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RAMBALDO ANTONIO  
company managed  to 
obtain excellent results in 
Italy and abroad in  the 
transformation of existing 
plansichter, by  building new 
frames for each SIZE MODEL 
plansichter. Thanks to our 
transformations we improved 
hygiene as well as the bacterial 
load in the frames inside the 
plansichter for each section.

With the transformation achieved 
through the new frame for each 
size model, there is no need  to 
change output products, except 
when changing diagrams with 
new destinations .

The new  frame model increases 
the sifting surface for each 
classification of products, 
thus significantly enhancing 
the productive capacity of the 
plansichter. 
RAMBALDO ANTONIO offers 
remarkable advantages in terms 
of cost saving and short stopsof 
the plant

In the following routine 
of maintenance process, 
RAMBALDO ANTONIO was 
certain of the functionality of 
the new frames which are built 
with a mix of materrials: steel, 
aluminium, plastic laminate and 
plywood. All these materials 
comply with the European  food 
contact regolations.

Noi specialisti della stacciatura
La ditta  RAMBALDO 
ANTONIO è riuscita 
ad  ottenere eccellenti  
risultati in Italia e all’estero 
nella  trasformazione dei 
plansicheter già esistenti 
nell’impianto, progettando 
e realizzando  nuovi 
telai a MISURA per ogni 
MODELLO di macchina, 
migliorando in tal modo 
l’igene e il livello di carica 
batterica nei telai presenti 
all’interno dei plansicheters  
per singola sezione.

Con la trasformazione che 
si ottiene con il nuovo telaio 
a misura mod. RAMBALDO  
non é necessario alcun  
cambiamento di uscita 
prodotti salvo  nei casi di 
modifica dei diagrammi con 
nuove destinazioni.

Il nuovo modello di telaio 
aumenta la superficie 
stacciante per ogni 
passaggio di classificazione 
prodotto, ottimizzando 
in maniera significativa 
la capacità produttiva 
dei plansichters. Inoltre, 
garantisce notevoli vantaggi 
in termini di costi e brevi 
fermate dell’impianto.

Nei successivi interventi di 
manutenzione ordinaria, 
la RAMBALDO ANTONIO 
assieme ai mugnai ha 
avuto la prova certa  della 
funzionalità dei nuovi 
telai costruiti con un mix 
di materiali quali acciaio, 
alluminio, materiale 
plastico, e compesati 
marittimi tutti con 
certificazione alimentari.

Gli specialisti della stacciatura

the specialists of sieving

PROGETTIAMO E COSTRUIAMO TELAI SU MISURA 
PER POTENZIARE IL TUO PLANSICHTER 

WE DESIGN AND BUILD  FRAMES TO 
MEASURE TO BOOST YOUR PLANSIFTER

Trasformazione PlansichTer 
 
da 200 T/24 h. a 250 T/ 24h.

TransformaTion PlansifTer 

from 200T / 24 to 250 T / 24 h.

con aumento stacciatura

with increased s iev ing

in Italia e all'estero/in Italy and abroad

the specialists of sieving
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TRASFORMAZIONE 
CANALI PLANSICHTER
telai e telaini in alluminio

PRIMA /Before DOPO /After

Telai in alluminio per ogni modello di semolatrice
Frames in aluminum for each model of purifier

la produzione
PRIMA /Before DOPO /After

Plansifter transformed with sifting surface increased by 40% 

Plansichter trasformato con aumento 
superficie stacciante del 40% 

Trasformazione Plansichter con aumento 
stacciatura da 290T/24 h a 390 T/24 h.

Transformation Plansifter with increased sieving 
from 290T / 24 to 390 T / 24 h.

PRIMA /Before DOPO /After

Con la TRASFORMAZIONE 
DEI PLANSICHTER 
progettiamo su vostro 
diagramma l’aumento della 
superficie stacciante per ogni 
singolo passaggio, inserendo 
un numero maggiore di 
porta telai completi di telaini 
staccianti in alluminio tutto 
velo costruiti a misura su 
nostro disegno per ogni 
modello di plansichter.

   VANTAGGI    
   TRASFORMAZIONE   
   PLANSICHTER

   Maggiore superficie     
   stacciante
   Riduzione cariche   
   batteriche nei telai e telaini
   Minore manutenzione
   Praticità nell’installazione
   Risparmio energetico

Plansichter con telai a spazzola rotante 
trasformato con nuovi telai a passaggi divisi con 
telaini staccianti in alluminio estraibili dall’interno.

Old Plansifter frames with rotating brush 
transformed with new frames with divided sections 
and sifting frames aluminum removable from 
inside.

With the transformation of 
plansichter we design on 
your diagram the increase 
in sifting surface for each 
section by inserting a 
greater number of  frames 
complete with aluminum 
sieves “all surface” built on 
our design for each model 
plansichter.

    ADVANTAGES   
   TRANSFORMATION    
   PLANSIFTER

   Greater sifting surface

   Reduction in bacterial   
   load in frames and sieves 

   Less maintenance

   Practicality in installation

   Energy saving

We build parts of frames and sieves 
for your plansichter.

Application with specific bonding of 
new fabric nytal and steel  on your 
sieves.

We do transformations diagram in 
each model plansichter and with any 
type of frame.

We manufacture sifters for re-purifyng 
process and ensure better quality 
flours.

We build aluminum frames complete, 
for each model of purifier.

Ejectors to star with bristles or pegs.

Costruiamo ricambi di telai e telaini 
staccianti per i vostri plansichter.

Applicazione con specifici collanti di 
nuove velature nytal e inox su vostri 
telaini.

Effettuiamo trasformazioni di 
diagramma in ogni modello di 
plansichter e con qualsiasi tipo di 
telaio.

Produciamo buratti per ripassi e 
sicurezza farine e ricambi.

Costruiamo telai in alluminio completi,  
per ogni modello di semolatrice.

Espulsori a stella con setole o pioli.

/transformationsle trasformazioni

/some realizationsalcune realizzazioni

/production

nuovo   

new   
tutto 

alluminio

all
aluminum


