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Il separatore balistico ellittico viene adottato dove vi è la necessità di separare, 
da un flusso continuo di rifiuti urbani, di raccolta differenziata e di scarti di 
demolizione, due o più frazioni di diverse caratteristiche fisiche.

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

The elliptical ballistic separator is suitable when it is necessary to separate two 
or more fractions having different physical characteristics and coming from a 
continuous stream of wastes from municipal single stream and/or dirty MRF.

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 
ways.

Schema di funzionamento
Operating diagram
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Il separatore balistico ellittico a stadi sovrapposti consente le migliori condizioni 
operative per la separazione del  flusso in ingresso composto da imballaggi 
leggeri, misto carta  film, contenitori plastici, in quattro distinti  flussi di materiale 
in uscita:

• Corpi piatti 2D di grandi dimensioni costituiti da carta, cartone e film.
• Corpi piatti 2D di piccole dimensioni rappresentate prevalentemente di carta 
  e plastica di piccole dimensioni.
• Frazione passante di piccole dimensioni che può essere utilizzata anche 
  come combustibile.
• Corpi pesanti e rotolanti 3D rappresentati per lo più da contenitori di plastica, 
  ferrosi e non ferrosi.

Capacità: 7-12 Ton/h (in funzione del materiale)

The elliptical ballistic separator with overlapped stages allows the best operating 
conditions for the separation of the inlet flow, composed of soft packages, mixed 
paper/film, plastic containers, into four different streams of outlet material:

• 2D large flat fraction composed of paper, cardboard and film.
• 2D small flat fraction mainly composed of small paper and plastics.
• Small passing/undersize fraction that can also be used as fuel.
• 3D heavy and rolling fraction composed of plastic, ferrous and non ferrous 
  containers.

Capacity: 7-12 ton/h (depending on material)

SEPARATORE BALISTICO
ELLITTICO A STADI

SOVRAPPOSTI

OVERLAPPED STAGES
ELLIPTICAL BALLISTIC

SEPARATOR

SBC 202
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I separatori balistici ellittici della serie B consentono le migliori condizioni 
operative per la separazione dei materiali misti in tre distinti gruppi:

• Corpi rotolanti 3D costituiti dai contenitori per liquidi ed altri imballaggi di 
  forma emisferica (es. bottiglie in plastica, barattoli in alluminio o banda 
  stagnata).
• Scarto (fini) composto da un materiale misto di piccole dimensioni selezionato 
  tramite pale in esecuzione forata.
• Frazione piatta 2D costituita prevalentemente da elementi piatti quali:
  imballaggi, carta, cartone, tessili e prodotti fibrosi.

Il separatore balistico ellittico SB 202 può essere fornito in versione “QUAD”, 
con esecuzione in parallelo e alimentato da nastro reversibile alternativo. 
La versione QUAD è consigliata per la selezione di grandi volumi di materiali, 
l’alimentazione alternata aiuta la selezione di materiali eterogenei con forme 
e pesi specifici diversi, sfruttando l’effetto di cambio volume di carico /scarico.

The elliptical ballistic separators allow the best operating conditions for the 
separation of mixed waste into three different groups:

• 3D rolling fraction mainly composed of hemisphere-shape containers for  
   liquids and other packages (eg. Tins and allu cans).
• Scrap (fines) composed of a mixed material having calibrated size thanks to
   the operation of the drilled paddles.
• 2D flat fraction mainly composed of  flat waste such as: packaging, OCC and   
   flexible fibers.

The elliptical ballistic separator model SB 202 can be supplied also in the QUAD 
version, with parallel execution and fed by alternative reversible belt.
QUAD version is suitable to separate big quantities of material: alternate 
feeding helps the selection of mixed material with different shapes and specific 
weights by using the effect of load/unload volume change.

