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CHI SIAMO

AZIENDA

PROCESSO

IMPIANTI

BS Bollareto impianti è un’azienda moderna che si occupa della 
costruzione di impianti per riutilizzare la biomassa come fonte 
energetica alternativa. Operiamo a servizio del settore delle 
biomasse e delle industrie che intendono pellettare prodotti in 
polvere, fibre e fiocchi. Su oltre 5000 metri quadrati si estende 
uno stabilimento aziendale qualificato da un efficiente apparato 
tecnologico costituito da centri di lavoro, ossitaglio e plasma a 
controllo numerico, foratrice a cannone con controllo numerico 
oltre che da apparecchiature tradizionali automatiche utilizzate per 
lavorazioni specifiche. L’indiscussa qualità dei macchinari realizzati 
è il risultato di un lavoro costante, dettagliatamente curato da 
un’importante forza lavoro ed un ufficio tecnico fornito di sistemi 
Cad e personale accreditato.

BS Bollareto impianti presenta un rivoluzionario sistema per 
la produzione di pellet. Riesce a realizzare il prodotto finito, 
ovvero pellet con 11% di umidità, partendo da biomassa 
verde, con tasso di umidità al 50%.
Le macchine realizzate, adattabili alle diverse esigenze del cliente, 
sono provviste di un sistema unico in grado di lavorare materiale 
verde. Oltre che nel settore delle biomasse trovano impiego nei
processi di cubettatura relativi alle lavorazioni di mangimi, crusca
ed altri sottoprodotti, erba medica e paglia, sanse di olive, buccette 
d’uva, compost, CDR etc.
La professionalità e l’impegno garantiscono l’impiego di trafile
e di rulli adatti per le molteplici lavorazioni sopra citate.



I NOSTRI PRODOTTI

PRODOTTI

VERDE VERDE  
CON RESISTENZE

SECCO

BS Bollareto realizza impianti, adattabili alle diverse esigenze del 
cliente, che sono provvisti di un sistema unico in grado di lavorare 
materiale verde e secco. 
Nella fase di produzione di pellet con materiale secco l’impianto 
sembrerebbe produrre di più ma l’usura, il fermo macchina e 
la ricambistica di cuscinetti, camicie e trafile è costante e 
avviene ogni 60 giorni lavorando 10h al giorno. L’usura varia 
in base al materiale, più il materiale è duro più l’usura aumenta. 
Lavorando con materiale secco la produzione va monitorata 
costantemente da personale qualificato perchè le sollecitazioni 
sono costanti. 
Basta che cambi di poco la granulometria del materiale in 
entrata o dell’umidità per bloccare l’impianto. Si deve quindi 
smontare la trafila e i rulli per verificare che non ci siano rotture.  
Tutto dipende dal fatto che la produzione del pellet avviene in 
seguito allo sfregamento di quattro rulli sulla trafila. 

Lavorando materiale verde si hanno enormi vantaggi. 

L’impianto può lavorare a ciclo continuo senza unità lavorative 
ottenendo pellet di alta qualità. 
L’impianto è in grado di lavorare 300 giorni per 10h  
al giorno con abete e fogliame senza interventi di 
manutenzione. 

Nella fase di produzione con materiale verde la macchina preleva 
il materiale, lo essicca, lo invia nella linea di confezionamento 
e intanto richiama quello verde che, nell’entrare nella  
pressa, diminuisce la temperatura all’interno della macchina 
proteggendola.

PRODOTTI E MODELLI DISPONIBILI

TIPOLOGIA MODELLI

VERDE
500 V

1000 V

VERDE CON RESISTENZE
500 VFK

1000 VFK

SECCO
500 S

1000 S
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SISTEMA

IL NOSTRO SISTEMA

L’unico sistema con la trafila reversibile che consente, invertendola, di raddoppiare la durata della trafila installata nel sistema.

FASE E 
STOCCAGGIO DEL PELLET  
PER INSACCAMENTO 
PRODOTTO

L’elevatore a tazze carica il pellet 
nel silos di raccolta dove viene 
stoccato in attesa della fase finale 
di insacchettamento.

FASE F 
INSACCHETTAMENTO  
DEL PELLET PER LA VENDITA

Il processo di produzione arriva 
nella sua ultima fase. Il pellet 
viene insacchettato tramite un 
apposito rullo di carico e chiuso nel 
sacchetto grazie ad una sigillatrice 
con bilancia incorporata.

FASE C 
ESSICAZIONE  
E PRODUZIONE DEL PELLET

Il processo di essicazione ha inizio.  
La biomassa viene privata dell’umidità, 
ulteriormente lavorata e pressata fino 
a diventare PELLET CON UMIDITÀ 
DELL’11% rendendo il processo  
unico al mondo per tipologia  
di trasformazione.

