
Tecnologia centrifuga per l'estrazione
di oli vegetali

Superare la forza di gravità con facilità

Inimitabilmente Isaak Newton ha
influenzato il modo di pensare 
dell'umanità con il suo famoso
esperimento del secchio d'acqua: 
forze centrifughe agiscono sul liquido
in rotazione nello spazio.

separation & process
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HILLER OV

Macchine versione contro- ed
equicorrente con tecnologia a 2 e più fasi

Decanter Olive a 3-fasi per una portata di 
ca. 8 t/h, tamburo Ø = 650 mm, Ø/l 1:4.2

OV 650-43-1

HILLER Decanter ~ diverse varianti per creare i giri 
differenziali  tamburo/coclea di trasporto

con l'idraulica 
(vedi materiale informativo specifico)

con il riduttore CYCLO

con il sistema back-drive

HILLER

“il principio di tutte le cose è l'acqua;
tutto viene dall'acqua e tutto ritorna dall'acqua 

(Thales, filosofo greco 620-540 v.Chr.)

Tecnologia applicata

HILLER 
 
Decanter a 2 e 3 fasi per l'estrazione di olio 

d'oliva sono conosciuti per:

alta redditività e residui d'olio bassi nella sansa e
nell'acqua separata

lunga durata

basso livello del rumore

bassa potenza dei motori

la specifica tecnologia  permette un
numero basso di giri

HILLER

HILLER offre tecnologie diverse per l'estrazione delle 
singole fasi:

canalette di riflusso sopra soglia
(equicorrente  non in pressione)

 tubi regolabili  ugelli

disco di pelatura

HILLER Decanter ~ fatti su misura per ogni
applicazione:

diametro tamburo da 250 a 760 mm

portate da 1.000 kg/h fino a 16.000 kg/h

rapporto di snellezza da 1:3 fino a 1:4.2
(misurato dal coperchio tamburo al centro dello
scarico)

esecuzione in acciaio inossidabile



Tramoggia di alimentazione

Olive 

Lavatrice con vibrovaglio, 
tamburo e sgocciolatore

Coclea di trasporto Olive
fresche dalla tramoggia 

Defogliatore

Frangitore

Coclea di trasporto per la pasta

Schema illustrativo di un impianto produttivo 
di olio d'oliva a 3 fasi



Gramola multistadi

HILLER

Coclea di trasporto per la sansa

Quadro comando di tutto l'impianto 

Centrifuga

Sansa Vibrovaglio per la separazione 
di solidi in sospensione nell'olio

Pompa per l'olio 

Separatore per l'olio

Olio

Pasta 

Pasta

Pompa per la pasta 
Gramola  decanter 

Gramola a 2 stadi



HILLER

HILLER

Schema illustrativo dell'estrazione di olio d'oliva a 2 fasi

Centrifuga

Pasta 

Acqua in aggiunta 

Olio 

Olio

Olio

Olio 

Acque di scarto 

Acque di scarto 

Vibrovaglio 

Sansa 

Acqua di 
vegetazione

Pompa Separatore a dischi 

Sansa

Vibrovaglio

Separatore a dischi Pompa

Pasta

Acqua in aggiunta

Acqua di vegetazione 

Centrifuga 

Schema illustrativo dell'estrazione di olio d'oliva a 3 fasi



Internet:  www.hillerzentri.de
e-mail: sales@hillerzentri.de
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HILLER GmbH
Schwalbenholzstraße 2
D-84137 Vilsbiburg/Germany
Telephone +49 (0)87 41/48-0
Fax +49 (0) 87 41/48-710

Più di 1000 decanter per l'estrazione di olio d'oliva
in Grecia, Italia, Giordania, Siria, Spagna, Turchia, 
Tunisia e su Cipro!

La serie dei Prodotti OV

Tipo 

Tipo

Capacità
Potenza

 

 

tecnologia a 2 fasi

tecnologia a 3 fasi 

   (*) 1.500 - 16.000 kg/h
   18,5 - 110 kW

OV350 OV370 OV450 OV510 OV530 OV550 OV580 OV650 OV760

OV370 OV450 OV510 OV530 OV550 OV580 OV650 OV760

Siamo specialisti per i seguenti settori ed applicazioni particolari

Alimentari e Bevande / Decafood /  OV

Industria Chimica e Farmaceutica / DecaChem / DecaPharm

Cave e costruzione di tunnel / DecaDrillingFluid

Oli e Grassi / DecaOil

Impianti depurazione civili ed industriali / DecaPress / DecaThick / DecaDrain   

(*) portata massima in olive

Ci riserviamo variazioni tecniche. 
L'utilizzo commerciale di fotografie e grafiche è solamente 
concesso se espressamente autorizzato dalla HILLER srl.


