
Disposizioni più rigorose introdotte nei regolamenti sui concimi, creano qualche 
preoccupazione in molti compostatori. Binder+Co offre una soluzione geniale, 
semplice e altamente effi ciente, per la preparazione del compost in grado di garantire 
una percentuale minima di sostanze estranee nel prodotto fi nito. Al tempo stesso, è 
possibile ridurre al minimo costosi e lunghi tempi di manutenzione e pulizia.
Il sistema “smart” per compost coniuga il vaglio vibrante BIVITEC con un vaglio 
insufflato BREEZER, nonché la sottostruttura in acciaio e nastri trasportatori. 
Siamo in grado di fornire soluzioni personalizzate – dalla singola macchina 
all'impianto completo.
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BIVITEC – la soluzione intelligente per un compost di qualità

Caricamento: 
Fino a 150 m3

Umidità fi no a 50%



Interventi di pulizia minimi, elevata 
disponibilità dell'impianto

Il sistema di fissaggio senza viti dei tap-
peti di vagliatura consente una rapida 
sostituzione degli stessi. I tappeti di 
vagliatura specificamente progettati per 
biomassa sono realizzati in poliuretano 
resistente ai microbi e hanno una dura-
ta particolarmente lunga nell'impiego in 
impianti di compostaggio.

Totale pianificazione

Tramite un sistema di 
controllo dell’ampiezza 
di oscillazione del vaglio 
(opzionale) è possibile 
tenere sotto controllo i 
parametri di vibrazione, 
pianificare gli interventi 
di manutenzione in ma-
niera ottimale e interve-
nire all’occorrenza.

Facile installazione

A seconda delle specifiche esigenze e 
condizioni di spazio dei clienti, il vaglio 
BIVITEC viene equipaggiato con diversi 
sistemi di azionamento (oscillazione 
lineare, ellittica o circolare) e può essere 
in tal modo inserito in modo semplice 
anche in impianti già esistenti.

Mantenere la flessibilità

I parametri di oscillazione (regolazione delle masse 
eccentriche e numero dei supporti di gomma) possono 
essere modificati con facilità, pertanto BIVITEC rimane la 
macchina perfetta anche se variano le impostazioni dei 
parametri.

Compost di altissima qualità

I piani di vagliatura dinamici di BIVITEC assicurano una 
vagliatura efficiente e precisa del compost, mentre i tap-
peti di vagliatura rialzati lateralmente (sistema “a corno 
di bue”) impediscono il passaggio di elementi di grandi 
dimensioni nella parte inferiore. In questo modo, grazie 
ad una vagliatura fino a 4 mm è possibile aumentare in 
modo determinante la qualità del proprio prodotto.

Effetto autopulente

Il vaglio “flip flow” BIVITEC funziona col 
principio della doppia oscillazione da un 
solo azionamento. I tappeti di vagliatura 
flessibili vengono compressi e distesi 
alternativamente: in tal modo vengono 
trasmessi al compost alti valori di acce-
lerazione facendolo “saltare” sui tappeti 
stessi e mantenendo così liberi i fori di 
vagliatura.
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