FASE B  
CARICAMENTO AUTOMATIZZATO 

ALL’INTERNO DELL’ESSICATORE

Uno speciale sistema di caricamento a vite 
elicoidale carica all’interno dell’essicatore la 

biomassa iniziando il ciclo  
di produzione del pellet.

FASE A  
INGRESSO NEL RAFFINATORE  
DEL CIPPATO CON 50% DI UMIDITÀ

Caricato il serbatoio, il cippato viene 
distribuito attraverso un nastro, prima  
a vite e poi a tela. Il raffinatore lo sminuzza,  
lo rende più omogeneo possibile e pronto  
per essere trasportato nei serbatoi  
di alimentazione delle presse.

FASE D  
IL PELLET PRODOTTO  

PASSA NEL VIBROVAGLIO

All’interno del setaccio vibrante il pellet 
viene separato dalle polveri e dai residui 

di scarto produzione per essere riciclato e 
reinserito nella catena produttiva.  
Non esitono scarti di lavorazione  

nel ciclo produttivo completo.



IMPIANTO COMPLETO

SCHEMA IMPIANTO COMPLETO

L’impianto completo è costituito da:
 
- SERBATOIO CIPPATO  
- NASTRO A TELA
- RAFFINATORE
- NASTRO A VITE
- SERBATOIO FARINA
- CARICATORE PRESSA

- PRESSA ESSICCATRICE
- VIBROVAGLIO
- ELEVATORE A TAZZE
- VASCA PRODOTTO FINITO
- BILANCIA SEMIAUTOMATICA / SISTEMA BIG BAG (optional)

DIMENSIONI IMPIANTO COMPLETO

TIPOLOGIA MODELLI DIMENSIONI

VERDE
500 V  AxBxC = 5mx15mx4m

1000 V  AxBxC = 6mx15mx5m

VERDE CON RESISTENZE
500 VFK  AxBxC = 5mx15mx4m

1000 VFK  AxBxC = 6mx15mx5m

SECCO
500 S  AxBxC = 5mx15mx4m

1000 S  AxBxC = 6mx15mx5m

A

B

I modelli V e VFK possono sfruttare il calore proveniente dall’esterno (es. da un impianto di gassificazione).

IMPIANTO  
DI GASSIFICAZIONE

DELLA BIOMASSA

CALORE RESIDUO
CONVOGLIATO

AGLI ESSICCATORI

Mod. 500/1000 V 
Mod. 500/1000 VFK



Mod. 500 V
verde

SCHEDA TECNICA

Trattasi di una pressa ossitagliata ed elettrosaldata da 15 mm di spessore, con albero centrale, supporto porta cuscinetti 
e corona da 3/4 o 1 pollice.
Costruita con un innovativo sistema, presenta un essicatoio che sfrutta il calore autoprodotto che viene prelevato da una ventola
e trasportato dalla pressa all’essicatoio.
Il processo di lavorazione è di tipo meccanico, non avviene alcuna emissione di fumi o polveri sottili e materiale di scarto rispettando, 
quindi, le norme antinquinamento vigenti.

INFORMAZIONI COMMERCIALI

PRESSA MOD. 500 V

MODELLO POTENZA 
KW

DIMENSIONI mm
PESO Q± PRODUZIONE ORARIA

A B C

A 22 2100 3100 1600 12-15 100 kg/h (umidità al 40%)
200 kg/h (umidità al 15% )

B 37 2100 3100 1600 12-15 100 kg/h (umidità al 40%)
400 kg/h (umidità al 15% )

A

B

C
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Mod. 500 V
verde



INFORMAZIONI COMMERCIALI

SCHEDA TECNICA

Trattasi di una pressa ossitagliata ed elettrosaldata da 20 mm di spessore, con albero centrale, supporto porta cuscinetti 
e corona da 2 pollici.
Presenta un essicatoio meccanico ed è costruita con un innovativo sistema che sfrutta il calore autoprodotto che viene prelevato 
da una ventola e trasportato dalla pressa all’essicatoio.
Il processo di lavorazione è di tipo meccanico, non avviene alcuna emissione di fumi o polveri sottili e materiale di scarto rispettando, 
quindi, le norme antinquinamento vigenti.

