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Cleveland Cascades Ltd
Standard di settore per le operazioni di Caricamento

Immagine principale: D.T.C. Dispositivo Telescopico di Carico tipo Cascade per Zolfo.
Da sinistra a destra : D.T.C. Dispositivo Telescopico di Carico tipo Free Fall con nastro estrattore/distributore per Grano; Free Fall modello T per
fosfato; D.T.C. Dispositivo Telescopico di Carico tipo Cascade per caricare Zolfo su automezzi Free Fall carico cemento su automezzi.

Soluzioni uniche ed innovative che riducono drasticamente i costi di esercizio per
l’abbattimento della emissione della polvere e della degradazione e segregazione del prodotto.

Cleveland Cascades Ltd
Standard di settore per le operazioni di Caricamento
nella fotografia viene
mostrato un caricamento
incontrollato che genera
polvere provocando
inquinamento nell’ambiente
circostante e alle persone
che vi abitano.

Il Concetto del Cascade
Cleveland Cascades “l’innovazione”
Con il sistema Cascade, il materiale
fluisce in maniera controllata, riducendo
drasticamente le emissioni di polvere,
la degradazione e la segregazione
del prodotto.

Quando il materiale è libero di fluire in modo incontrollato, per effetto della forza
di gravità acquista velocità, in funzione della granulometria del prodotto trasportato
e le parti con dimensioni minori, quindi più leggere, si separano, creando la polvere.
Con il sistema Cascade, il materiale fluisce in
modo omogeneo e compatto in maniera controllata,
riducendo, se non eliminando completamente
l’emissione di polvere.
L’applicazione più diffusa è durante il caricamento di
prodotti sfusi nelle stive delle navi. Il prodotto viene
convogliato per mezzo di un trasportatore a nastro
allo ship-loader e poi nella stiva della nave con altezze
di caduta anche di 20 metri, raggiungendo elevate
velocità con conseguente creazione di polvere.
La soluzione con il D.T.C. Cascade risolve questo
problema incanalando il materiale all’interno di una serie
di coni appositamente inclinati, che limitano le velocità
di caduta mantenendola controllata. La forma del cono
è tale da trattenere il prodotto in modo da prevenire la
separazione delle parti più leggere, minimizzandone la
degradazione.
La velocità di caduta ridotta permette di raggiungere
il cumulo prevenendo la segregazione del prodotto.
Utilizzando la tecnologia del Cascade, la creazione
di polvere viene quasi eliminata alla fonte, evitando
l’installazione e la manutenzione di sistemi di estrazione
polvere con filtri costosi anche dal punto di vista
dei consumi energetici. Su impianti dove vengono
movimentati diversi materiali è possibile applicare il
sistema VaryFlow.

Sopra: il materiale scorre a velocità
controllata attraverso il Sistema
Cascade.
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Sopra: lo shroud previene la
dispersione della polvere in
cantiere che le folate di vento
potrebbero causare

Il VaryFlow ottimizza la portata di carico operando in tre
modi. Funzionamento “standard”: l’inclinazione dei coni
rimane fissa a una certa angolazione. Funzionamento
“modalità remota”: l’angolazione dei coni è modificabile
per ottimizzare il carico in base al tipo di prodotto.
Funzionamento “modalità intelligente”: dei sensori
all’interno del sistema monitorano la velocità di
discesa del prodotto e l’angolazione dei coni viene
costantemente regolata per ottimizzare il flusso dello
stesso attraverso il dispositivo.

Sopra – da sinistra a destra: Il D.T.C. Cascade per Potassio, per Solfato di Sodio e a destra un impianto senza
l’installazione del Cascade.

Il trasporto di prodotti sfusi
Cleveland Cascades “l’innovazione”
Esperienza della Cleveland Cascades nel
settore del trasporto di prodotti sfusi
La Cleveland Cascades Ltd. è riconosciuta
come leader del settore dei sistemi di
caricamento di prodotti sfusi.

