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Polivalenti a “Doppia O”  

Le Polivalenti a “Doppia O” con geometria a due cerchi intersecantisi permettono taglio netto della 
cagliata (briciole e farina al minimo) ed agitazione omogenea del prodotto. 
La rotazione in senso opposto delle due lire genera due flussi in controcorrente (uno in senso 
orario e l’altro antiorario) che evitano l’effetto trascinamento che si avrebbe con la rotazione in un 
solo senso dell’organo di taglio e/o agitazione. 
 
Caratteristiche Principali: 
- Materiali: acciaio inox AISI 304; 
- Isolamento con lana di roccia di spessore 50 mm;  
- Copertura superiore realizzata in modo autoportante e progettata per resistere ai pesanti carichi 
  dell’agitatore e ad eventuali implosioni e/o sovrappressioni;  
- Fondo rinforzato e dotato di scarico per il prodotto (singolo o doppio) o fondo piano inclinabile;  
- Lamiera interna in acciaio inox AISI 304 rinforzata sulle pareti laterali;  
- Camicia di riscaldamento optionale;  
- Rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304;  
- Quattro piedi in acciaio inox, piedini regolabili in altezza e piattelli di appoggio al pavimento;  
- Nelle polivalenti a fondo piano (inclinabili) i piedi posteriori includono l’alloggiamento dei pistoni 
  oleodinamici necessari all’inclinazione;  
- Altezza della tubazione di scarico mm. 1000 circa;  
- Tutte le saldature delle pareti sono sottoposte a test di tenuta effettuato con liquidi penetranti.  
È previsto, inoltre, in officina, il test di funzionamento con acqua prima della spedizione. 
 
Parte superiore: 
- Sfiato con recupero soluzioni e griglia antinsetto, progettato per prevenire 
  implosioni/sovrappressioni della vasca con il portello chiuso; 
- Portello con griglia di sicurezza e interruttore di sicurezza per il blocco agitatore; 
- Attacco per il carico latte, DN 65 tipo femmina, con dispositivo interno antischiuma;  
- Attacco per C.I.P., collegato alle sfere di lavaggio, DN 65;  
- Luce di ispezione. 
 
Parte inferiore: 
- Fondo a singola conicità e scarico con una valvola pneumatica (Mod. PDO/1);  
- Fondo a doppia conicità e scarico con due valvole pneumatiche (Mod. PDO/2);  
- Fondo piano inclinabile verso lo scarico a mezzo di un pistone oleodinamico e scarico con 
  singola valvola pneumatica (Mod. PDO/1). 
 
Agitatore:  
Unità di movimentazione e taglio, posta sulla parte superiore della Polivalente, composta da due 
motoriduttori servoventilati. La velocità di rotazione delle lire è regolabile tramite inverter, con 
velocità minima e massima impostata secondo le esigenze del cliente. Le lire sono progettate e 
realizzate per effettuare un’azione di taglio e di agitazione in modo delicato, riducendo al minimo le 
perdite di grasso nel siero e la formazione di “fini”. Sono dotate di lame realizzate in acciaio inox 
AISI 316, la cui distanza può essere dimensionata in base alle esigenze del cliente. Le lire, inoltre, 
sono progettate in modo da coprire, ad ogni rotazione, l’intero volume utile della Polivalente, 
muovendosi in direzione opposta l’una rispetto all’altra, in modo da evitare l’effetto di 
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trascinamento della cagliata. Ogni lira è dotata di una paratia che facilita l’agitazione del prodotto. 
Durante l’operazione di taglio, tale paratia si dispone in modo perpendicolare rispetto alla lira, in 
modo da non interferire con tale operazione e da non danneggiare la cagliata. 
Le lire, grazie ai riduttori con cuscinetti conici appositamente dimensionati ed al supporto superiore 
rinforzato, non hanno appoggio sul fondo per evitare zone di possibile blocco della cagliata 
durante lo scarico. 
 
