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CHI SIAMO
Fondata nell’anno 2014, Malaman C.T.C. Srl si propone come nuova 
realtà produttiva nel settore del recupero dei metalli per via magnetica. 
Nonostante una giovane storia, grazie ai nostri collaboratori possiamo 
comunque vantare un’esperienza  di oltre 40 anni nel settore, formando 
così un giusto mix di forza e determinazione unito alla conoscenza di chi, 
migliaia di volte, ha affrontato le problematiche legate al nostro settore.
Costruire macchinari economicamente vantaggiosi e di alta qualità è la 
nostra finalità principale, oltre che di offrire al cliente un accurato servizio 
pre e post vendita.
Qualità, affidabilità, soddisfazione del cliente sono solo parte dei principi 
che ogni giorno ci impegniamo a perseguire, perché non è tanto cosa 
facciamo, ma come lo facciamo che realmente conta.

COSA FACCIAMO
Separatori Magnetici/Elettromagnetici a Nastro
Queste macchine vengono normalmente sospese sopra i nastri tra-
sportatori o canali vibranti, in modo ortogonale al flusso del materiale 
di processo, o in modo parallelo allo stesso. Il magnete (permanente o 
elettrico) induttore, genera il campo orientato verso il basso, dove passa 
il materiale di processo con intrusioni Ferrose che si magnetizzano con 
polarità contraria, e quindi tendono a salire verso l’alto, ovvero verso 
l’origine del campo induttore.
Separatori a Correnti Indotte – Correnti di Foucault
Impiegati per il recupero dei metalli Non-Fe, il cuore di questi macchinari 
è il rotore magnetico. Il rotore magnetico, per analogia con il rotore di un 
motore elettrico, ha tante cave quanti sono i poli, e ciascuna cava porta 
una fila di magneti permanenti, alternativamente con polarità Nord/Sud. 
All’esterno del rotore magnetico gira, come rullo condotto un cilindro in 
materiale dielettrico che non può essere metallo. Sopra questo cilindro 
scorre il nastro trasportatore in gomma o PVC.
Tamburi Magnetici/Elettromagnetici
Il tamburo magnetico, a magnete permanente o elettromagnetico, è 

WHO WE ARE
Founded in 2014, Malaman C.T.C. Srl is proposing itself as a new reality 
in the magnetically metal recovery sector.
Despite a young history, thanks to our collaborators, we can claim 
an experience of over 40 years forming a right mix of tenacity and 
determination combined with the great knowledge of those who have 
dealt with the issues related to our industry, thousands of times.
Our main goal is to build cost-effective machinery with high quality, as 
well as offering an accurate customer service before and after sale.
Quality, reliability and customer satisfaction are just a part of the principles 
on which our commitment tents every day, because what matters is not 
what we do, but how we do it.

WHAT WE DO
Overband Magnetic/Electromagnetic Separators
Usually they are suspended on conveyor belts or on vibro feeders, 
orthogonally or in parallel to the flow of the material. The inductor magnet 
(electro or permanent one) generates the field that points downward, 
where the processing material passes with ferrous intrusions. These 
intrusions are magnetized with opposite polarity, so they tend to rise 
upward, towards the source of the field inductor.
Eddy Current Separators (Foucault Currents)
Used for the recovery of non-ferrous metals, these machines’ heart is 
the magnetic rotor. By analogy with the rotor of an electric motor, the 
magnetic rotor has as many slots as the number of poles, and each slot 
carries a row of permanent magnets, with alternate polarity north/south. 
Outside the magnetic rotor, as driven roller, a cylinder rmade of dielectric 
material, which can’t be made of metal, rotates. A rubber conveyor belt, 
or a PVC one, runs on this cylinder.
Magnetic/Electromagnetic Drums
The magnetic drum with permanent magnet or with the electromagnetic 
one, is composed by: static braked shaft, side flanges with bearings, 
magnetic circuit (permanent or electrical), shell rotating ring in