Eccellenza nella progettazione
Il livello della nostra progettazione è tale
da incontrare e soddisfare la performance
applicativa e la massima affidabilità richiesta
dai nostri clienti.

Cleveland Cascades Ltd. è in grado di
fornire soluzioni e applicazioni di Dispositivi
Telescopici di Carico di tipo tradizionale
( Free Fall ) che di tipo innovativo e
tecnologicamente avanzato ( Cascade )
che garantiscono il controllo di emissioni di
polvere e che eliminano la degradazione e la
segregazione del prodotto trasportato.

In base alla nostra pluriennale esperienza
siamo in grado di fornire sistemi specifici per
ogni applicazione:

Il controllo di emissioni di polvere è un
problema importante, Cleveland Cascades Ltd
è in grado di fornire sistemi che garantiscono
valori di emissioni non superiori a 5mg/m³.
Cleveland Cascades Ltd. per le diverse
applicazioni, può affermare che tutti i
Dispositivi Telescopici di Carico sono costruiti
con elevata qualità, così da garantire la loro
affidabilità operativa e una facile e ridotta
manutenzione.
Dispositivo Telescopico di Carico
Cleveland Cascades Ltd. per tutte le
applicazioni
Cleveland Cascades Ltd. può soddisfare
esigenze di impianti e installazioni con diverse
portate e processi di carico prodotti sfusi per :
Ship & Barge Loading
Navi e chiatte
Navi a stiva chiusa
Camion e rimorchi
Camion per cemento
Vagoni ferroviari
Cumuli e stoccaggi
Torri di smistamento

Rivestimento dei coni e tramogge per materiali
abrasivi
Rivestimento dei coni e tramogge per materiali
corrosivi o ad alte temperature
Tramogge di trasferimento tra due nastri
Sistemi pieghevoli per agevolare i movimenti in
banchina
Sistemi a velocità variabile
Sensori, controlli e interfacce
Componenti elettromeccaniche robuste
Valvole speciali per limitare la fuoriuscita di prodotto
durante il sollevamento e trasferimento del D.T.C. da
una stiva a un’altra ( Resitain valve )
Conformità alle normative IEC/ATEX/NEMA/CSA
Adattabilità a varie ed elevate portate di carico
Dispositivo Telescopico D.T.C. con lunghezze estese
adatte alle varie applicazioni
Dispositivo Telescopico D.T.C realizzato con materiali
in accordo con gli standard del settore alimentare
Sistema di distribuzione rotante del prodotto
all’interno della stiva per la uniforme distribuzione
del carico
Dispositivo Velothrow
Sistemi di monitoraggio e controllo del peso per la
sicurezza ( anti-sovraccarico )
Sistemi anti-statici
Dispositivi di auto rovesciamento
Quadro elettrico di controllo e interfaccia

Sopra: la Cleveland Cascades
garantisce livelli di inquinamento
non superiori a 5mg/m³

Soluzioni uniche ed innovative che riducono drasticamente i costi di esercizio per
l’abbattimento della emissione della polvere e della degradazione e segregazione del prodotto.
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Cleveland Cascade
Applicazioni

Sopra: Cascade per ship loader che movimenta Carbonato di Sodio.

Sopra – da sinistra a destra: stoccaggio di Gesso, Carbone e Cemento Clinker.

Caricamento Navi

Stoccaggio

Caricare le navi può rappresentare una vera sfida quando si ha a che fare con
materiali speciali e polverosi. La soluzione Cleveland Cascades è in grado di fornire un
Dispositivo Telescopico di Carico con risultati efficaci.

Utilizzare il sistema Cascade per ridurre le emissioni di polvere all’interno di
magazzini, migliora l’ambiente lavorativo e riduce accumuli di polvere, pericolosi
nelle aree circostanti.

Centinaia di referenze in tutto il mondo nella
movimentazione di materiale sfuso nel carico di navi
cargo. La soluzione tecnologica del Cascade ha
raggiunto una reputazione invidiabile per efficienza
e performance.

