
SBR-SP80-4

E’ una macchina che
permette elevate
prestazioni, migliorando
sensibilmente la r esa
dellÕimpianto ottenendo la
separazione del risone 
dal riso sbramato. 
Le caratteristiche principali
del Separator e Paddy
sono rappr esentate dal
suo ef ficiente grado di
separazione e
dallÕaccesso agevolato ai
suoi componenti per la
manutenzione e la pulizia.
Il Separator e Paddy SBR-S P

• in grado di lavorar e un
flusso di pr odotto
composto da paddy e riso
sbramato allo scopo di
ottenere unÕefficace
separazione in tr e
selezioni: paddy , riso
sbramato e una miscela di
entrambi. I pr odotti
vengono quindi scaricati
attraverso tr e distinte
uscite e avviati a
successive lavorazioni.
Il paddy viene indirizzato
allo sbramino a rulli, la
miscela di paddy e riso

Designed for optimum
perfor mance, durability
and sanitation. This new
machine allows for
improving your rice milling
yield by separating paddy
from the pur e brown rice.
The main featur es of this
machines ar e its efficient
separating perfor mances,
and the comfortable
access to the various parts
of the machine for
maintenance and cleaning
out purposes.
This P ADDY SEP ARA TOR

is capable of processing a
mixed flow of paddy and
brown rice for separating it
into three distinct grades:
paddy, a mix of brown rice
and paddy , and brown
rice. These grades ar e
discharged through thr ee
different outlets, paddy is
routed to the paddy
husker, the mix is r ecycled
to the paddy separator
inlet, while brown rice is
fed to the rice whitening
machine.
The efficient grading

separatore paddy   paddy separator



sbramato viene ricondotta
allÕalimentatore del
S eparatore P addy per un
ulteriore class ificazione, il
riso sbramato viene inviato
alle success ive operazioni
di sbiancatura e selezione
finale del prodotto.
C aratteris tiche:
- Disegno compatto unito
ad elevate produzioni.
- Arresto  automatico in
caso di mancanza di
prodotto in entrata
macchina.
- Finestra di ispezione per
controllare il grado di
efficienza della selezione.
- P releva campioni
pratico attraverso valvole
deviatrici adatte allo
scopo.
- P restazioni di selezione
accurate ed affidabili.

performances of this
paddy separator, allows for
producing pure white rice
without mixtures of paddy
also when utilis ing low
pressure whitening
machines, that increase
the milling recovery rate
with minor rice breakage. 
C haracteristics:
- C ompact design for high
capacities. S tudy
construction for safe and
stable grading
performances.
- Automatic machine stop
in case of product
shortage at the inlet.
- Handy sampling port
with change-over valves
for taking product
samples.
- Direct inspection
window for checking
grading efficiency.
- Accurate and reliable
separation performances,
designed for separating
long and short grain paddy
from long grain and short
grain brown rice.
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