Mod. 1000 V
verde

PRESSA MOD. 1000 V

MODELLO POTENZA 
KW

DIMENSIONI mm
PESO Q± PRODUZIONE ORARIA

A B C

A 75 3000 4000 2500 80-90 300 kg/h (umidità al 40%)
1400 kg/h (umidità al 15% )

A

B

C
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Mod. 1000 V
verde



SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Trattasi di una pressa ossitagliata ed elettrosaldata da 15 mm di spessore, con albero centrale, supporto porta cuscinetti  
e corona da 3/4 o 1 pollice.
Presenta 2 essicatoi meccanici. Mentre uno sfrutta il calore autoprodotto dalla trafila, l’altro avvia una preessicazione, abbassando il 
grado di umidità dal 50% al 30/25%, grazie alla presenza delle resistenze, che permettono di preessicare ancor prima che la macchina
si riscaldi, ottimizzando così i tempi di lavorazione.
È possibile montare come optional anche una porta a bagno d’acqua che tramite un circolatore e uno scambiatore di calore asciuga il 
prodotto, aumentando così la produzione oraria. Il processo di lavorazione è di tipo meccanico e non avviene alcuna emissione di fumi, 
polveri sottili e materiale di scarto rispettando, quindi, le norme antinquinamento vigenti.

PRESSA MOD. 500 VFK

MODELLO POTENZA 
KW

DIMENSIONI mm
PESO Q± PRODUZIONE ORARIA

A B C

A 22 3000 3100 1600 12-15 180 kg/h (umidità al 40%)
280 kg/h (umidità al 15% )

B 37 3000 3100 1600 12-15 220 kg/h (umidità al 40%)
400 kg/h (umidità al 15% )

Mod. 500 VFK
verde con resistenze

A

B

C
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Mod. 500 VFK
verde con resistenze



SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Mod. 1000 VFK
verde con resistenze

Trattasi di una pressa ossitagliata ed elettrosaldata da 20 mm di spessore, con albero centrale, supporto porta cuscinetti  
e corona da 2 pollici.
Presenta 2 essicatoi meccanici. Mentre uno sfrutta il calore autoprodotto dalla trafila, l’altro avvia una preessicazione, abbassando il 
grado di umidità dal 50% al 30/25%, grazie alla presenza delle resistenze, che permettono di preessicare ancor prima che la macchina
si riscaldi, ottimizzando così i tempi di lavorazione.
È possibile montare come optional anche una porta a bagno d’acqua che tramite un circolatore e uno scambiatore di calore asciuga il 
prodotto, aumentando così la produzione oraria. Il processo di lavorazione è di tipo meccanico e non avviene alcuna emissione di fumi, 
polveri sottili e materiale di scarto rispettando, quindi, le norme antinquinamento vigenti.

PRESSA MOD. 1000 VFK

MODELLO POTENZA 
KW

DIMENSIONI mm
PESO Q± PRODUZIONE ORARIA

A B C

A 75 3000 4000 2500 80-90 450 kg/h (umidità al 40%)
1400 kg/h (umidità al 15% )

A

B

C
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Mod. 1000 VFK
verde con resistenze



SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Trattasi di una pressa ossitagliata ed elettrosaldata da 15 mm di spessore, con albero centrale, supporto porta cuscinetti 
e corona da 3/4 o 1 pollice.
Il processo di lavorazione è di tipo meccanico, non avviene alcuna emissione di fumi o polveri sottili rispettando, quindi,  
le norme antinquinamento vigenti.

Mod. 500 S
secco

PRESSA MOD. 500 S

MODELLO POTENZA 
KW

DIMENSIONI mm
PESO Q± PRODUZIONE SECCO

A B C

A 22 1200 1800 1600 12-15 200 kg/h 

B 37 1200 1800 1600 12-15 400 kg/h

A

B C
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Mod. 500 S
secco



SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Trattasi di una pressa ossitagliata ed elettrosaldata da 20 mm di spessore, con albero centrale, supporto porta cuscinetti 
e corona da 2 pollici.
Il processo di lavorazione è di tipo meccanico e non avviene alcuna emissione di fumi o polveri sottili rispettando, quindi,  
le norme antinquinamento vigenti.

Mod. 1000 S
secco

PRESSA MOD. 1000 S

MODELLO POTENZA 
KW

DIMENSIONI mm
PESO Q± PRODUZIONE SECCO

A B C

A 55 1500 2100 2100 80-90 900 kg/h 

B 75 1200 2100 2100 80-90 1400 kg/h

A

B C
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Mod. 1000 S
secco



SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI COMMERCIALI

I nostri serbatoi realizzati in robusta lamiera piegata sono costruiti a completamento dei nostri impianti:

• serbatoio per alimentazione del raffinatore 
• serbatoi per alimentazione pressa pellettatrice
• serbatoi deposito prodotto finito

I primi due serbatoi di forma rettangolare sono dotati di nastro a vite, che può essere di diverse misure a seconda del materiale da 
lavorare, e di riduttore e variatore che permettono un’alimentazione del raffinatore e/o pressa omogenea e costante senza bolle d’aria.
Il terzo serbatoio deposito prodotto finito è invece di struttura esagonale adatta al convoglio del prodotto verso il basso. 
Opzionalmente è possibile montare una bilancia semiautomatica o un sistema big bag. 

