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Particles Inspection
COFFE

Sistema per l’analisi granulometrica delle polveri

Caratteristiche
Macchina completa
La macchina è dotata di modulo dosatore, non necessita di alcun 
accessorio.

Analisi a secco
La macchina non impiega alcun diluente. Il campione viene 
analizzato semplicemente in un sottile e delicato flusso d’aria.

Analisi non distruttivaAnalisi non distruttiva
Il campione trattato dalla macchina non è danneggiato o distrutto, 
ma restituito intatto per ulteriori analisi o la sua archiviazione.

Elaborazione di immagini
Al contrario dei sistemi basati su laser, la macchina è in grado di 
controllare, fotografare e misurare ogni singola particella.

Sistema specializzato per il caffè
MovimentazioneMovimentazione e ottiche sono pensate proprio per il caffè. Il 
sistema ottico di precisione della machina è in grado di analizzare 
particelle da 20 micron fino a 10mm centrando le necessità di 
controllo della macinazione del caffè.

Costo
LaLa macchina è in grado di produrre risultati in linea  con i più 
avanzati sistemi di rilevazione basati su tecniche di diffrattometria 
laser , ma ad un costo molto più limitato.

Completamente automatico
Dopo che l’operatore ha deposto il campione da analizzare nella 
tramoggia dosatrice, il sistema analizza automaticamente la 
granulometria.

Altamente ripetibileAltamente ripetibile
I dati delle prove del medesimo materiale hanno ripetibilità di pochi 
micron.

Capacità di discriminazione
Piccole modifiche al processo di macinazione vengono individuate 
e misurate con affidabilità.

Veloce
LaLa macchina è in grado di analizzare campioni di varie grammature 
anche in pochi secondi.

Semplicità di pulizia
La macchina non necessita di particolari cicli o trattamenti di pulizia 
per diverse successive analisi.

Software flessibile e sicuro
DiversiDiversi livelli di analisi e utenza sono presenti. Salvataggio di ogni 
prova su database e possibilità di comparare prove diverse. 
Creazione automatica di report.

Controlli custom
Particolari misure, controlli o allarmi sulle forme delle particelle o 
sulla granulometria del materiale possono essere richieste ed 
implementate nel sistema.



L’elevata precisione e l’altissima ripetibilità del sistema 
SENSURE PICO permette di poter utilizzare il sistema 
per tarare le macine nei sistemi di macinazione al fine di 
ottenere una granulometria predefinita e costante che 
determina una resa in tazza ottimale.

Minime variazioni di regolazione delle macine vengono 
individuate e misurate dal sistema PICO, mostrando in 
tempo reale come varia la curva granulometrica.

Utile per la taratura delle macine

Il sistema  SENSURE  PICO  permette l’analisi di nuove 
   caratteristiche che descrivono il processo di 
            macinazione del materiale e che normalemente
                  non si riescono a misurare con altri strumenti. 
                           E’ possibile analizzare la distribuzione dei 
                            rapporti di forma del materiale, utile a
                           definre un indice di qualità del processo                           definre un indice di qualità del processo
                          di macinazione. Macine diverse creano
                         distribuzioni diverse. Inoltre il processo di
                        usura della macina si riflette in una deriva
                       del grafico dei rapporti di forma.  

Analisi dei RAPPORTI DI FORMA

Il sistema è dotato di un software innovativo per la 
gestione multipla dei dati in tempo reale. E’ possibile 
misurare la granulometria del materiale rispetto a diversi 
indicatori di forma (asse minore, asse maggiore, diametro 
della sfera equivalente) contemporaneamente.
E’E’ possibile impostare degli allarmi per conmtrollare 
l’andamento del processo di macinazione tramite l’analisi 
dei principali indici di misura delle particelle.
Il sistema permette l’analisi dei dati in tempo reale anche 
delle ultime N particelle o degli ultimi X secondi; in questo 
modo è possibile utilizzare il sistema come macchina da 
linea in continua.

Analisi multipla dei dati

Rintracciabilità dei lotti di produzione con report della granulometria ottenuta
Riduce i tempi morti o di fermo durante i controlli di qualità in processo
Riduzione tempi di avvio produzione, anche al cambio prodotto
Aiuta i tuoi operatori nella messa a punto della macina
Migliora l’omogeneità del tuo prodotto

VANTAGGI IMMEDIATI

Aiuta i tuoi operatori nella messa a punto della macina
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Grazie alla tecnologia ottica è possibile fotografare le 
particelle di prodotto direttamente in caduta e misurarne 
diverse caratteristiche, come ad esempio l’asse minore, 
l’asse maggiore, il perimetro, l’area. In tempo reale il 
sistema è in grado di analizzare la curva granulometrica 
del materiale e misurarne gli indici per detereminare la 
dimensione e la qualità del processo di macinatura.
II risultati delle prove vengono salvati su un database 
interno e viene creato automaticamente un report della 
prova. La velocità e l’accuratezza della prova insieme alla 
facilità di gestione e pulizia rendono il sistema adatto ad 
un’analisi continua in real-time a bordo linea della 
produzione.

ANALISI DI IMMAGINI
Oltre 1.000.000 di particelle elaborate al minuto
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