Quadro Elettrico Semi Automatico (di serie) 
Quadro elettrico semiautomatico per il controllo e l’azionamento dell’agitatore e della valvola di 
scarico. 
Quadro di controllo in acciaio inox, con protezione IP55 comprendente:  
- Indicatore digitale per la visualizzazione del numero di giri degli organi di agitazione e taglio;  
- Indicatore digitale per la visualizzazione della temperatura del prodotto contenuto nella 
  Polivalente;  
- Selettori e pulsanti per il comando della valvola di scarico, degli agitatori e del cilindro di 
  aspirazione siero (optional); 
- Potenziometro per regolare la velocità degli agitatori;  
- Interruttore di emergenza. 
 
ACCESSORI OPZIONALI:  
 
Dispositivo aspirazione siero 
Dispositivo di aspirazione siero in acciaio inox AISI 304, dotato di filtro galleggiante. 
Il dispositivo è azionato tramite un cilindro pneumatico posto nella copertura superiore. 
Il filtro galleggiante, durante la fase di aspirazione del siero segue il livello decrescente del 
prodotto. 
Il dimensionamento dei fori del filtro evita l’aspirazione della maggior parte delle eventuali briciole 
fini di cagliata. 
Il dispositivo ha un’alta capacità di aspirazione e l’estrazione del siero avviene in tempi ridotti. 
L’attacco per estrazione siero è un DN 100. 
La pompa di aspirazione va dimensionata in funzione della linea del siero presente nell’impianto e 
va richiesta a parte. 
 
Passerella 
Costruita interamente in acciaio inox AISI 304, completa di:  
- Scala di accesso;  
- Pedana antiscivolo;  
- Corrimano;  
- Battipiede.  
 
Quadro Automatico Gestito con PLC 
In aggiunta al quadro semiautomatico per il controllo della polivalente è disponibile : 
- PLC completo di moduli per la gestione della periferia di campo, completo di software per 
l’acquisizione, la regolazione e il controllo; 
- Pannello operatore con display in bianco e nero, per la visualizzazione e la gestione delle ricette 
di lavorazione. È possibile impostare fino a dieci ricette di lavorazione liberamente configurabili e 
per ciascuna ricetta sarà possibile impostare quindi sia la sequenza delle fasi consentite (es. 



	
	
IMPIANTI PER L’INDUSTRIA CASEARIA - ALIMENTARE - FARMACEUTICA  
 

www.tecnolatspa.com

	

taglio, agitazione, coagulazione, ecc.), sia i parametri tecnologici (es. tempo e temperatura) di 
ciascuna fase. In una pagina di tipo sinottico, apposita, è visualizzata l’evoluzione della ricetta 
indicando, per la fase in corso, sia il set-point impostato per il passaggio di fase, sia il valore in 
tempo reale (tempo mancante alla fine della fase ecc.). è presente, inoltre, una pagina apposita 
nella quale sono visualizzati eventuali allarmi intervenuti; 
- Indicatore di tipo digitale per la visualizzazione del livello del prodotto contenuto nella Polivalente. 
La fornitura è comprensiva del trasmettitore di livello continuo, installato sul fondo della polivalente 
con apposito attacco sanitario. 
 

 
  

 

Caratteristiche tecniche 
 

MODELLO Unità 
PDO 

3000 

PDO 

5000 

PDO 

6000 

PDO 

8000

PDO 

10000 

PDO 

12000 

PDO 

15000 

PDO 

18000 

PDO 

20000 

Capacità l /ciclo 3000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 18000 20000 

Dim 

A mm 2500 2700 2700 2900 3900 3900 4200 4500 4800 

B mm 2000 2300 2500 2500 3000 3000 3200 3400 3600 

H mm 3300 3300 3300 3500 3500 4000 4400 4400 4600 

Struttura Acciaio inox AISI 304 
 

 


