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Separatori balistici
Ballistic separators
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Il separatore balistico viene adottato per separare il fl usso 
continuo di rifi uti indifferenziati in diverse frazioni in base alla loro 
forma e peso.

Una serie di pale parallele sottopone la massa del rifi uto a un forte 
scuotimento e rende più effi cace la separazione, convogliando i 
differenti tipi di materiale in traiettorie diverse.

The ballistic separator is suitable to sort the continuous stream 
of waste in different fractions depending on shape and weight. 

A series of parallel paddles applies a strong shaking to the whole 
waste for an effective separation, conveying the various kind of 
materials towards different directions.
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La separazione dei rifiuti avviene in tre distinti gruppi:

• Corpi pesanti e 3D rappresentati per lo più da contenitori di
  plastica, ferrosi e non ferrosi, carta e cartone, legno.
• Frazione fine composto da materiale misto che attraversa le
  pale grigliate in base alla sezione scelta.
• Frazione piatta 2D costituita prevalentemente da elementi 
 piatti quali: imballaggi, carta, cartone, tessili e prodotti fibrosi.

The waste sorting is carried out in three different flows:

• Heavy and 3D fraction composed of plastic, ferrous and 
 non-ferrous containers, paper and cardboard, wood.
• Fines composed of mixed material passing through the
  paddles mesh according to the size requested.
• 2D flat fraction composed of flat waste such as: packaging, 
 paper, cardboard, textile and flexible fibers.

Serie SBM / Separatori balistici per materiali misti

SBM Series / Ballistic separators for mixed materials

Larghezza utile / Useful width  
Quantità pale / Paddles quantity 
Lunghezza pale / Paddles length 
Angolazione pale regolabile / Paddles adjustable angle
Forature copri pala / Paddle mesh
Movimentazione pale / Operation of paddles 
Capacità / Capacity 

Motorizzazione / Motorization

Lubrificazione / Lubrication 

Sistema di caricamento / Loading system

Sistema di scarico - 1a evacuazione
Unloading system - 1st outbond
Optional

Dimensioni di ingombro / Overall dimensions
Larghezza / Width
Lunghezza / Length
Altezza / Height

Maglia quadra 50x50 mm o su richiesta / 50x50 mm square mesh or on demand
Albero con cuscinetti eccentrici / Shaft with eccentric bearings
A seconda del tipo di materiale / Depending on type of material

2.500 mm / 8 ft
6

6.500 mm / 21 ft
5° ÷ 25°

3.000 mm / 10 ft
8

6.500 mm / 21 ft
5° ÷ 25°

3.000 mm / 10 ft
6.700 mm / 22 ft

4.500 mm / 14.7 ft

3.500 mm / 11 ft
6.700 mm / 22 ft

4.500 mm / 14.7 ft

Motoriduttore calettato all’albero di comando per mezzo di giunto a frizione
Gearmotor keyed to the drive shaft by means of clutch-joint

Centralizzata / Centralized
Per mezzo di nastro trasportatore

o canala vibrante

By belt conveyor or vibrating channel

Per mezzo di nastro trasportatore 
reversibile

By reversible belt conveyor
Per mezzo di nastro trasportatore, canala vibrante o per gravità 

By conveyor belt, vibrating channel or gravity
Inverter regolazione velocità / Inverter speed adjustment

Principali caratteristiche tecniche / Main technical features SBM 2565 SBM 3065
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Serie SB / Separatori balistici per materiali misti

SB Series / Ballistic separators for mixed materials

La separazione dei rifiuti avviene in tre distinti gruppi:

• Corpi pesanti e 3D rappresentati per lo più da contenitori di
  plastica, ferrosi e non ferrosi, carta e cartone, legno.
• Frazione fine composto da materiale misto che attraversa le
  pale grigliate in base alla sezione scelta.
• Frazione piatta 2D costituita prevalentemente da elementi 
 piatti quali: imballaggi, carta, cartone, tessili e prodotti fibrosi.

Disponibili anche:
SB 202 QUAD con esecuzione in parallelo e alimentato da 
nastro reversibile alternativo.
SBC 202  a stadi sovrapposti.

The waste sorting is carried out in three different flows:

• Heavy and 3D fraction composed of plastic, ferrous and 
 non-ferrous containers, paper and cardboard, wood.
• Fines composed of mixed material passing through the
 paddles mesh according to the size requested.
• 2D flat fraction composed of flat waste such as: packaging, 
 paper, cardboard, textile and flexible fibers.

Also available:
SB 202 QUAD with parallel execution and fed by alternative 
reversible belt.
SBC 202 with overlapped stages.



Larghezza utile / Useful width  
Quantità pale / Paddles quantity 
Lunghezza pale / Paddles length 
Angolazione pale regolabile / Paddles adjustable angle
Forature copri pala / Paddle mesh
Movimentazione pale / Operation of paddles 
Capacità / Capacity 

Motorizzazione / Motorization

Lubrificazione / Lubrication 

Sistema di caricamento / Loading system

Sistema di scarico - 1a evacuazione
Unloading system - 1st outbond

Optional

Dimensioni di ingombro / Overall dimensions

Larghezza / Width
Lunghezza / Length
Altezza / Height

  2.000 mm / 6 ft      2.000 + 2.000 mm / 6 + 6 ft
 6  6 + 6  (6 + 6) x 2
   4.000 mm / 13 ft
   5° ÷ 25°

  2.300 mm / 7.5 ft   9.000 mm / 29.5 ft 
 4.400 mm / 14.5 ft  8.150 mm /27 ft  9.000 mm / 29.5 ft
 2.900 mm / 9.5 ft  3.300 mm / 11 ft  8.900 mm / 29 ft

