
Bonfanti
cereal dryers

 www.bonfanti.it

Italia +39-035-90-21-03

info@bonfanti.eu

QR CODE



IM.AG.IN solutions srl

BONFANTI
cereal dryers Dal  1979



IM.AG.IN solutions srl

BONFANTI
cereal dryers 

migliori 

in qualità



IM.AG.IN solutions srl

BONFANTI
cereal dryers Bonfanti essiccatoi: 

una scelta sicura
 Dal 1979 il gruppo Bonfanti è 
specializzato nella realizzazione di impianti 
per l’essiccazione dei cereali. L’azienda 
cura direttamente la vendita, l’installazione 
e l’assistenza post-vendita ponendosi 
come obbiettivo finale la soddisfazione 
del Cliente.

  Il  cuore  del  gruppo  è  rappresentato   da 
IM.AG.IN. Solutions, che si occupa sia di sviluppare 
che di realizzare gli impianti seguendo anche la 
loro commercializzazione.

  Punto di forza è la capacità di operare a 
stretto contatto con l’utilizzatore dell’impianto, 
individuandone le esigenze e rispondendo 
tempestivamente alle richieste.

   Per  questo  il  gruppo  Bonfanti  opera 
costantemente con le più importanti aziende 
agro-industriali, che hanno aggiunto alla 
profonda conoscenza tecnica dell’azienda 
la possibilità di giungere alla realizzazione 
di impianti di notevoli dimensioni , capaci 
di soddisfare anche la clientela più esigente.
     
   Il  gruppo Bonfanti,  con  la  sua  capacità  di 
mantenersi al passo con i tempi, ha sviluppato 
tecnologie particolarmente attente all’ambiente, 
mantenendo un ottimo rapporto qualità – prezzo.
 

 Il gruppo Bonfanti ha compiuto negli anni 
un importante percorso di trasformazione, che 
ha portato l’azienda al raggiungimento della 
dimensione attuale.

 Alla propria capacità produttiva ha 
progressivamente integrato un processo 
di continuo miglioramento degli standard di 
qualità su tutta la gamma proposta.

 Ricerca e sviluppo costanti, controlli 
sulla produzione, investimenti mirati 
ad un servizio pre e post vendita, hanno 
portato il gruppo ad essere una delle società 
leader nel proprio settore. Il rapporto con il 
cliente e l’interesse per la sua soddisfazione 
hanno contribuito a consolidarne la presenza in 
un mercato sempre più esigente.

  Il gruppo Bonfanti è dotato di uno staff 
interno dedicato alla ricerca e allo sviluppo, 
con notevole esperienza nel settore, che 
segue costantemente sia la realizzazione 
dei prodotti sia lo sviluppo di nuove tecnologie.

  Questo ha consentito il raggiungimento di 
risultati all’avanguardia in ogni applicazione, 
come provato  dai nostri impianti a recupero 
energetico.
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☑La continua ricerca tecnologica ci ha permesso 
di realizzare un sistema “ANTISHOCK” 
che garantisce un’alta qualità al cereale 
essiccato.

☑ Un quadro elettrico con PLC controlla l’intero 
processo, in particolare la temperatura e il 
grado di umidità del prodotto.

☑ Attraverso questo controllo, gli essiccatoi 
Bonfanti sono in grado di adeguarsi 
AUTOMATICAMENTE alle diverse condizioni 
di essiccazione, garantendo la capacità 
produttiva richiesta dal Cliente.

IM.AG.IN solutions è in grado di fornire una 
vasta gamma di servizi:

☑Preparazione di documenti tecnici 
certificazioni per la presentazione di richieste 
di finanziamento;

☑ Collaborazione con studi di consulenza;
☑ Sopralluoghi da parte di tecnici specializzati  

presso le aree che verranno utilizzate per 
la costruzione, per una corretta scelta e 
posizionamento dell’impianto;

☑Montaggio dell’impianto, su richiesta del 
cliente, con operatori  specializzati; 

☑Supervisione da parte di tecnici specializzati 
nel montaggio, eseguito con personale scelto 
direttamente dal Cliente.

 Servizi pre-vendita

☑ I nostri progettisti, avvalendosi dei più recenti 
software informatici, sviluppano le soluzioni più 
idonee a seconda delle richieste. La continua 
collaborazione  permette di ottenere risultati 
finali che soddisfano a pieno le aspettative dei 
Clienti.

