417x473x770 417x473x770 - - - - -
Filtro FC3 - - 673x700x2021 685x796x2114 717x783x2112 717x857x2112 -
Filtro FC8 - - - - 1006x1760x2738 1006x1781x2738 1061x2404x2738

Peso kg 30 40 60/140 190 210 230 300

DATI TECNICI PM3 PMC4 PM5 PMC5 PM7 PMC7 PMC9 PM11 PM15 PM20 PM30

Capacità di aspirazione
massima* kg/h 400 1000 600 1000 1200 1800 2200 1500 2500 2800 3400

Potenza kW 3 4 5.5 5.5 7.5 7.5 9 11 15 20 30

Depressione massima kPa 26 70 43 70 40 70 70 43 60 50 50

Rumorosità dB(A) 70 <80

Ø Linea Vuoto materiale mm 40/50 40/50 40/50 40/50 60/70 60/70 60/70 60/70 70/89 89/100 100/127

Filtro
Superficie filtrante

modello
m2

FC1
2.9

FC3R
11

FC3R
11

FC3R
11

FC3/FC8
11/13

FC3R
11

FC3
11

FC3/FC8
11/13

FC8
13

FC22
22

FC22
22

Tipo di pulizia filtro autopulente

Pressione aria compressa bar 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8

Consumo aria compressa l/s 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5/1.5 1.5 1.5 1.5

Voltaggio/Frequenza V/Hz 400/50-60

Peso kg 100 220 140 250 250 280 300 270 300 500 550
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Advanced solutions not just equipment

Tramogge di mantenimento HM-HMC
Tramogge in acciaio inox, dotate di coperchio incernierato con sistema di bloccaggio e predi-
sposte per il fissaggio di caricatori modello VLM - LDM - TMM. La versione coibentata permette 
il mantenimento del granulo processato sopra la macchina per lungo tempo senza alterazioni di 
temperature. Per le piccole portate sono inoltre disponibili tronchetti in Pyrex per la visualizza-
zione del granulo prima dell’ingresso in vite.

Griglie magnetiche
La serie di separatori magnetici al Neodimio permette la cattura di particelle metalliche disperse 
nel rimacinato. La versione a “cassetto” installata all’ingresso della macchina trasformatrice per-
mette una facile e rapida rimozione dei magneti.

Basi
Base di attacco modello B da appli-
care alla bocca della macchina di pro-
cesso; è dotata di scarico laterale per 
svuotamento rapido della tramoggia, 
in fase di manutenzione e pulizia.

PIREX H2MX H3MX

Capacità tramoggia dm3 2,2 3,2
Peso Kg 4 5

NON COIBENDATE H2M H3M H5M H15M H30M H50M H100M

Capacità tramoggia dm3 2 3 5 15 30 50 100
Peso Kg 3 4 8 9 15 18 36

COIBENDATE H5MC H15MC H30MC H50MC H100MC

Capacità tramoggia dm3 5 15 30 50 100
Peso Kg 9 11 18 23 42

VISTA SOPRA VISTA SOTTO

Plastic Systems S.r.l. reserves the right to make changes to products in an effort to continually improve the product features and/or performance.
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Advanced solutions not just equipment

Alimentatori a polveri VLP
La serie di alimentatori per polveri VLP rappresentano un metodo intelligente per il trasporto 
pneumatico di materiali plastici in polvere. 
Possono essere impiegati anche per il trasporto di prodotti alimentari, farmaceutici e chimici, 
garantendo elevati standard igienici. Ideali per polveri scorrevoli con granulometrie da 40-200 
μm e bulk density da 0,35 a 1,8 kg/dm3. 
Possono essere utilizzati anche per polveri con granulometrie inferiori, adottando speciali filtri 
sinterizzato. 

Caratteristiche standard:
• Pompa del vuoto ad aria compressa
   ad alta efficenza
• Valvola di scarico conica, azionata
   da attuatore pneumatico 
• Contenitore in acciaio inox ASTM304 
• Filtro autopulente in poliestere antistatico
• Costruzione compatta e modulare
• Unità di controllo del funzionamento
• Kit di regolazione aria compressa
• Sonda e tubo di aspirazione

Opzioni:
• Sensore di livello a paletta
• Certificazione Atex
• Filtro sinterizzato

Filtro sinterizzato Filtro poliestere Paletta pneumatica

DATI TECNICI VLP10 VLP20 VLPM10
VLPD10

VLPM20
VLPD20

Capacità di aspirazione kg/h 300* 600* 300* 600*

Capacità pompa (a 200 mbar) m3/h 80-100 120-180 PD3 80-100 PD5 120-180

Volume ricevitore l 10 20 10 20

Pressione aria compressa bar 4-6 4-6 4-6 4-6

Consumo aria compressa Nl/s 10-14 20-28 0.5 0.5

Pressione aria compressa mbar 400 400 PD3 250 PD5 400

Rumorosità dB(A) <80 <80 <80 <80

Ingresso materiale (C) mm 50 60 50 60

Centro-e-interasse (I) mm 280 280 280 280

Voltaggio/Frequenza V/Hz 230/50-60 230/50-60 24DC | 230/50-60 24DC | 230/50-60

Dimensioni WxDxH mm 590x470x1180 590x470x1400 590x470x1180 590x470x1400

Peso kg 35 40 33 38

* Approximate value that depends on the type of powder and particle size.