sostanzialmente così costruito: albero statico frenato; flange laterali con 
cuscinetti; circuito magnetico (permanente o elettrico); virola rotante in ma-
teriale amagnetico; semialbero rotante per la trasmissione del moto alla 
virola. Concettualmente i tamburi magnetici sono pensati per lavorare in 
due modi: in cascata, ovvero con materiale passante sulla virola, o in estra-
zione, ossia installati sopra il nastro trasportatore o canale vibrante.
Pulegge Magnetiche/Elettromagnetiche
Installate in testa al nastro trasportatore, come veri e propri rulli magnetici 
di traino, hanno funzione di attrarre le intrusioni ferrose trattenendole dalla 
caduta balistica del materiale inerte di processo.
Piastre Magnetiche / Elettromagnetiche
Consigliate per la pulizia di inerti in cui vi è poca presenza di intrusioni 
ferrose. A differenza dei separatori magnetici a nastro, le piastre magne-
tiche/elettromagnetiche estraggono le intrusioni ferrose dal flusso di inerti, 
trattenendole fino a quando un operatore non provvede, manualmente, alla 
rimozione.
Filtri Magnetici e Colonne Magnetiche
Funzionali con pezzature fini o ultrafini, massimo 1 mm, sospensioni, fluidi 
e impasti ceramici. Le candele magnetiche sono la base per la creazione di 
architetture meccaniche (es. cassetti magnetici, filtri a candele, etc.).
I filtri magnetici vengono installati all’interno di tubature, la loro funzione è 
quella di intercettare le intrusioni ferrose presenti nell’inerte di processo.
Riparazione / Sostituzione / Vendita
Ricambi per macchinari anche di altre case produttrici: cilindri dielettrici, 
nastri in gomma o PVC, cuscinetti etc..
Riparazione e rimessa a nuovo di macchinari, anche di altre case produttri-
ci: studio del problema, e assistenza post-riparazione. 
Trading
Commercializzazione di macchinari usati: valutazione e ritiro, ricondiziona-
mento e vendita pari al nuovo, di macchinari anche di altre case produttrici.
Consulting
Studio e progettazione di Impianti per il recupero dei metalli Ferrosi e 
Non-Ferrosi (alluminio, rame, zinco etc.).

non-magnetic material, semi rotating shaft for the movement transmission 
to the shell ring. The magnetic drums are designed to work in two ways: in 
cascade, i.e. with material passing on the shell ring,  or in extraction, i.e. 
installed above the conveyor belt or on the vibro feeders.
Magnetic/Electromagnetic Pulleys
Installed in the head to the conveyor belt as real magnetic towing rollers, 
they have the function of attracting the ferrous intrusions, retaining them 
from the ballistic fall of the inert process material.
Static Magnetic/Electromagnetic Separator
Recommended for the cleaning of inert where there is little presence of 
ferrous intrusions. Unlike the Overband Magnetic Separators, the Statistic 
Magnetic Separators extract ferrous intrusions from the inert flaw, holding 
them until an operator will remove them manually.
Magnetic Columns and Magnetic Filters
Functional with fine and ultrafine pieces, max 1 mm, with suspension, 
fluids and ceramic bodies. Magnetic columns are the bases for the creation 
of mechanical architectures (i.e. magnetic drawers, candles filters, etc.). 
Magnetic filters are installed inside pipes at the point where the material is 
in vertical fall, their function is to intercept the ferrous intrusions in the inert 
process.
Repair / Replacement / Selling
Spare parts also for machinery of other manufacturers: cylinder in dielectric 
material, rubber belts or PVC belts, bearings, etc. Repairing and refurbishing 
of machinery also of other manufacturers: study of the problem and after-
repair assistance.
Trading
Trading of used machinery also of other manufacturers: evaluation, 
appraisal and withdrawal, reconditioning and sale like new.
Consulting
Study and plant design for ferrous and non-ferrous recovery (aluminium, 
copper, zinc, etc.).
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SEPARATORI A CORRENTI INDOTTE (IS)
Principi di funzionamento
Cosi come la corrente sui poli statorici fa girare il rotore di un motore elettrico avente gli avvolgimenti in cava di polarità contraria, noi, dando 
movimento rotatorio al rotore magnetico, andiamo ad indurre una corrente statorica sui metalli che attraversano le linee di flusso.
Il flusso dei poli alternati N-S è generato da magneti permanenti, inseriti nelle cave del rotore. Queste correnti statoriche indotte sono di egual 
segno dell’induttore, quindi i campi magnetici indotti respingono gli induttori. Per far si che il fenomeno delle correnti indotte si trasformi in ener-
gia cinetica repulsiva (jump), occorre tener conto della resistività elettrica dei vari metalli (o del suo inverso: conduttività) e della loro massa. Per 
semplificare il discorso tecnico, possiamo affermare che i metalli non ferrosi verranno eiettati dal flusso di inerte con  la forza proporzionale al 
rapporto tra conduttività elettrica e peso specifico. Quanto più elevato è questo rapporto, tanto più elevata sarà la forza esercitata. 

