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“ NON È TANTO 
COSA, MA COME 

LO FACCIAMO 
CHE REALMENTE 

CONTA.

Una frequente e accurata manutenzione ordinaria 
è fondamentale per scongiurare guasti imprevisti 
che rallenterebbero la produzione, se non addirittura 
fermandola.
E’ opportuno utilizzare parti di ricambio suggerite nel 
manuale specifico del macchinario, perché trattasi di 
componenti testati dall’azienda produttrice e sui quali, 
in virtù di questi test, si garantisce il funzionamento del 
separatore
Le componenti che subiscono maggior usura, in tutti i 
separatori magnetici su cui sono installate, sono
• Cuscinetti: siano esterni/interni, come nel caso dei 

separatori a correnti indotte, o supporti cuscinetto nel 
caso di separatori dei metalli ferrosi, hanno comunque 
un numero di ore lavorative predefinito. Oltre questo 
periodo il rischio di rottura con ingenti danni all’albero 
è elevato.

• Nastro PVC o gomma: l’usura è facilmente riscontrabile 
perché consiste in fori passanti sulla superficie del 
tappeto.

• CILINDRI DIELETRICI: componenti d’usura 
caratteristici solo dei separatori a correnti indotte. 
Malaman C.T.C. commercializza cilindri in vetroresina 
propri e di altre case produttrici ai quali applica (su 
richiesta) particolari coperture con resine volte ad 
indurirne la superficie (aumentandone la vita), o altre 
tipologie più resistenti. Richiedete la nostra brochure 
per i rivestimenti.

Malaman C.T.C. Srl, forte dell’esperienza e professionalità 
dei suoi tecnici, maturata in oltre 40 anni di lavoro, è 
in grado di fornire un accurato servizio di assistenza e 
riparazione su tutti i macchinari magnetici, propri o di altre 
case produttrici.

A frequent and 
accurate routine 
maintenance is 
essential to avoid 
unforeseen failures 
that would slow 
down – or even stop 
– production. We 
recommend using 
the spare  parts suggested in the separator manual as 
they have been tested by the manufacturer to guarantee 
optimal functioning. 
The machine components which suffer the most wear are:
• The internal and/or external bearings: they have a 

limited service life under operating conditions before 
they fail. The bearings need to be replaced as soon 
as possible after failure in order to avoid significant 
damage to the shaft. 

• The PVC or rubber belt: its wear is easily detectable as 
the belt shows holes through the surface. 

• The dielectric cylinders (installed only on Eddy Current 
Separators): Malaman C.T.C. markets its own fiberglass 
cylinders and those of other manufacturers. Upon 
customer request, we apply special covers onto the 
cylinder such as resins or other compounds in order to 
increase its resistance. Ask for our coatings brochure.

Thanks to over 40 years of experience in the field of magnetic 
separation, Malaman C.T.C. Srl provides an excellent 
assistance and repair service on all magnetic machines 
both of own production or of other manufacturers. 
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Seguici sul nostro canale Youtube!
Follow us on pur channel Youtube!
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+39 030 6864871
Mob. +39 328 112 4903
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info@malamanctc.it 
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Malaman CTC Srl 
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25039 Travagliato (BS) - Italy
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SEPARATORI MAGNETICI / ELETTROMAGNETICI A NASTRO

PIASTRE MAGNETICHE / ELETTROMAGNETICHE TAMBURI MAGNETICI/ELETTROMAGNETICI PULEGGE MAGNETICHE/ELETTROMAGNETICHE

SEPARATORI A CORRENTI INDOTTE

FILTRI MAGNETICI E COLONNE MAGNETICHE

OVERBAND MAGNETIC / ELECTROMAGNETIC SEPARATORS

STATIC MAGNETIC/ELECTROMAGNETIC SEPARATOR MAGNETIC/ELECTROMAGNETIC DRUMS MAGNETIC/ELECTROMAGNETIC PULLEYS

EDDY CURRENT SEPARATORS (FOUCAULT CURRENTS)

MAGNETIC COLUMNS AND MAGNETIC FILTERS

“ NEL SETTORE DELLA 
SEPARAZIONE 
MAGNETICA, IL 

COGNOME MALAMAN 
È CONOSCIUTO 

DA OLTRE 40 ANNI 
COME SINONIMO 

DI SERIETÀ, 
PROFESSIONALITÀ E 
CURA DEL CLIENTE. 