SEPARATORI
BALISTICI ELLITTICI

PER MATERIALI MISTI

MIXED WASTE
ELLIPTICAL BALLISTIC

SEPARATORS

SERIE B / B SERIES

SB 201
SB 202

SB 202 QUAD



Scheda Tecnica / Technical Speci� cations

Larghezza utile / Useful width

Quantità pale / Paddles q.ty

Lunghezza pale / Paddles length

Angolazione pale regolabile / Paddles adjustable angle

Forature copri pala / Paddle covering plate holes

Portata / Capacity

Peso Totale / Total weight

Potenza installata / Installed power

Motorizzazione / Motorization

Lubri� cazione / Lubrication 

Sistema di caricamento / Loading system

Sistema di scarico / Unloading system

Optional

Ingombri / 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

 3.800 kg / 8.400 lbs  8.700 kg / 19.200 lbs  18.000 kg / 39.700 lbs

 4 kW  4 + 4 kW  (4 + 4) x 2 kW

SB 201 SB 202

Maglia quadra 50x50 mm o secondo richiesta

50x50 mm square mesh or on demand

Motoriduttore di primaria marca calettato all’albero di comando 

per mezzo di giunto a frizione

First brand gearmotor keyed to the drive shaft by means of clutch-joint

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

Centralizzata / Centralized 

Da 2 a 6 Ton/h

From 2 to 6 Ton/h

Da 6 a 9 Ton/h

From 6 to 9 Ton/h

SB 202 QUAD

Da 9 a 18 Ton/h

From 9 to 18 Ton/h

Le caratteristiche tecniche possono variare ad insindacabile giudizio del costruttore.

The technical speci� cations may change at the manufacturer’s sole discretion.

SB 202 QUAD

3D

2D

3D
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Scheda Tecnica / Technical Specifications

3D
3D

2D

SB 202 QUAD

Le caratteristiche tecniche possono variare ad insindacabile giudizio del costruttore.
The technical specifications may change at the manufacturer’s sole discretion.

Ingombri / Overall dimensions
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Il separatore balistico ellittico 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 avente dimensione > A4 (8.3 x 11.7”).
• Carta mista la cui pezzatura dipende dalla dimensione dei fori di vagliatura.
  Modificando i fori è possibile separare la carta mista dal flusso di giornali e 
  riviste.

The paper and cardboard elliptical 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 sized > A4 (8.3 x 11.7”).
• Mixed paper whose size depends on the screening holes dimension. By 
  changing holes, it is possible to separate the mixed paper from the stream of 
  newspapers and magazines.

SEPARATORE
BALISTICO ELLITTICO

PER CARTA E CARTONE

PAPER AND CARDBOARD
ELLIPTICAL BALLISTIC

SEPARATOR

MPC 206

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

Paddles. The paper material < A4 (8.3 x 11.7”) passes 
through the holes applied on the ballistic separator paddles, 
while the flat cardboard > A4 (8.3 x 11.7”) is pushed forward.
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Scheda Tecnica / Technical Specifications

Larghezza utile / Useful width

Quantità pale / Paddles q.ty

Lunghezza pale / Paddles length

Angolazione pale regolabile / Paddles adjustable angle

Forature copri pala / Paddle covering plate holes

Portata / Capacity

Peso Totale / Total weight

Potenza installata / Installed power

Motorizzazione / Motorization

Lubri� cazione / Lubrication 

Sistema di caricamento / Loading system

Sistema di scarico / Unloading system

Optional

Ingombri / Overall dimensions

Larghezza / Width

Lunghezza / Length

Altezza / Height

2.000 mm / 6 ft

6

5.800 mm / 19 ft

9° 

2.300 mm / 7.5 ft

6.300 mm / 20.6 ft

1.900 mm / 6.2 ft

MPC 206

6.250 Kg / 13.800 lbs

4 kW

Maglia 270x340 mm regolabile

270x340 mm adjustable mesh

Da 10 a 15 Ton/h

From 10 to 15 Ton/h

Motoriduttore di primaria marca calettato 

all’albero di comando per mezzo

di giunto a frizione

First brand gearmotor keyed to the drive shaft 

by means of clutch-joint

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

Centralizzata / Centralized 

Le caratteristiche tecniche possono variare ad insindacabile giudizio del costruttore.

The technical specifi cations may change at the manufacturer’s sole discretion.

Albero a camme
Camshaft

Scheda Tecnica / Technical Speci� cations

2D

Albero a camme
Camshaft

Le caratteristiche tecniche possono variare ad insindacabile giudizio del costruttore.
The technical specifications may change at the manufacturer’s sole discretion.

Ingombri / Overall dimensions
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