Come sono fatti
Il cuore della macchina è il rotore magnetico.
Il rotore magnetico, per analogia con il rotore di un motore elettrico, ha tante cave quanti sono i poli. I poli sono sempre un numero intero pari, 
da 8 a 40 generalmente, ma qualcuno si è spinto fino a 4 o 6 poli (troppo pochi). Ciascuna cava porta una fila di magneti permanenti, alterna-
tivamente con polarità N/S. 
All’esterno del rotore magnetico gira, come rullo condotto un cilindro in materiale dielettrico, che non può essere metallo. Sopra questo cilindro 
scorre il nastro trasportatore, gomma o PVC. 
La velocità di rotazione del rotore, determina la frequenza delle correnti indotte, secondo la formula: f = (v*n) / (2*60)
ove “n” è il numero di poli, “v” è la velocità di rotazione del rotore (Rpm), “f” è la frequenza delle correnti indotte (Hz).
La velocità del rotore deve essere la più bassa possibile per ovvie ragioni di durata nel tempo dei componenti in movimento (motore elettrico, 
cuscinetti, trasmissione etc.). La frequenza necessaria per ottenere una discreta forza di lancio è per i metalli ad alto rapporto (Al - Mg), sull’or-
dine di 200÷250 Hz. Per i metalli a basso rapporto (Zn – Pb – Sn), bisogna salire a 400÷500 Hz. La costruzione, la gestione e l’inserimento 
nell’impianto di queste macchine è in genere molto semplice.

Costruzione
Malaman C.T.C. Srl, costruisce due tipologie di telai per i rotori che sono sempre a rullo concentrico: l’asse del rotore magnetico è lo stesso 
asse di rotazione del cilindro dielettrico.

Telaio completo di cuffie di scarico e deflettore regolabile 
In alcuni casi è preferibile alimentare queste macchine con canali vibranti per uniformare il flusso dei materiali da trattare e per assorbire l’ener-
gia cinetica che hanno tali materiali in caduta nel punto di alimentazione

Applicazioni
Il separatore a correnti indotte, viene impiegato per la separazione dei  metalli Non-Ferrosi. L’impiego di questi tipi di macchinari avviene preva-
lentemente in impianti di trattamento dei rifiuti (multimateriale, frazione secca, CDR); impianti di riciclaggio imballaggi in alluminio, vetro (piano 
e cavo), legno, PVC-PET-PE; impianti per trattamento di residui da combustione (scorie inceneritore); etc.
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Telaio a due rulli Telaio a tre rulli

Cuffia e deflettore regolabile Con canale vibrante

Telaio base Opt. Canale Vibrante Opt. C.V. + Tamburo Opt. C.V. + POS



Motore
Il motore elettrico è in asse con il rotore magnetico, uniti da un giunto 

omocinetico che permette una gestione diretta del rotore. Nessun angolo 
di trasmissione intermedio, né cinghie elastiche. Permette l’inserimento dei 

cuscinetti volventi

PARTICOLARITÀ COSTRUTTIVE

Cuscinetti Volventi
I cuscinetti a doppia corona di rulli a botte, sono montati su supporti 
ritti. La loro sostituzione, anche se grippati, non richiede l’asportazione 
del rotore.
I cuscinetti interni sono sostituibili anche dall’esterno senza la 
necessità di rinnovare il rotore.

Telaio
Il telaio della macchina è in profilo rettangolare chiuso. 

Il nastro scorre su rulli folli ad albero statico, 
non vi è alcun strisciamento.

Rotore
Indipendentemente dal numero di polarità che verranno installate, il rotore, 
di nostra produzione, viene lavorato per poterne ospitare il numero massimo 
(20). Se in futuro dovesse essere incrementato il numero dei poli per eventuale 
cambio di destinazione della macchina, cambio di produzione o di proprietario, il 
nostro rotore sarà sempre pronto a ricevere le 20 polarità.
Nel mercato secondario queste macchine, grazie alla loro duttilità, avranno un 
valore residuo nettamente superiore alle altre. 