PROTRARRE QUESTA 
TRADIZIONE 

FAMILIARE È, PER 
TUTTA L’AZIENDA, 

UN IMPEGNO 
QUOTIDIANO.
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ASSISTENZA POST 
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AFTER-SALE SERVICE

RICERCA E 
PROGETTAZIONE

RESEARCH AND 
DESIGN

Vendere a tutti i costi non è la nostra 
finalità principale. 
L’offerta del prodotto viene 
preceduta da un attento studio del 
caso, collaborando a stretto contatto 
con il Cliente, al fine di individuare 
il macchinario che più si adatta alle 
Sue necessità di separazione.

We do not strive for selling at all 
costs. 
Before offering a new product, we 
work closely with the customer to 
understand their needs and propose 
a magnetic separator that best 
meets his requirements.

I Clienti non sono solamente dei 
numeri.  Acquistato il separatore, 
i nostri tecnici saranno sempre a 
completa disposizione del Cliente 
che necessiterà assistenza, anche 
e soprattutto finito il periodo di 
garanzia del macchinario.

After purchasing the separator, 
customers can always count on 
our full availability for service 
interventions. Our competent and 
expert technicians are constantly 
at the customer’s service, from the 
machine installation to its start-up, 
during and after the warranty period. 

Cambia il mondo, cambiano i 
consumi, cambiano anche i rifiuti.
E’ nostro impegno la costante 
ricerca di nuove tecnologie da 
poter applicare ai nostri macchinari, 
per renderli sempre più pratici 
ed efficienti e per rendere la 
separazione dei metalli sempre più 
precisa ed accurata.

World, consumption and waste are 
constantly changing. 
We are daily engaged in researching 
new technologies to implement 
on our machines, in order to make 
them more practical and efficient, as 
well as to make metal separation as 
accurate as possible. 

Per ogni macchinario progettato e prodotto, c’è un minimo comune 
denominatore: praticità d’uso e facilità manutentiva. L’esperienza 
pluriennale dei nostri tecnici, ci ha permesso di intervenire in 
maniera diretta su quelli che, secondo noi, sono i punti deboli dei 
macchinari moderni, apportando modifiche sostanziali che ne 
semplificano l’uso per il Cliente.
Ciascuno dei nostri prodotti ha in sé qualcosa di innovativo, che 
saremo ben felici di illustrarVi.
Non è tanto cosa ma come lo facciamo, che realmente conta.

Every machine we design and produce is practical to use and easy 
to maintain. Thanks to our expert technician, we have worked on the 
weaknesses of modern separators and introduced effective changes 
to make the use of the machine easier for our customers. 
For example, if the bearing of an Eddy Current Separator breaks 
down, the plant would have to stop for a whole day, resulting in a 
loss of money for the company. 
This is why it is essential to be able to change the damaged bearing 
as quick as possible. As the saying goes: “Time is money” and we 
know it very well. 
Each one of our products has something innovative and we are 
happy to share it with you. 
It’s not what we do, but how we do it that makes all the difference. 

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.

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.

Queste macchine vengono normalmente sospese sopra i nastri trasportatori 
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.

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.

Consigliate per la pulizia di inerti in cui vi è poca presenza di intrusioni
ferrose. A differenza dei separatori magnetici a nastro, le piastre magnetiche/
elettromagnetiche estraggono le intrusioni ferrose dal flusso di inerti,
trattenendole fino a quando un operatore non provvede, manualmente, alla
rimozione.

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.

Il tamburo magnetico, a magnete permanente o elettromagnetico, è  
sostanzialmente così costruito: albero statico frenato; flange laterali con
cuscinetti; circuito magnetico (permanente o elettrico); virola rotante in 
materiale 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 
estrazione, ossia installati sopra il nastro trasportatore o canale vibrante.

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 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.

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.

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.

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.
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.

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.

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.

Quando innovazione è sinonimo di esperienza.