Progettazione

Controllo del processo

Tutte le norme di legge vengono ampiamente 
rispettate.

    Gli essiccatoi Bonfanti garantiscono:
☑basso inquinamento acustico, grazie a    

ventilatori provvisti di giranti molto grandi a 
bassa velocità di rotazione e a nuovi bruciatori 
isolati all’interno dell’impianto;

☑abbattimento delle polveri: valvole 
pneumatiche, canalette a sezione maggiorata, 
collettori interni e camino di raccolta 
garantiscono un’immissione di polveri 
in atmosfera di molto inferiore a quanto 
richiesto dalla normativa;

☑normativa “ATEX”: tutti i nostri essiccatoi 
sono costruiti nel pieno rispetto 
di questa norma.

Rispetto delle normative

☑Il nostro impianto a recupero garantisce 
notevoli risparmi di energia: gran parte 
dell’aria calda prodotta dai bruciatori 
viene recuperata e riutilizzata nel ciclo 
di essicazione.

☑Questo consente una diminuizione della 
potenza  installata fino al 35% rispetto 
agli impianti tradizionali.

Risparmio energetico

☑ Istruzione  dello staff addetto all’utilizzo del 
prodotto a cura dei nostri tecnici;

☑ Supporto telefonico e on line;

☑Possibiltà di supervisione on-line del 
funzionamento dell’impianto.

Servizi post-vendita

☑La base inferiore della torre di essiccazione 
non necessita di particolari opere 
in muratura: un semplice basamento in 
cemento è  quanto richiesto per posizionare 
un essiccatoio Bonfanti.

Facilità di installazione

▤ ✍ 
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 a ciclo continuo con 
recupero

Funzionamento

Risparmio energetico

Controllo del processo di 
essiccazione

💡

   I cereali entrano nella torre di essiccazione dalla 
parte superiore, e per gravità scendono nella parte 
inferiore.

  L’essiccazione avviene  con il passaggio dell’aria 
calda nella granella a correnti incrociate, i 
nostri particolari condotti conici  garantiscono 
un’omogenea distribuzione  dell’aria   ed un 
omogeneo grado di essiccazione.

    Il calore necessario è fornito da moderni bruciatori 
a gas (gpl/metano) o a gasolio, mentre il flusso 
dell’aria sia per l’essiccazione che per il raffreddamento 
è garantito da speciali elettroventilatori centrifughi.

    La continua ricerca tecnologica ci ha permesso di 
realizzare un sistema  che garantisce un’alta qualità al 
cereale essiccato.

     Un quadro elettrico con PLC controlla l’intero 
processo, in particolare la temperatura di lavoro e 
l'umidità del cereale.

 L’essiccatoio Bonfanti   è in grado di 
adeguarsi automaticamente alle diverse 
condizioni di essiccazione, mantenendo 
la capacità produttiva richiesta dal Cliente.

  Il nostro impianto a recupero garantisce notevoli 
risparmi di energia: gran parte dell’aria calda prodotta 
dai bruciatori, viene recuperata e riutilizzata nel ciclo di 
essiccazione.

⚙

�
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Bruciatori in vena d’aria

Ventilatori centrifughi

  Funzionano con combustibile gas e sono  inseriti direttamente nel 
canale d’aria interno senza necessità di camera di combustione.  
  I bruciatori hanno forma allungata e favoriscono la distribuzione  
uniforme del calore nei cassoni dell'aria di processo negli essiccatoi, 
hanno  un grande rapporto tra massimo e minimo della potenza che 
consente, senza interventi di alcun genere, di essiccare in estate con  
bassa potenza termica e in inverno  con richieste di potenza termica 
maggiore.
   Completi di quadro elettrico. 

   Con motore ad accoppiamento diretto  o con trasmissione.  
   Ideali per l’aspirazione di aria polverosa.

 Dotati di elevato rendimento e contenuta rumorosità, 
ideali nell’impiego di impianti di ventilazione, essiccazione e 
raffreddamento.

  Nessuna vibrazione.

🔥

🌀
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Base XL

Essiccatoi per 
cereali
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con recupero totale
Isolamento

 termico

Isolamento termico  costituito 
da doppia camera d’aria ad alta 
efficienza.
Questo sistema ha una 
particolare tipologia di 
isolamento: sono presenti due 
diverse lastre di metallo non 
collegate tra loro, che formano 
un’intercapedine anche definita 
“camera d’aria”.