Optional
Tra gli optional disponibili, segnaliamo il sistema di frenatura rapido. Tale sistema 

permette di portare il rotore dalla velocità impostata (2.500/3.000 rpm) a 0, in 
circa 10 sec. per le macchine fino a IS 1000, in circa 25 secondi per la macchine 

superiori, premendo il pulsante di emergenza. Normalmente, senza sistema di 
frenatura, questi tempi si attestano intorno ai 3 minuti per le macchine piccole, 5 

minuti per quelle grosse.
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TAMBURI MAGNETICI
Il deferrizzatore a tamburo è un separatore magnetico impiegato per una estrazione automatica di metalli ferrosi da un flusso di materiale inerte. Il suo funzio-
namento consiste nell’attirare il ferro sulla virola rotante che, nel suo movimento, lo scaricherà oltre il punto di caduta dell’inerte di processo. Particolamente 
indicato in situazioni in cui la pezzatura del materiale trattato non è ben definita, può essere installato, esternamente ed al termine di un nastro trasportatore 
(canale vibrante, scivolo, etc..), in modalità “cascata”, con il materiale che si riverserà sul tamburo, o in modalità “estrazione”, il materiale passerà sotto il tam-
buro e verrà estratto il ferromagnetico, installazione simile a quella di un separatore magnetico a nastro.

Come sono fatti
Il tamburo magnetico a magnete permanente o elettromagnetico, è sostanzialmente così costruito:
1.  Albero statico;
2. Semialbero rotante per la trasmissione del moto alla virola;
3. Flange laterali con cuscinetti;
4. Virola rotante in materiale amagnetico;
5. Circuito magnetico (permanente o elettrico).

N.B.  L’albero statico (1) deve essere frenato da apposito supporto a pinza, poiché il peso eccentrico del campo magnetico (max 180° di circonferenza), lo 
sottopone ad una coppia che tende a farlo ruotare verso il baricentro e l’equilibrio della massa eccentrica.

Costruzione
I tamburi magnetici, serie MDR (o EDR), possono essere costruiti con circuito magnetico a:
- Magnete permanente;
- Elettromagnetico;
- Misto elettromagnetico + magnete permanente.
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Tamburi a Magnete Permanente

Questi tamburi possono avere, normalmente 4 
esecuzioni:
F1 - Circuito magnetico in Ferrite, con polarità 
longitudinali
Nd1 - Circuito magnetico in Neodimio, con polarità 
longitudinali
F2 - Circuito magnetico in Ferrite, con polarità 
verticali
Nd2 - Circuito magnetico in Neodimio, con polarità 
verticali.
I valori d’induzione magnetica misurati a contatto 
della virola rotante sono:
Per punto F1 e punto F2: c.a 1˙500 Gauss
Per punto Nd1 e punto Nd2: c.a 2˙500 Gauss

Tamburi Elettromagnetici

Questi tamburi sono normalmente previsti su 
diametri > 600 mm o < 2˙000 mm, per larghezze 
utili di lavoro > 600 mm o < 3˙000 mm, laddove 
venga richiesta una particolare profondità di 
campo ed una induzione di oltre 4˙000 Gauss a 
contatto.
Anche questi tamburi possono avere almeno 2 
polarità:
- Polarità longitudinale
- Polarità verticale

Tamburi Misti Elettromagnetici +
 Magnete Permanente

Questi tamburi contengono le caratteristiche 
peculiari sia dei tamburi a magnete permanente 
che dei tamburi elettromagnetici, cioè 
rispettivamente risparmio di energia + massima 
profondità di campo. In pratica la soluzione mista 
consiste in:
• N°2 polarità elettromagnetiche longitudinali, 

che vanno ad attrarre i ferrosi a grande 
distanza (200÷400 mm) e compiono il lavoro 
più grosso, portando il ferro a contatto con la 
virola rotante.

• N°xx polarità a magnete permanente, 
longitudinali, che compiono il restante lavoro 
quando il Fe è già a contatto.

Il numero di queste polarità (minimo 2) dipende 
dal Ø del tamburo.

Uso ed applicazioni
I tamburi magnetici sono pensati per lavorare in 2 modi:
1. In CASCATA (Fig. 3)
2. In ESTRAZIONE (Fig. 4)

Esecuzioni Speciali
• 2  o più tamburi in cascata  (Fig.5)
• 2 o più tamburi in estrazione (Fig. 6)
Ognuna delle applicazioni sopra esposte, ha una propria peculiarità. Per far si che si incontrino domanda (tecnica) ed offerta (tecnico/economica), è bene 
che il Cliente ci dia tutte le informazioni possibili sul materiale e sul processo, indicandoci quale tipologia di “applicazione” ha immaginato per il suo impianto.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
Fig. 5 Fig. 6