Il sistema Cleveland Cascade è stato
utilizzato con successo in numerosi
silos, strutture di stoccaggio e
depositi in tutto il mondo nella
movimentazione di diversi materiali.

trasferimento controllato
del prodotto dal nastro
trasportatore fino a terra
elimina efficacemente
l’inquinamento da polvere,
previene degradazione e
segregazione del prodotto,
mantenendo quindi la qualità
dello stesso e migliorando
le condizioni di lavoro.

Le foto in questa pagina mostrano
come il Dispositivo Telescopico
di Carico Cleveland Cascade può
essere installato : su nastro traslabile,
su testata mobile di trasportatore a
nastro o su installazione fissa.
Le Biomasse/Pellet di legno sono
altri materiali che possono diventare
molto polverosi quando movimentati.
In tempi in cui i Bio Carburanti sono
una fonte importante di energie
rinnovabili, la Cleveland Cascades ha
utilizzato la tecnologia Cascade per
fornire sistemi di caricamento con
elevati volumi di prodotto tenendo
sempre sotto controllo la polvere
generata.

Sopra: magazzino di Potassio

Sopra: magazzino di Biomasse.

Sopra a sinistra: un Cascade montato su uno ship loader per il carico di Potassio con distributore rotante del prodotto nella stiva.
Sopra a destra: un Cascade che carica Cemento Clinker nella stiva di una nave.
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Soluzioni uniche ed innovative che riducono drasticamente i costi di esercizio per
l’abbattimento della emissione della polvere e della degradazione e segregazione del prodotto.
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Cleveland Cascades Ltd
Sotto: Cascade con Riduttore di Velocità e parte superiore del Dispositivo Telescopico di Carico con
tramoggia di accoppiamento pivotante, montato sul braccio estensibile dello ship-loader.

Cascade
Soluzioni di interfaccia

Standard di settore per le operazioni di Caricamento

Cascade
Piattaforme di accesso
per la manutenzione

Sopra: Un Cascade con passerella integrata. Casablanca, Marocco.

Integrazione del sistema

Passerelle di ispezione progettate per contenere il peso

La Cleveland Cascades Ltd. comprende l’importanza di fornire dispositivi che possano essere
facilmente integrati nel design di strutture esistenti, includendo e rispettando le caratteristiche
speciali richieste dal cliente.

Possono essere fornite con i nostri Dispositivi Telescopici di Carico per permettere una
corretta manutenzione efficace. Le piattaforme possono essere costruite in vari materiali,
dall’acciaio alla fibra di vetro GRP per un’ottimizzazione dei pesi.

Cascade completamente in
posizione retratta con tramoggia
di interfaccia pivotante installato
su uno ship loader con braccio
estensibile.

Sotto, le correnti di aria possono provocare
seri danni soprattutto quando lo ship-loader con il
Dispositivo Telescopico di Carico deve allinearsi con
le stive di grandi navi. Cleveland Cascades Ltd. è in
grado di fornire dei sistemi pieghevoli che aiutano ad
evitare di colpire i lati della navi durante le manovre
di posizionamento.

Sopra a sinistra: Soluzione modificata appositamente per adattarsi ai sistemi di carico preesistenti.
Sopra a destra: Sistema pieghevole per agevolare le operazioni.
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Sopra a sinistra: Un Cascade con passerella integrata. Casablanca, Marocco.
Sopra a destra: Un Cascade con passerella integrata. Trinidad & Tobago.

Soluzioni uniche ed innovative che riducono drasticamente i costi di esercizio per
l’abbattimento della emissione della polvere e della degradazione e segregazione del prodotto.
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Sotto a sinistra: Cono di un Cascade rivestito con tessere di Ceramica per garantire un’eccellente resistenza all’usura causata da prodotti corrosivi.
Sotto a destra: Cono deflettore di un Cascade rivestito in Polietilene UHMW, utilizzato per agevolare il flusso del materiale, con prodotti che non sono molto abrasivi.