Risparmio 
energetico

Il nostro impianto a recupero 
di calore garantisce notevoli 
risparmi di energia: gran parte 
dell’aria calda prodotta dai bru-
ciatori, viene recuperata e riuti-
lizzata nel ciclo di essiccazione.
Questo  permette una diminu-
zione della potenza elettrica in-
stallata fino al 35% rispetto agli 
impianti tradizionali.

Modello CE
Tipo 1200 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000

B

capacità mais ton/gg ton/gg ton/gg ton/gg ton/gg

28%-14% 120 144 192 240 288
24%-14% 140 165 220 276 330

dimensioni mt mt mt mt mt
A 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33
B 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
C 10 11 13 15 17

L

capacità mais ton/gg ton/gg ton/gg ton/gg ton/gg

28%-14% 293 390 488 585 683
24%-14% 337 448 561 672 785

dimensioni mt mt mt mt mt
A 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33
B 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
C 12 15 17,5 20 23

XL

capacità mais ton/gg ton/gg ton/gg ton/gg ton/gg ton/gg ton/gg ton/gg ton/gg

28%-14% 688 770 853 963 1073 1183 1283 1365 1447
24%-14% 791 885 980 1107 1233 1360 1475 1570 1664

dimensioni mt mt mt mt mt mt mt mt mt
A 6,33 7 7 7 7 7 7 7 7
B 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
C 17 18,5 20,5 22,5 24,5 26,5 28 29,5 31

Quadro elettrico di controllo e 
comando.
Con PLC SIEMENS e pannello 
operatore TOUCH SCREEN 
SIEMENS 12” a colori con 
sistema TACS (Triple Automatic 
Control  System), capace di 
variare  automaticamente 
anche la temperatura di 
lavoro oltre che  la frequenza 
di scarico, misurando in continuo 
l’umidità del cereale.

Quadro elettrico📟
🌫

B
A

C

💡

 FULL 
OPTIONAL 
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ESSICCATOIO con recupero ECOS
                                                 flusso aria

IM.AG.IN. solutions s.r.l.
BONFANTI essiccatoi per cereali
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Modello ECOS

Tipo 1200 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000 7000 8000

B

capacità mais ton/gg ton/gg ton/gg ton/gg ton/gg ton/gg

28%-14% 120 144 192 240 288 384
24%-14% 140 165 220 276 331 440

dimensioni mt mt mt mt mt mt
A 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
B 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
C 10 11 13 15 17 21

B2

capacità mais ton/gg ton/gg ton/gg ton/gg ton/gg

28%-14% 384 480 576 680 768
24%-14% 440 552 662 782 883

dimensioni mt mt mt mt mt
A 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
B 5 5 5 5 5
C 13 15 17 19 21

Ciclo continuo tipo 
ECOS con recupero

C

Isolamento termico  costituito 
da doppia camera d’aria ad alta 
efficienza.
Questo sistema ha una 
particolare tipologia di 
isolamento: sono presenti due 
diverse lastre di metallo non 
collegate tra loro, che formano 
un’intercapedine anche definita 
“camera d’aria”.

Il nostro impianto a recupero 
di calore garantisce notevoli 
risparmi di energia: gran parte 
dell’aria calda prodotta dai 
bruciatori, viene recuperata 
e riutilizzata nel ciclo di 
essiccazione.
Questo  permette una 
diminuzione della potenza 
elettrica installata fino al 
30% rispetto agli impianti 
tradizionali.

Quadro elettrico di controllo e 
comando.
Con PLC SIEMENS e pannello 
operatore TOUCH SCREEN 
SIEMENS 12” a colori, in grado 
di attivare e controllare l'intero 
processo; in particolare la 
temperatura di lavoro del 
prodotto essiccato, lasciando 
comunque al Cliente la completa 
possibilità di scelta. Viene 
garantita sia l'automazione 
dell'intero processo  che una 
completa scelta  manuale.

Quadro elettrico Isolamento
 termico

Risparmio 
energetico💡🌫📟

A
B

ESSICCATOIO con recupero ECOS
                                                 flusso aria

IM.AG.IN. solutions s.r.l.
BONFANTI essiccatoi per cereali




