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La Plastic Systems S.r.l. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso alcuno.

I cristallizzatori della serie FB sono basati sul principio del letto 
fluido vibrante con avanzamento del materiale su un piano fo-
rato e tenuto in sospensione dal flusso d’aria e dalle vibrazioni 
del piano.
Il sistema è adatto per la cristallizzazione ed essiccazione del 
PET in granulo o in scaglia proveniente dalle linee di lavaggio. 
Il tempo di permanenza è molto ridotto (inferiore ai 15’).
Il riscaldamento dell’aria può avvenire mediante riscaldatori 
elettrici, a gas naturale, scambiatore ad olio diatermico o a va-
pore.
Ventilatore ad alta prevalenza con portata variabile.
Il riciclo parziale dell’aria utilizzata nel processo di essicazione 
per un risparmio energetico.
Il controllo con PLC Siemens permette di operare con alta tran-
quillità in ogni fase di lavoro settando i parametri di lavoro.

IL VALORE AGGIUNTO:
• Essica e cristallizza il materiale in tempi brevi e veloci con 

avvio della produzione in 10 ‘.
• Depolverazione materiale di carta, PE e polvere con filtro in-

tegrato autopulente.
• Aumenta le prestazioni del sistema di estrusione.
• Bassa manutenzione, veloce da pulire e da gestire.

ACCESSORI:
• Rotocella di carico e scarico.
• Sistema di alimentazione ed estrazione di tipo pneumatico.
• Sistema di condensazione oli.
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DATI TECNICI CRN300 FB500 FB1000

Produzione kg/h 500 1000

Portata aria m3/h 4000 8000

Temperatura processo °C 70-150 70-150

Dimensioni letto WxD mm 2800x800 4000x1000

Potenza ventilatore kW 11 37

Potenza riscaldamento kW 3 5.6

Potenza rotocella kW 1.1+1.1 1.1+1.1

Potenza totale kW 70.2 126

Voltaggio/Frequenza V/Hz 400/50-60 400/50-60

Dimensioni WxDxH mm 3200x1500x2300 5100x2100x3300

Peso kg 1000 2600