Maglia quadra 50x50 mm o su richiesta / 50x50 mm square mesh or on demand
Albero a camme / Camshaft

A seconda del tipo di materiale / Depending on type of material

Motoriduttore calettato all’albero di comando per mezzo di giunto a frizione
Gearmotor keyed to the drive shaft by means of clutch-joint

Centralizzata / Centralized

Per mezzo di nastro trasportatore
o canala vibrante

By belt conveyor or vibrating channel

Per mezzo di nastro 
trasportatore reversibile

By reversible belt conveyor

Per mezzo di nastro trasportatore, canala vibrante o per gravità 
By conveyor belt, vibrating channel or gravity

Inverter regolazione velocità / Inverter speed adjustment

Principali caratteristiche tecniche 
Main technical features SB 201 SB 202 SB 202 quad

SB 202 quad

3d

2d

3d
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Serie SB / Separatori balistici per materiali misti
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SBS 201 / Separatore balistico monostadio su pianale scarrabile

SBS 201 / Single-stage ballistic separator mounted on flat-bed trailer

Capacità
Capacity
Movimentazione nastri trasportatori 
Conveyor belt operation
Movimentazione separatore balistico 
Ballistic separator operation
Nastri trasportatori
Conveyor belts
Forature copri pala
Paddle mesh

Sistema di scarico - 1a evacuazione
Unloading system - 1st outbond

Sistema di caricamento 
Loading system
Quadro elettrico 
Control panel

Optional

A seconda del tipo di materiale 
Depending on type of material 
Idraulica
Hydraulic
Alimentazione separatore balistico a mezzo motoriduttori 
Ballistic separator driven by gearmotors
Alimentazione nastri a mezzo motoriduttori 
Belts driven by gearmotors
Maglia quadra 50x50 mm o su richiesta
50x50 mm square mesh or on demand
Scarico anteriore, corpi leggeri e piatti in “D.  H ~ 2.900 mm
Front unloading, flat and light “D fraction. H ~ 2.900 mm
Scarico sul lato destro (opzionale sinistro), materiale vagliato (frazione passante). H ~ 1.100 mm
Unloading on right side (optional on left), screened material (passing fraction). H ~ 1.100 mm
Scarico sul lato sinistro (opzionale destro), corpi 3D. H ~ 1.250 mm 
Unloading on left side (optional on right), 3D fraction. H ~ 1.250 mm
Con mezzi meccanici  
With mechanical devices
Quadro elettrico di bordo macchina 
Control panel on board of the machine
Inverter regolazione velocità 
Inverter speed adjustement
Linea di caricamento e dosaggio in versione scarrabile/trasferibile 
Loading and feeding line in mobile/transferable version
Trasportatori a nastro di rilancio / cernita in esecuzione carrellata 
Recovery/sorting belt conveyors in wheel-mounted version

Principali caratteristiche tecniche / Main technical features



2.000 mm / 6 ft
6
5.800 mm / 19 ft
9° 
Maglia 270x340 mm regolabile / 270x340 mm adjustable mesh
Da 10 a 15 Ton/h / From 10 to 15 Ton/h
Motoriduttore calettato all’albero di comando per mezzo di giunto a frizione
Gearmotor keyed to the drive shaft by means of clutch-joint

Centralizzata / Centralized
Per mezzo di nastro trasportatore / By belt conveyor
Per mezzo di nastro trasportatore, canala vibrante o per gravità 
By conveyor belt, vibrating channel or gravity
Inverter regolazione velocità / Inverter speed adjustment

2.300 mm / 7.5 ft
6.300 mm / 20.6 ft
1.900 mm / 6.2 ft

Larghezza utile / Useful width
Quantità pale / Paddles quantity
Lunghezza pale / Paddles length
Angolazione pale regolabile / Paddles adjustable angle
Forature copri pala / Paddle mesh
Capacità / Capacity

Motorizzazione / Motorization

Lubrificazione / Lubrication 
Sistema di caricamento / Loading system
Sistema di scarico - 1a evacuazione
Unloading system - 1st outbond
Optionalimensioni di ingombro / Overall dimensions

Dimensioni di ingombro / Overall dimensions

Larghezza / Width
Lunghezza / Length
Altezza / Height

Principali caratteristiche tecniche / Main technical features

Separatori Balistici
Ballistic Separators

SBS 201 / Separatore balistico monostadio su pianale scarrabile

Il separatore balistico per carta e cartone separa il flusso in 
ingresso in due diversi flussi di materiale, non solo attraverso il 
moto ondulatorio delle pale, ma anche attraverso i fori a sezione 
variabile, posti sulla superficie delle stesse.

Le frazioni di materiale in uscita sono le seguenti:
• Cartone e materiale avente dimensione > A4 (8.3 x 11.7”)
• Carta deinchiostrata avente dimensione < A4 (8.3 x 11.7”) 

Pale
Il materiale cartaceo < A4 passa attraverso i fori delle pale del 
balistico, mentre il cartone piatto > A4 viene spinto in avanti.

The paper and cardboard ballistic separator divides the inlet 
flow into two different material streams, not only through the 
wave motion of paddles, but also through the holes with variable 
section, placed on their surface.

Fractions of output material are the following:
• Cardboard and material sized > A4 (8.3 x 11.7”)
• De-inked paper sized < A4 (8.3 x 11.7”)

Paddles
The paper material < A4 (8.3 x 11.7”) passes through the holes of 
the ballistic separator paddles, while the flat cardboard > A4 (8.3 
x 11.7”) is pushed forward.

Serie MPC / Separatori balistici per carta e cartone

MPC Series / Ballistic separators for paper and cardboard
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