Cascade
Opzioni per
il Chute
A sinistra: Telescopico in fase
di caricamento di cemento a
stiva chiusa.
A destra: Distributore Rotante
mentre carica Fosfati.

Componenti in acciaio & rivestimento dei coni

Resitain Valve

Distributore Rotante

Le parti del Dispositivo Telescopico di
Carico che sono a contatto con il prodotto,
sottoposti a usura causata dalla corrosività/
abrasività, possono essere coperti con
rivestimenti idonei in base alla tipologia di
prodotto trasportato. Dalle plastiche UHMW,
acciaio inossidabile, acciaio rinforzato,
carburo di cromo e piastrelle di ceramica,
possono tutte essere installate dal nostro
personale specializzato per offrire una
considerevole durata operativa.

Questa valvola è molto simile
a una botola, è collocata
alla base del chute e viene
aperta durante le fasi di
caricamento e chiusa
appena dopo. Questo evita
che residui di materiale
cadano giù durante lo
spostamento del chute
da una stiva all’altra
o mentre viene
riportato in posizione
non operativa.

Il Distributore Rotante può essere installato
in maniera permanente oppure in modo
temporaneo da utilizzare quando richiesto.
Permette di distribuire il materiale all’interno
della stiva della nave per massimizzare la
capacità di carico anche sui lati della stiva,
muovendo i macchinari il meno possibile.

Se la Resitain Valve
non viene utilizzata, delle
quantità di materiale possono
cadere sul ponte della nave o in acqua,
causando inquinamento. La Resitain Valve
è anche un buono strumento per ridurre la
necessità di operazioni di pulizia.

Sistema di caricamento a stiva chiusa

Modulo di controllo
La Cleveland Cascades è in grado di
fornire sistemi operativi dai più semplici
ai più complessi che possono operare
come parte del processo di caricamento
del cliente. Il controllo di un chute della
Cleveland Cascades può integrarsi con il
PLC esistente del cliente senza che siano
necessarie apposite modifiche, oppure
può essere fornito e operare
indipendentemente, con un
pannello di controllo e un PLC
dedicato, come mostrato nella foto
qui sotto.
Come parte del controllo,
Cleveland Cascades offre
anche telecomandi e stazioni a
mezz’aria. Questi sistemi possono
svariare dai meno complicati ai
più complessi telecomandi che
incorporano numerose
funzioni.
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È montato su un anello ed è controllato da
un motore elettrico manovrabile dalla cabina
dell’operatore o attraverso l’utilizzo di una
stazione di controllo remota azionabile a
mano.

Il Sistema di caricamento a stiva chiusa è
stato sviluppato da Cleveland Cascades
con l’obbiettivo di superare i problemi che
si possono presentare quando si devono
movimentare prodotti sensibili alla pioggia.
Il sistema è progettato per caricare in modo
continuo all’interno di “cement holes”,
assorbendo il movimento delle navi dovuto
alle operazioni e ai movimenti del mare.

Gonna inferiore di uscita materiale

Sopra: il caricatore da stiva è
progettato per caricare i “cement
holes” su navi chiuse, con l’obbiettivo
di procedere con le operazioni
senza interruzioni anche in
condizioni di pioggia.

Sopra: la gonna flessibile sigilla
l’outlet del chute per formare un
cumulo ordinato.

È lo standard installato su tutti i dispositivi
forniti. È composta da strati di gomma da
nastro trasportatore sovrapposti, avvolti in
una cover di canvas piegata per garantire
una copertura flessibile ma anche resistente
che aiuti nello stoccaggio del materiale. La
gonna è appoggiata sulla cima del cumulo
del materiale per permettere un arrivo del
prodotto dal telescopico a terra in maniera
controllata e accompagnata.

