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•Società cooperativa 

agricola per la 

lavorazione dei  

semi oleosi 

• CONSORZIO 

STRIZZAISEMI 

•CREAR 

•Partner scientifico: 

•innovazione 

tecnologica 

(defosforazione) 

•Azienda agricola 

per sperimentazione 

coltivazione e 

conferimento semi 

•AZ. AGR. MUSU 

•GEOSTUDIO  

•Filiera innovativa: 

valutaz.economiche 

•CIA TOSCANA 

 

•Disseminazione 

risultati 

•PARTENARIATO DI PROGETTO 

 

 

 



 
 

Diagramma impianto di stoccaggio e trasformazione 



 
 

Pesatura in ingresso 



 
 

Analisi materia prima in ingresso 



 
 

Silo di stoccaggio 



 
 

Pulitore a vibrovaglio 



Pulitore a vibrovaglio 



Trasportatore a catena con dischi 

N° Descrizione 

1 Gruppo di traino 

2 Tramoggia di carico 

3 Segmento di controllo 

4 Angolo 

5 Tubo di alimentazione 

6 Catena trasportatrice 

7 Giunto di raccordo 



Silo polmone e locale deposito panello 



Ingresso frantoio 



Preriscaldatore+c.alimentazione+pressa 



Pesatura seme in ingresso preriscaldatore 



Temperatura rilevata nel preriscaldatore 



Avviamento con caricamento manuale colza 



Spremitura 



Pressa disassemblata 



Uscita panello 



Stoccaggio panello 



Panello pellettato 



Diagramma di filtrazione 



Serbatoio miscelatore e Filtro a foglie 



Valvole elettropneumatiche 



Polverino da scarico filtro 



Filtri a sacco 



         Quadro Elettrico Generale 



         Programmable Logic Controllers 



         Display pressa 



         Parametri della pressa 



         Parametri della filtrazione 1 



         Parametri della filtrazione 2 



Olio di girasole grezzo (non filtrato) 



Misurazione T olio in uscita da pressa 



Olio di colza Olio di girasole AO 



Serbatoi stoccaggio olio 



Contalitri 



Dati rilevati su spremitura colza 

COLZA kg % 

Peso semi t.q. 94010   

Peso semi input spremitura 92000   

Panello prodotto 57700   

Polverino+olio residuo filtraz 2500   

Olio filtrato prodotto 31000   

Resa in olio filtrato su semi t.q.   32,98 

Resa in panello su semi t.q.   61,38 

Resa in residuo filtrazione   2,66 

Perdite su seme t.q.   2,99 

      

olio nel panello 8481,9 14,7 

olio nel polverino 1150 46 

Totale olio su seme t.q. 40631,9 43,22 

Resa estrazione pressa   76,29 



Linea 2 - spremitura 



Linea 2 - Filtrazione 



Licenza deposito fiscale 



Costituzione garanzia per movimentazione in reg. sosp. 



Tabella taratura serbatoi deposito olio 



Registro deposito fiscale 



Servizio Telematico Dogane 



e-AD Documento di accompagnamento 



Filiera OVP su SIAN - Tracciabilità 



Certificazione sostenibilità 