Three-phase hopper loader Centralized loader
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Il controllo Matrix2 permette di amministrare fino a 16 soffianti e 56 ricevitori, il controllo deco-
difica materiali, le valvole by-pass e la pulizia filtro centralizzato. Inoltre integra il sistema “MMS” 
per la gestione della velocità del materiale trasportato.
EasyMatrix è una soluzione compatta per la gestione fino a 10 ricevitori per piccoli reparti o 
sistemi di deumidificazione o dosaggio multi-stazioni.

Opzioni:
• Touch screen a colori
• MMS gestione velocita materiale
• DDP Pannello TV LED
• Supervisione

EasyMatrix Systems

1 2 3 10

Palmare di controllo

1 2
56

Matrix2 Systems

Server Matrix2

Palmare di controllo

Materials Speed Control

Plastic Systems S.r.l. reserves the right to make changes to products in an effort to continually improve the product features and/or performance.

Soft Vision
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La nuova generazione Matrix 4  utilizza di serie il PLC S7-1200 e permette di amministrare fino a 16 soffianti e 56 ricevitori,  
il Matrix 4 in dotazione include panello touch a colori, inoltre ha la possibilità di includere la  gestione livelli silo, selezione 
dei materiali via lettore bar-code, controllo decodifica materiali, centralina automatica, ACO scambio automatico pompa 
di riserva programmato,  MMS speed control, MWS gestione peso delle cariche dei ricevitori, vuoto centralizzato, wifi 
application  e una supervisione dedicata.

1 2
563

Server Matrix4

Matrix4 Systems

Identificazione materiali

Materials Speed Control

MWS  material weighing system

Industry 4.0
• Controllo gestione e certificazione dei lotti di produzione
• Rintraciabilità della materia prima
• Efficienza di produzione e dell’operatività delle macchine
• Gestione di stoccaggio, distribuzione e utilizzo del materiale
• Manutenzione predittiva e programmata

MWS MWS MWS MWS

Soft Vision Master Supervision
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I sistemi centralizzati di trasporto consentono la distribuzione automatica del polimero attraverso 
una serie di tubazioni rigide e da un’unità aspirante con filtro dedicato.
Questi sistemi sono studiati e progettati per ogni singolo cliente per consentire un corretto fun-
zionamento anche con granuli di diverse granumetrie o peso specifico come scaglia e/o rimaci-
nati fino a 5000kg/h.
Il sistema “MMS” (gestione velocità materiale) garantisce una velocità idonea e diversificata per 
ogni tipo di granulo evitando la formazione di capelli d’angelo, usura delle tubazioni e la forma-
zione di polveri.
Inoltre l’esperienza Plastic Systems è in grado di offrire so-
luzioni di trasporto con materiali ad alta temperatura men-
tendo costante la deumidificazione dei polimeri alla bocca 
della macchina trasformatrice.

Silos
A completamento degli impianti è possibile la fornitura di sistemi di stoccaggio con Silos di varie 
grandezze e tipologia di granulo sia da interni che da esterni, oltre a unità di svuota big bag o 
sistemi di ribaltamento octabin per ottenere la massima efficienza da un impianto centralizzato.

Plastic Systems S.r.l. reserves the right to make changes to products in an effort to continually improve the product features and/or performance.
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Centralina Manuale
La distribuzione del materiale alle macchine trasformatrici 
viene affidata all’operatore con centraline di tipo manua-
le (su richiesta è disponibile un sistema di decodifica per 
evitare errati collegamenti).

Centralina Automatica
Nella versione “AMM” centralina automatica la distribu-
zione e abbinamento materiale/destinazione è affidata al 
sistema di controllo Matrix nonché a garantire la totale 
assenza di contaminazioni.
Grazie a questo design le centraline “AMM” possono es-
sere installate in verticale o orizzontale evitando ingombri 
a terra oltre ad ottimizzare il percorso delle tubazioni.

Applicazioni
Il nostro compito è di trasferire in automatico la materia 
prima da sacchi, octabin, big-bags, silos o sistemi di deu-
midificazione alle macchine trasformatrici, garantendo al 
cliente una massima flessibilità di gestione e sicurezza 
del prodotto finito. Per raggiungere un’ elevato standard 
qualitativo non sempre è possibile con la non costanza 
dell’uomo oltre alla contaminazione primo nemico della 
qualità, una cattiva gestione della materia prima può pro-
vocare dei spiacevoli danni a un caro prezzo.

• Sicurezza del reparto oltre all’efficienza con cicli produttivi costanti nei turni di lavoro 
• Minor spreco di tempo e di granulo nella movimentazione dei sacchi, ottimizzazione degli spazi  
• Modularità e flessibilità per ampliamenti futuri in qualsiasi momento

Installazione con curve in vetro
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www.plasticsystems.it

PLASTIC SYSTEMS S.r.l.
Via Piovega, 17/D
35010 Borgoricco (PD) - ITALY
T +39 049 9335901
F +39 049 9335905
info@plasticsystems.it

Plastic Systems Latin America
Rua Agenor Aguiar Sobrinho, 2121 G1, B-3
Bairro Geada Limeira S. Paulo - BRASIL
T +19 40421615
info@plasticsystems.it
www.plasticsystems.com.br

Plastic Systems Shanghai CO. LTD. 
No. 3665, Caoying Road, Qingpu, Shanghai, China
T +86 21 59228818 
info@plasticsystems.cn 
www.plasticsystems.cn

PLASTIC SYSTEMS INDIA Private Limited - India 
C-311, Orchid Premises Society, Twin arcade C,
Military Road, Marol, Andheri East Mumbai - 400 059, India 
T +91-22-29200407 
F +91-22-29200408 
srane@plasticsystemsindia.com

www.pegasoindustries.com


