
Minore manutenzione – La configurazione della 
macchina permette l’utilizzo di motori standard,
riducendo i costi totali

Maggiore precisione  – Permette un pieno flusso di 
materiale su 4 reti di maglie, garantendo il miglior livello
di separazione e classificazione

Alta capacità – Notevoli vantaggi rispetto ai separatori 
circolari tradizionali in termini di maggiore capacità e
resa

Il Finex Separator™ aumenta la capacità e migliora l’accuratezza della separazione lungo la 
linea di trattamento pre-separazione di PFR Nord

Fig. 1. Il Finex Separator™ è installato da PFR Nord per separare i solidi 
dall’acqua di lavaggio

Azienda tedesca del riciclo migliora il processo di 
separazione delle plastiche riciclate in PET
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Fondata nel 2012 e attiva dall’anno successivo, la PFR Nord 
GmbH (PFR significa “PET Flaschen Recycling”) si occupa 
del riciclo del PET con il quale sono prodotte le bottiglie 
delle bibite. Con un magazzino e un’area di produzione che 
si estendono per 41.000 m2, la PFR Nord è orgogliosa del 
suo processo operativo, dichiarando che il suo impianto è 
stato progettato per garantire che il prodotto sia riciclato nel 
modo più efficiente ed efficace possibile.

I prodotti di PFR Nord provengono principalmente dai 
sistemi locali di restituzione delle bottiglie attivi in 
Germania, attraverso i quali l’azienda movimenta e ricicla 
oltre 40mila tonnellate di bottiglie ogni anno.

Le bottiglie in plastica sono sminuzzate in scaglie, la 
maggior parte delle quali è utilizzata per produrre altre 
bottiglie, ottimizzando il consumo di materie prime vergini e 
chiudendo il ciclo da prodotto a prodotto. La parte rimanente 
delle scaglie viene impiegata per la produzione di pellicola, 
confezioni non alimentari, nastri per imballaggio e fibre 
plastiche.

Trattamento delle plastiche di PET riciclate

Il processo di pre-separazione prende il via lungo una 
linea di smistamento. La seconda fase consiste nella linea 
di lavaggio, dove è stato installato il Finex Separator™ 
lungo il processo finale di separazione. L’unità è utilizzata 
per riciclare la plastica in PET, attraverso il lavaggio del 
prodotto sminuzzato sulle maglie del setaccio con acqua di 
lavaggio a circa 20-30°. L’acqua serve per lavare le bottiglie 
e rimuovere gli agenti contaminanti, che possono essere 
carta, etichette, plastiche non in PET e materiale organico 
presente all’interno dei contenitori.

Per garantire un lavaggio efficace si procede allo 
sminuzzamento delle bottiglie: in questo modo è più 
semplice attuare la separazione tra plastica e agenti esterni. 
La loro rimozione permette al prodotto di essere trattato, 
così da effettuare un nuovo processo di preparazione per poi 
trasformare la plastica in scaglie.

Dopo avere utilizzato una macchina per la setacciatura 
prodotta da un’azienda concorrente per il processo di pre-
separazione dei solidi con l’acqua di lavaggio, l’azienda ha 
contattato Russell Finex per la fornitura di una macchina 
da installare lungo la sua linea di produzione che fosse più 
adatta e affidabile. Il separatore utilizzato in precedenza 
non era in grado di offrire un flusso sufficiente, costringendo 
la compagnia a utilizzare reti con maglie di dimensioni 
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maggiori per soddisfare i volumi richiesti dal processo di 
separazione.

Una soluzione innovativa per la setacciatura 

Dopo una consulenza con il team vendite per stabilire 
esattamente quali fossero le specifiche richieste 
dall’azienda, la Russell Finex ha proposto l’installazione 
del Finex Separator™ da 60” per un periodo di prova di tre 
settimane. 

Il team vendite di Russell Finex ha trascorso questo 
periodo all’interno dello stabilimento, per ottenere la piena 
soddisfazione del cliente, assistendo durante la procedura 
di installazione e calibrando le impostazioni, in modo 
da trovare il settaggio perfetto per il processo di pre-
separazione degli agenti contaminanti dalla plastica.

Holger Mainka, amministratore delegato di PFR Nord, ha 
dichiarato: “Siamo stati molto soddisfatti del modo in cui 
Russell Finex si è dedicata a trovare una soluzione al nostro 
problema. Abbiamo apprezzato molto la possibilità di 
utilizzare la macchina per un periodo di prova, e siamo felici 
della relazione che si è creata con l’azienda.”

Una volta trascorso il periodo di prova, era chiaro che il 
Finex Separator™ rappresentasse la soluzione perfetta 
da integrare lungo la linea di produzione di PFR Nord. 
Una volta installata, la macchina ha dimostrato la sua 
capacità di trattare volumi decisamente superiori rispetto al 
separatore precedente, raggiungendo la quantità richiesta 
di 35m3/ora attraverso maglie da 200μm. Grazie ad un 
sistema che permette maggiore accuratezza del processo 
di separazione, anche le maglie si usurano più lentamente, 
offrendo di conseguenza maggiore produttività grazie al 
fatto che, durando di più, devono essere sostituite con meno 
frequenza.

Assistenza post-vendita 

In aggiunta, l’accordo tra le parti include l’assistenza del 
team di servizio post-vendita di Russell Finex, per curarsi 
della fornitura di maglie sostitutive. Hauke Bumann, product 
manager di PFR Nord, ha così commentato: “Siamo molto 
contenti del servizio di assistenza post-vendita offerto 
da Russell Finex, e dal modo in cui sono stati in grado di 
aiutarci ogni volta in cui abbiamo avuto bisogno di un pezzo 
di ricambio o di maglie sostitutive.”

Progettato per classificazione e separazione di materiali 
come la plastica in una singola operazione continua, il Finex 
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Separator™ è una macchina molto versatile, capace di 
gestire volumi di qualsiasi tipo, ed è prodotta con diametri 
da 30”, 40”, 48” e 60”. La facilità di smontaggio e pulizia 
permette la riduzione dei tempi di fermo macchina e dei 
costi per la sua manutenzione.

Grazie ai suoi 85 anni di esperienza nel settore, Russell 
Finex è leader globale nella progettazione e produzione di 
macchine industriali per la separazione dedicate al riciclo 
dei materiali. La compagnia propone una vasta gamma di 
apparecchiature per filtraggio e separazione, per operare 
con diverse applicazioni e industrie, e grazie al suo team di 
assistenza post-vendita garantisce il perfetto funzionamento 
delle sue macchine lungo il tempo. Per scoprire come i 
nostri prodotti possano adattarsi alle vostre specifiche 
necessità, contattateci oggi stesso.
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Fig. 2. Un esempio delle plastiche di PET sminuzzate che PFR ricicla e 
separa con il Finex Separator™
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