 
SERBATOI

MISURE STANDARD AxBxC
• 2,6mx3mx3m

MISURE STANDARD AxBxC
• 1,5mx2mx2,8m
• 1,5mx3mx2,8m 

SERBATOIO PER CIPPATO
ALIMENTAZIONE RAFFINATORE
SERBATOIO ALIMENTAZIONE 
PRESSE FARINA DI BIOMASSA

SERBATOIO DEPOSITO PELLET
PRODOTTO FINITO

A
A

C
C

B

B
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SERBATOI



SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Gli elevatori a tazze sono impiegati per il trasporto verticale di materiali solidi in polvere o in pezzatura varia.  
Sono costruiti con una robusta struttura in lamiera piegata e costituiti da canne.
Alla sommità hanno un pratico ballatoio per l’ispezione; sono previsti anche portelli d’ispezione nei punti di carico e scarico  
del materiale. 
Le tazze possono essere richieste in polietilene o in acciaio stampato e sono imbullonate sul nastro di trasporto in gomma speciale 
a tre tele. La trasmissione è data da un motore più un riduttore. 

ELEVATORE 
A TAZZE

ELEVATORE A TAZZE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata mc/h 15 - 60 

Potenza kW ( < 15 mt ) 3 - 7,5 

Peso Testata Kg 650

Peso Piede Kg 290

Peso Rullo + Albero Kg 70

Canne peso al metro Kg 63

Canna con sportello H=2000 peso Kg 130

MISURE STANDARD AxBxC
• 0,4mx1mx4,2m

C

B

A
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ELEVATORE  
A TAZZE



SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Trattasi di una macchina robusta adatta a ridurre la granulometria di tutti i tipi di pre-cippato.
È costituita da una cassa in acciaio contenente un rotore al quale sono applicati gli utensili. 
La loro rapidissima rotazione proietta il materiale verso le contro-lame sminuzzandolo. 
È presente, ad una giusta distanza dal rotore, una griglia calibratrice che rilascia solo il materiale della dimensione voluta. 
È di facile utilizzo e di facile manutenzione. 

 
RAFFINATORE

PRODUZIONE DI RAFFINATO PARTENDO DA CIPPATO 20mmx20mmx0,5 mm 

RAFFINATORE

MODELLO
POTENZA 
KW

DIMENSIONI mm LUNGHEZZA
ROTORE mm MARTELLI PESO Q± PRODUZIONE

A B C

501 22 1000 2200 2300 500 48 7-9 200 kg/h 

502 30 1000 2300 2300 500 48 7-9 500 kg/h

1001 55 1000 2700 2300 750 48 9-12 800 kg/h

1002 75 1000 2700 2300 750 48 9-12 1200 kg/h

C
A

B
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RAFFINATORE



SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI COMMERCIALI

I nostri vibrovagli sono costruiti con una robusta lamiera piegata. La struttura rettangolare consente una separazione molto efficace 
dovuta alla maggiore superficie vagliante disponibile che facilita la pulitura e riduce i tempi di manutenzione. 
Vengono dotati di un sistema di smontaggio delle superfici vaglianti. 
Il grosso vantaggio del vaglio rettangolare deriva dalla sua doppia funzione, quella di trasporto e quella di vagliatura. 
Infatti il pellet introdotto nel vibrovaglio, grazie alla combinazione dei movimenti orizzontali e verticali provocata dai motori, viene 
contemporaneamente trasportato e separato dalla superficie vagliante, arrivando infine ad essere indirizzato verso le bocche di scarico 
dedicate. 

VIBROVAGLIO

MISURE STANDARD AxBxC
• 0,7mx1,6mx1m
• 0,9mx1,8mx1m

A C

B
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VIBROVAGLIO



SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Il nastro trasportatore è un sistema di trasporto continuo utilizzabile nel servizio di linea. 
Il nastro si compone di una robusta struttura in ferro lavorata al plasma, composta da due fiancate
collegate fra loro tramite distanziale sul quale poggiano le guide del tappeto costituito da tela gommata trattata.

NASTRO  
TRASPORTATORE A TELA

MISURE STANDARD AxBxC
• 2,5mx0,7mx2,5m

B

C

A
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NASTRO
TRASPORTATORE A TELA



INFORMAZIONI COMMERCIALI

TRAFILA 500
Trafila piana Ø esterno 500 mm
Ø fori variabili, compressione variabile

CAMICIA 1000 TRAFILA 1000

Camicia rullo con dentatura passante
Ø 350 

Trafila piana Ø esterno 1000 mm
Ø fori variabili, compressione variabile

RICAMBI

CAMICIA 500

Le camicie rulli e le trafile sono costruite con acciaio 42CD4 temprato.

Camicia rullo con dentatura passante
Ø 230  



ACCESSORI
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ACCESSORI

QUADRO ELETTRICO STANDARD QUADRO ELETTRICO OPTIONAL

Con leggio, touch-screen 


