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TIPO NELLO/3M7 FLUSSO CONTINUO
TYPE NELLO/3M7 CONTINUOUS FLOW MODEL

QUESTO è
TECNOVA

THIS IS TECNOVA



CAMBIA FILTRO TECNOVA mostra le sue straordinarie 
proprietà quando viene impiegato nel riciclaggio della 
plastica, dove redditività e costante qualità del prodotto 
sono essenziali.
• CAMBIA FILTRO TIPO NELLO/3M7 viene impiegato 

nella lavorazione di materie plastiche secondarie, 
quando la palstica presenta una contaminazione 
medio-alta. Grazie alla possibilità di utilizzare un nastro 
filtrante nuovo durante ogni ciclo di filtraggio, i vantaggi 
di un sistema di filtraggio convenzionale si uniscono a 
quelli di un sistema automatico.

• A causa della contaminazione che si verifica nei 
processi di riciclaggio, per la presenza, ad esempio, 
di alluminio, carta, fibre, legno ecc... il filtro può essere 
pulito soltanto in parte. Numerose particelle intaccano 
il tessuto o i fori ed è quasi impossibile rimuoverle. 
Nel CAMBIA FILTRO TECNOVA l’intera superficie di 
filtraggio utilizzabile è disponibilie dopo ogni cambio 
del filtro, garantendo così che l’unità operi in modo 
del tutto automatico ed elimini efficaciemente perfino 
alti gradi di contaminazione. Tutto questo avviene 
senza grandi perdite di materiale, che normalmente 
si verificherebbero, poichè viene eliminata soltanto la 
plastica che aderisce al nastro del filtro, insieme alle 
particelle contaminate.

• La forma rettangolare dell’area di filtraggio  
(310x310mm) consente al nastro del filtro di essere 
utilizzato al meglio. La speciale costruzione del filtro 
consente un aumento dell’area di filtraggio del 70% 
circa rispetto ai sistemi tradizionali, quale, ad esempio 
il Breaker.

• Tutta la superficie di filtraggio può essere sostituita in 
alcuni secondi. Tale possibilità, insieme alla capacità 
del CAMBIA FILTRO TECNOVA TIPO NELLO/3M7 di 
garantire un semplice ed efficace passaggio della 

plastica, consente alla macchina di operare con 
CAPACITÀ COSTANTE ED ELEVATA anche in presenza 
di cariche molto contaminate.

• L’unità opera quasi del tutto autonomamente, SENZA 
PERSONALE. La presenza dell’opertaore è richiesta 
circa una volta al giorno, circa 10 minuti, per sostituire 
il caricatore del filtro che consiste in 50 metri di nastro 
filtrante. Durante la sostituzione, non vi è alcun bisogno 
di interrompere il processo.

• Il nastro del filtro è costituito da una rete metallica 
intrecciata, ad uno strato. Si presenta in forma 
arrotolata, non molto costosa ed è disponibile.

• Il SISTEMA DI CONTROLLO PLC, incluso nella macchina, 
è un efficace strumento di comunicazione tra 
l’operatore del cambia filtro ed il cambia filtro stesso. 
Questo sistema di controllo può essere programmato 
secondo specifici parametri, rendendo così possibile 
un cambio del filtro completamente automatico.

• Un computer, registra e visualizza tutti i dati rilevanti. 
Attraverso un modem, lo staff tecnico, può registrare 
dati nell’unità online e diagnosticare eventuali difetti in 
brevissimo tempo.

• L’altro grado di precisione e la forte resistenza all’usura 
dei materiali, garantiscono al sistema una lunga durata 
e tenuta senza perdite.

• Resistenza e fascia ed a piastra, provvedono ad un 
rapido ed omogeneo riscaldamneto del cambia filtro. 
Le singole zone di riscaldamento vengono regolate per 
mantenere nella macchina la temperatura di esercizio, 
con un basso consumo di energia in conformità ai più 
avanzati sistemi.

• Sia per il sistema di controllo che per quello idraulico, 
vengono utilizzati componenti di alta qualità, 
condizione necesseria per un funzionamento continuo 
senza guasti.

• TECNOVA FILTER CHANGE shows its extraordinary 
properties when it is used for plastic recycling, where 
profitability and constant quality of the product are 
essential.

• NELLO/3M7 FILTER CHANGE is used to process 
secondary plastic materials, in case of plastics with 
medium/high contamination. Thanks to the possibility 
to use a new filter band during each filter cycle, the 
advantages of a conventional filtering system are 
combined with those of an automatic system.

• Due to the contamination that occurs in the recycling 
processes, caused by the presence, for instance of, 
aluminium, paper, fibres, wood, etc., the filter can be 
only partially clean. Several particles deteriorate 
tissue or holes and it is almost impossible to remove 
them. The Tecnova filter change makes available the 
whole usable filter surface after every FILTER CHANGE, 
thus ensuring that the unit operates completely 
automatically and effectively removes even high 
degrees of contamination. And all of this occurs without 
great loss of materials, that usually would happen, 
because only plastics adhering to the filter band is 
removed, along with the contaminated particles.

• The rectangular shape of the filter area (310x310mm) 
allows using the filter band as best as possible.

• The special construction of the filter allows an increase 
of 70% or so of the filter area compared to the traditional 
systems, such as the Breaker. The whole filter surface 
can be replaced in a few seconds. Said possibility, 
along with the capacity of the Nello/3M7 Tecnova filter 
change to ensure a simple and effective passage of 
plastic, allows the machine to operate with CONSTANT 

AND HIGH CAPACITY. Even in the presence of very 
contaminated charges.

• The unit operates almost completely automatically, 
WITHOUT PERSONNEL. The presence of the operator is 
requested almost once per day for 10 minutes in order 
to replace the filter charger namely 50 metres of filter 
band. During the replacement, there is no need to 
interrupt the process.

• The filter band is made of a one-layer woven wire mesh. 
It is rolled up, not very expensive and available.

• The PLC control system, included in the machine, is an 
effective communication tool between the operator 
of the filter change and the same filter change. This 
control system can be programmed according to 
specific parameters, thus making possible a completely 
automatic filter change.

• A computer, registers and displays all the significant 
data. Through a modem the technical staff can register 
data in the online unit and identify possible defects in a 
very short time.

• The high degree of precision and the strong wear 
resistance of materials ensure the system a long life 
and a leak-free seal.

• Band and plate heaters provide a quick and 
homogeneous heating of the filter change. Each 
heating area is adjusted to maintain the operating 
temperature in the machine, with a low consumption 
of energy in compliance with the most advanced 
systems.

• High quality components are used for both control and 
hydraulic systems, necessary condition for a continuous 
operation without any failure.


