
SEMOLATRICE
ANNI DI QUALITÀ

Semolina purifier

 

Ideale per semolare
sfarinati setacciati da
macinazione a pietra

Ideal completion to sieve
stone grinded semolina

  

Versatilità e resistenza
Versatility and strength

Rapido cambio del 
diagramma di setacciatura

Quick interchangeability 
of sifting diagram

Partisani for over 70 years is
at research and innovation service

and is the world leader in manufacturing
of stone mills that guarantee to millers and users

a high quality product with organoleptic completeness

La Tecnologia Partisani da oltre 70 anni
è al servizio dell’innovazione e della ricerca

Partisani è il leader dei produttori
di molini a pietra, per garantire ai

molini e pastifici un prodotto
di altissima qualità e completezza

organolettica.



•La Struttura sella nostra semolatrice è interamente metallica in acciaio saldato e verniciato a forno 
con vernici atossiche e approvate per il contatto con alimenti.
•I setacci, posti su due piani, sono composti da un telaio in alluminio saldato
•La Semolatrice esegue fino a 4 separazioni, 2 Semole e 2 scarti.
•Dotata di luce interna a Led per agevolare il controllo visivo e la regolazione dell’aspirazione
•L’ azionamento avviene per mezzo di due motovibratori.

COSTRUZIONE/CONSTRUCTION
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SEMOLATRICE
Semolina purifier

•The whole structure of our semolina purifier is entirely made of welded steel and it is furnace painted with 
non-toxic and food approved paints.
•The sieves, placed on two separated floors, are composed of an aluminium frame welded
•The machines carries out up to 4 separations, 2 Semolina and 2 discards.
•Equipped with internal LED light to facilitate the visual control and adjustment of the suction
•The functioning is given by two moto-vibrators.



La nostra semolatrice, appositamente progettata per lavorare con i nostri impianti di macinazione a pietra, è l’ideale completamento delle 
linee di setacciatura con Buratto.
Prelevando infatti i semolati setacciati dai nostri Buratti, è possibile ottenere semole ra�nate Macinate a Pietra.
Grazie gli scivoli orientabili posti nella parte inferiore della macchina, è possibile definire il grado di finezza e pulizia delle semole ottenute.

N.B. La macchina necessita di adeguata aspirazione per il suo corretto funzionamento.
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Our semolina purifier, specially designed to work with our stone 
milling plants, is the ideal completion of the sieving lines with 
Centrifugal Sifter. Picking in fact the semolina sifted by our sifters, 
you can get refined semolina grinded with stone mill. Thanks to the 
adjustable slides placed at the bottom of the machine, in addition, it 
is possible to define the degree of fineness and cleanliness of the 
obtained semolina.

N.B. The machine needs adequate air suction to work properly.
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SEMOLATRICE 
Semolina purifier

Modello
Model

Potenza
Power 
(Kw)

Tensione
Voltage

(V)

Frequenza                   
Frequency    

(Hz)

Assorbimento
Absorption 

(A)

Portata 
Flow             

(kg/h)

Rumorosità 
Noise 
(dBA)

Peso 
 Weight

(kg)

SEM01 0.48 230/400  50 ÷ 60 0.7 100 45 320

Modello
Model

Lunghezza 
 Length
(mm) 

Larghezza 
Width 
(mm) 

Altezza 
Height
 (mm)

Altezza Scarico 
Height Outlet

(mm)

N. Setacci  
Sieves  
(n.)

Superfice
 setacciante 

Sifting 
surface (m²) 

SEM01 1790 550 1650 430 6 0,82
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