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Promat, parte dell’Etex Group, è leader globale nel mercato 
di prodotti isolanti e ignifughi. L’ Etex Group, con sede in 
Belgio, è rappresentato in 45 paesi, con 123 siti produttivi 
e più di 18.000 dipendenti. La fabbrica  Promat di Tisselt, 
in Belgio, è stata ampliata per inserire una nuova linea 
di produzione di  Promaxon®-D, una polvere di Silicato 
di Calcio sintetico. Per questa nuova linea di produzione 
era necessaria attrezzatura allo stato dell’arte; per questo 
motivo, la  Promat si è rivolta alla Russell Finex, che ha 
sviluppato e fornito il notissimo Russell Compact Sieve®, 
creato per soddisfare il bisogno di setacciature di altissima 
qualità. 
 
Promaxon®-D 
Come la maggior parte dei prodotti utilizzati per l’isolamento 
e la protezione dal fuoco,  Promaxon®-D è a base di Silicato 
di Calcio creato attraverso reazioni chimiche specifiche. Si 
tratta di una polvere bianca a flusso libero composta da 
particelle sferiche microporose. A causa della sua bassa 
densità, la polvere è utilizzata in diversi prodotti per 
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Setaccio chiuso – Elimina polvere e fumi proteggendo gli 
operatori

Design compatto – Facile da installare in linee di 
produzione nuove o già esistenti 

Assicura la qualità del prodotto – Setaccia il vostro 
prodotto per eliminare qualsiasi contaminazione oversize 

Promat aumenta la produzione e migliora la qualità della sua linea di produzione di  
Promaxon®-D grazie all’installazione del Russell Compact Sieve®.

Figura 2. Un Russell Compact Sieve® da 900mm di diametro  
installato alla Promat, in Belgio, per setacciare una polvere 
porosa, la Promaxon®-D.

Il Russell Compact Sieve® contribuisce a man-
tenere gli alti standard di qualità alla  Promat, 
Belgio

l’isolamento, ed è inoltre ampiamente fornita alle industrie 
automobilistiche di tutto il mondo per la produzione delle 
pastiglie dei freni.

Il processo di produzione del Promaxon®-D è unico e 
complesso. Inizialmente si effettua una reazione chimica per 
formare un impasto che successivamente è sottoposto ad 
una speciale procedura di asciugatura e cristallizzazione che 
porta alla creazione di Promaxon®-D. La polvere ottenuta è 
poi setacciata prima di essere confezionata e imballata per 

Figura 1. Primo piano di particelle di  
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la spedizione. Per questa ultima fase del processo, la  Promat 
necessitava di una soluzione di setacciatura che fosse in 
grado di gestire alti volumi garantendo allo stesso tempo 
grande accuratezza. Koen Nijs, Production Manager della 
linea di produzione del Promaxon®-D, ha spiegato: “I nostri 
prodotti sono di alta qualità, e sono utilizzati principalmente 
nell’industria automobilistica, dove la qualità dei materiali 
usati non è soggetta a compromessi. Per garantire i nostri 
standard qualitativi abbiamo aggiunto un setaccio al 
termine della linea di produzione, che funge da punto di 
controllo supplementare, in modo di essere sicuri al 100% 
che la polvere sia priva di qualsiasi tipo di contaminazione.”

Attrezzatura per la setacciatura di alta qualità 
Durante la ricerca del setaccio ideale, la  Promat ha contattato 
diversi produttori e ha scelto Russell Finex. Nijs afferma:  “Ci 
siamo affidati a Russell Finex perché sono stati in grado di 
fornirci la soluzione e il servizio di cui avevamo bisogno. 
Prima dell’acquisto abbiamo avuto modo di condurre dei test 
iniziali del prodotto presso il centro di prova della Russell 
Finex, oltre ad avere avuto anche un vibrovaglio in prova 
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Figura 3. Installazione del Russell Compact 
Sieve® sotto la tramoggia alla  Promat

da testare nel nostro impianto. In questo modo abbiamo 
avuto la garanzia che il setaccio soddisfava in pieno i nostri 
requisiti.” 

Dopo aver condotto con successo tutti i test, la Promat 
ha acquistato un Russell Compact Sieve® di 900 mm di 
diametro. Il Russell Compact Sieve® è un vibrovaglio ad alta 
capacità, ed è utilizzato in una vasta gamma di industrie 
in tutto il mondo con diversi compiti. Questo vibrovaglio ha 
soddisfatto i requisiti fondamentali imposti dalla Promat: 
fornire il giusto livello qualitativo con il volume necessario 
di produzione. Nijs ha dichiarato: “Con il Russell Compact 
Sieve  installato al termine della linea di produzione, la 
qualità del prodotto finito è garantita. Questo controllo 
qualità supplementare ci assicura che il nostro prodotto sia 
completamente libero da contaminazioni.” 

Il Russell Compact Sieve® è un vibrovaglio che può essere 
facilmente installato su una linea produttiva nuova o 
esistente. Il suo design compatto gli permette di essere 
installato in locali ad altezze ridotte. Il setaccio è inoltre 
molto semplice da mantenere, essendo possibile montarlo 
e smontarlo senza l’ausilio di attrezzi, il che minimizza i 
tempi di pulizia. La Russell Finex vanta l’impegno di fornire 
soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze di ogni 
singolo cliente; in questo caso, ha modificato il  Russell 
Compact Sieve® fornito alla Promat includendo un ponte 
di setacciatura chiuso per proteggere gli addetti dai fumi 
nocivi. Koen Nijs  termina dicendo: “Siamo molto soddisfatti 
del nostro acquisto, e raccomandiamo Russell Finex a tutti i 
produttori che hanno necessità di setacciatura.”

Da 80 anni Russell Finex produce e fornisce setacci e filtri per 
garantire che polveri e liquidi siano liberi da contaminazioni, 
per migliorare la qualità dei prodotti, per aumentare 
la produttività e salvaguardare la salute dei lavoratori. 
Russell Finex è presente in tutto il mondo in una vasta 
gamma di settori industriali: vernici, rivestimenti, prodotti 
chimici, adesivi, plastisol, settore alimentare, farmaceutica, 
produzione di polveri di metallo e di ceramiche.   

Per maggiori informazioni sui vibrovagli, visitate il sito web 
di Russell Finex.
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