
Il Molino-Frantoio “G.Fratini” 
si occupa da oltre tre generazioni 
di farine di grano tenero e 
olio extravergine di oliva. 
L’obiettivo della Famiglia 
Fratini è offrire un prodotto 
di qualità utilizzando materie 
prime locali e introducendo 
tutte quelle tecniche innovative 
che permettono di esaltare le 
caratteristiche organolettiche del 
prodotto stesso, salvaguardando 
l’ambiente.            

Cliente:
Molino-Frantoio “G.Fratini”

Messa in servizio: 
Settembre 2014

Il Molino Fratini utilizza la tipologia di estrazione a ciclo continuo, un 
sistema costituito da un insieme di macchinari collegati in continuità tra di 
loro escludendo ogni interruzione nella lavorazione. 
Il frantoio di tipo continuo è il risultato dell’esigenza di ottenere una sempre 
più alta qualità del prodotto finito, l’olio extravergine di oliva.
Le fasi del processo di lavorazione delle olive sono: il lavaggio, la frangitura, 
la gramolatura, la centrifugazione, la separazione.
Le olive, una volta frante e trasformate in pasta, arrivano ad un separatore 
centrifugo ad asse orizzontale, il decanter, destinato a separare tra loro le 
tre fasi presenti nella pasta (olio, acqua e sansa), grazie al loro diverso peso 
specifico e per mezzo della forza centrifuga.
La Famiglia Fratini, da sempre attenta al risparmio energetico, ha deciso di 
sostituire il precedente motore installato sul Separatore Centrifugo con il 
nuovo motore REEL SuPremE® abbinato all’Inverter FlexiMova® cm

per poter ottimizzare il consumo di energia, evitando inutili sprechi, 
mantenere alta l’efficienza e implementare la qualità dell’intero sistema con 
un conseguente miglioramento anche della resa del prodotto finito. 

Molino-Frantoio “G.Fratini”

Motore REEL SuPremE® 
per l’industria della produzione dell’olio extravergine di oliva

 ➢Referenza per l’industria della produzione 
 dell’olio extravergine di oliva

Inverter FlexiMova® cmMotore REEL SuPremE®  
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Molino-Frantoio “G.Fratini” -  Separatore Centrifugo

Benefici apportati:

• Risparmio Energetico grazie all’installazione del 
pacchetto  REEL SuPremE® con Inverter FlexiMova® cm. 
Il cliente infatti ha ottenuto una riduzione del 20% della 
corrente assorbita in linea per un risparmio complessivo 
di più del 15% dei costi energetici.  

• Aumento dell’affidabilità della macchina per una 
maggiore precisione nella regolazione della velocità.

• Maggior durata dei cuscinetti del motore grazie alla 
bassa temperatura del rotore.

 

Applicazione: 

Separatore Centrifugo (Decanter)

Il separatore Centrifugo (Decanter), consiste in un 
serbatoio cilindrico contenente un tamburo rotante e 
funziona basandosi sulla possibilità di separare elementi 
con diversa densità utilizzando la forza centrifuga. Il 
mosto d’olio introdotto dall’alto è sottoposto ad una 
centrifugazione fino a  3700-3900 giri al minuto.
Il Separatore viene azionato dal motore REEL SuPremE® 

che si collega a coclea e tamburo e dall’Inverter 
FlexiMova® cm che permette di controllare il motore 
per intervenire al meglio sulla velocità differenziale: 
il tamburo esterno ruota ad alta velocità e genera 
l’accelerazione centrifuga necessaria a separare olio, 
acqua e sansa, mentre al suo interno la coclea ruota 
a velocità differente (velocità differenziale) e consente 
l’espulsione della sansa. 
La possibilità di controllare la velocità differenziale 
permette di determinare un maggior o minor tempo 
di evacuazione dei solidi. Questa velocità può essere 
regolata in accordo alle caratteristiche richieste dal 
prodotto finale.

Dati del progetto realizzato

Motore REEL SuPremE® 11kW, 1500 rpm

Inverter FlexiMova® cm


