
OptiSec
Tunnel di essiccazione della pollina ad alta capacità per il 

massimo contenuto di sostanza secca



OptiSec – essiccazione ottimale della pollina fresca di allevamenti 
avicoli e dei substrati di fermentazione di impianti di biogas 

OptiSec è un tunnel di essicazione proget-
tato dalla Big Dutchman al fine di ottenere 
un’essiccazione ottimale della pollina fresca 
o pre-essiccata proveniente da allevamenti 
in batteria o in voliera. Il sistema permette 
di raggiungere fino al 90% di sostanza 
secca, creando le condizioni ideali per lo 
stoccaggio e per ulteriori ed eventuali 
trattamenti.

OptiSec è disponibile con un numero di 
piani variabile da 4 a 14 e si caratterizza 
per la sua grande capacità, ottenuta 
grazie alla larghezza maggiorata dei nastri 
da cm 178. Ogni tunnel è progettato a 
seconda delle dimensioni dell’allevamento 
e in base alla quantità di pollina che vi si 
accumula. 
Con il tunnel di essiccazione è possibile 

essiccare la pollina proveniente da un 
massimo di 200.000 galline ovaiole. E’ 
inoltre possibile utilizzare OptiSec  per 
essiccare i substrati di fermentazione 
provenienti da impianti di biogas o la 
frazione solida separata della pollina 
liquida. I nostri esperti vi sapranno 
consigliare la soluzione migliore per ogni 
vostra esigenza. 

OptiSec con 14 piani ed estrazione delle polveri (optional)

Funzionamento
Quando il processo di trasferimento delle 
deiezioni viene avviato, la pollina fresca 
(con un tenore minimo di sostanza secca 
del 30 %) è trasportata dal capannone alla 
stazione di riempimento del tunnel di essic-
cazione. La quantità di pollina posizionata 
sul nastro è determinata dal peso misurato 
da celle di carico elettroniche. Le celle di 
carico coordinano la velocità dei nastri di 
raccolta nel capannone e dei nastri presenti 
nel tunnel di essiccazione. Successivamente, 
due coclee controrotanti distribuiscono 
uno strato uniforme di pollina sul nastro di 
essiccazione superiore e quindi sui nastri 
sottostanti, fino al completamento del 
processo di riempimento. La presenza di 
un arresto di emergenza su ogni piano 
impedisce il verificarsi di gravi danni in 
caso di malfunzionamento.

La ventilazione all’interno del tunnel

Tunnel con pressione positiva di circa 25 Pa Lato di uscita dell’aria

Ai fini del processo di essiccazione, l’aria 
calda esausta del capannone viene spinta 
nel corridoio a pressione ad una velocità 
massima di 4 m3/h per capo. Nel tunnel 
l’aria attraversa tutti i piani del tunnel da 

una parte all’altra, per tutta la sua lun-
ghezza. I nastri microforati garantiscono un 
passaggio di aria calda non solo sopra ma 
anche attraverso la pollina, consentendo 
un’essiccazione decisamente migliore. Il 

risultato ottenuto è un tenore di sostanza 
secca che raggiunge il 90%! 



La stazione di caricamento è integrata nel 
piano superiore del tunnel di essiccazione. 
Questa soluzione comporta i seguenti 
vantaggi:
4 non è richiesta la presenza di un piano  
 aggiuntivo, riducendo così l’altezza del  
 tunnel di un piano;
4 non è richiesta la presenza di un ulteriore  
 meccanismo di trasmissione del nastro.
La quantità di pollina in arrivo, la velocità 
dei nastri e la velocità delle due coclee di 
distribuzione sono ben coordinate in modo 
da garantire una distribuzione uniforme della 
pollina fresca sui nastri di essicca zione. 
Questo è uno dei requisiti fondamentali 
per ottenere un processo di essiccazione 
uniforme.

Trituratore
Il trituratore è composto da un albero che 
ruota a velocità elevata, dotato di catene 
ad anelli lunghe circa 20 cm. Gli anelli 
triturano la pollina prima che questa 
venga completamente essiccata, 
permettendo di ottenere un’essiccazione 
decisamente più uniforme.
4 Il meccanismo di trasmissione è instal lato  
 esternamente, per proteggerlo dallo  
 sporco e facilitarne la manutenzione;
4 due sportelli facili tano le operazioni di  
 pulizia e manutenzione.

Alimentazione del tunnel con pollina fresca attraverso la stazione di caricamento

La trasmissione del nastro è dotata di 
nuovi controrulli di pressione che con-
sentono una migliore trasmissione della 
potenza. Questo permette la movimenta-
zione di nastri larghi 178 cm carichi di 
pollina fresca.
I nastri sono microforati per garantire 
un’ottima essiccazione della pollina. La 
distribuzione della pollina sui nastri 
avviene per mezzo di una coclea bidire-
zionale per il convogliamento su entrambi 

i lati. In questo modo la polvere e la pollina 
vengono trasportate su entrambi i lati del 
piano successivo consentendo una 
distribuzione omogenea.
Sotto il piano inferiore è installato un 
ulteriore nastro senza fori che raccoglie lo 
sporco e le polveri provenienti da tutti i 
piani. Al momento della rimozione della 
pollina essiccata, anche questo nastro 
viene scaricato cosicché il pavimento 
sotto il tunnel rimane pulito.

Trasmissione e ingranaggi del nastro di raccolta

Rullo del nastro
Il rullo del nastro è composto da un tubo 
zincato dotato di cerchi in plastica. Grazie 
alla speciale conformazione dei cerchi, il 
nastro poggia sul rullo soltanto in alcuni 
punti. In questo modo, le microforature del 
nastro non sono occluse dalla pressione 
rulli, garantendo una circolazione di aria 
sufficiente anche in questa zona. 

Inoltre, ciò consente di ridurre la potenza 
necessaria per la movimentazione del nastro.



Specifiche tecniche
Piani 4 6 8 10 12 14

Altezza sezione H1 (mm) 1883 2603 3323 4043 4763 5483
Altezza totale H2 (mm) 2705 3425 4145 4865 5585 6305

Il controllo OptiSec garantisce l’affidabilità 
di funzionamento e l’efficienza di tutto 
l’impianto. 

Può funzionare in modo indipendente o come 
controllo modulare del sistema amacs. A 
tal fine, un’unità base indipendente è 
installata all’interno di un’apposita cabina 
di controllo. L’allevatore potrà visualizzare 
e monitorare i dati operativi su un display 
grafico. Se necessario, tutti i dati possono 
essere trasferiti su un PC esterno, 
consen tendo di effettuare un richiamo a 
distanza in qualsiasi momento e in piena 
comodità. 
Tutti i dati registrati possono inoltre essere 
trasferiti in uno spazio di archiviazione a 
lungo termine. E’ possibile effettuare il 
controllo dei seguenti parametri:
4 fino a 5 nastri trasversali di raccolta  
 della pollina;
4 nastri del tunnel, fino a 14 piani;
4 nastri del tunnel, con o senza inverter;
4 monitoraggio della velocità tramite  
 sensori presenti su ogni piano;

4 speciale nastro di trasferimento dai  
 nastri trasversali al nastro verticale  
 (optional).
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Controllo del tunnel di essiccazione OptiSec 

Cabina di controllo con modulo amacs »tunnel di 
essiccazione della pollina OptiSec«

Gestione del touch screen
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