Soluzioni uniche ed innovative che riducono drasticamente i costi di esercizio per
l’abbattimento della emissione della polvere e della degradazione e segregazione del prodotto.
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Sotto: il montaggio in sospensione permette ai dispositivi di essere liberamente supportati,
eliminando il rischio che il chute colpisca la nave o altri impedimenti causando danni.

A sinistra:
Copertura del
nastro con botola
di ispezione
e raschiatore
opzionale.

Cascade
Dati Tecnici

Free Fall loading chutes
Telescopici di caricamento a
Caduta Libera – Free Fall
Serie C

1

2

A destra: sistema Free Fall Serie C modificato per integrarsi con il caricatore mobile
per fertilizzante.

L’immagine mostra l’esploso
di un Cascade Chute e alcune
delle opzioni tradizionali
disponibili. I coni, inclinati
in modo opposto l’uno dal
sottostante, sono agganciati a
degli stroppi flessibili, così da
poter controllare l’angolazione
degli stessi, che è calcolata in
base alla tipologia di materiale
trasportato e la sua portata.
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Cleveland Cascades Ltd. ha anche una gamma di prodotti dedicati al caricamento
tradizionale.
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Insieme dell’argano
16
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17
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Bobina
Interruttore di fine corsa

Ciascun Free Fall è progettato e realizzato
seguendo le richieste e le specifiche del
cliente. Vi sono due tipologie di Free Fall.
Quello FFC ( Cono ) e quello FFT ( Tubolare ).

La Serie C
Il sistema Free Fall C è simile come
costruzione al sistema modulare del
Cascade, ma consiste di una serie di
coni, appesi con catene o stroppi, in cui il
materiale viene incanalato. Esternamente vi è
un rivestimento che garantisce che l’aria che
viene smossa durante il caricamento venga
catturata e non si disperda.
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25

Insieme del Carrier

6

18
19
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20

7

21
22
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Carrier
Motore elettrico per il movimento
24
del distributore rotante
Guida del pignone di guardia
Pignone guida, rondella e bullone
23
Parte dell’anello di metallo di tenuta
Parte dell’anello di metallo di tenuta
Botola di scarico
Attacco della fune( catene, vite a occhiello, dado )

Insieme del distributore rotante
26 Bobina
27 Distributore

Componenti Tipici
Head chute fissa
Head chute pivotante
Rivestimento esterno
Coni tipo-A
Coni tipo-B
Due set di Stroppi tipo-B
Stroppi tipo-A
Insieme del carrier
Insieme del trimmer
Insieme della gonna

Argano di sollevamento del rivestimento esterno
Supporto degli Stroppi tipo-B
15
Insieme degli interruttori di fine corsa
Insieme dell’argano
Supporto degli stroppi tipo-A e cella di carico
Interruttore di fune lasca
16

Altre opzioni come la Resitain
Valve o il sistema di caricamento
a stiva chiusa possono essere
installati successivamente su
impianti già esistenti.

1

13
14

Quando il dispositivo viene
sollevato, questi coni vanno
a ritrarsi uno dentro l’altro per
raggiungere l’altezza necessaria
a permettere le operazioni di
sgombero e stoccaggio.
All’estremità inferiore del Chute
può essere utilizzata un gonna
standard oppure un distributore
rotante per un caricamento più
preciso.

Cleveland Cascades Ltd. pur promuovendo la tecnologia Cascade è consapevole che a
volte per alcune applicazioni non è strettamente necessario il controllo della polvere e della
segregazione del prodotto offerto dal sistema Cascade.

Insieme della Head Chute Pivotante

19
20
21

22

28
26

29

8
30
9

9a

27

Insieme della gonna
28 Anello di congiunzione con la gonna
29 Strati di gomma sovrapposti
30 Gonna esterna pieghettata in canvas

Questo rivestimento inoltre permette di
installare un sistema di estrazione dell’aria
qualora richiesto, per assicurare un
caricamento completamente senza polvere.
Come è personalizzabile l’intero sistema
Cascade, così lo sono i materiali costruttivi,
rispetto all’applicazione e alle richieste del
cliente, per esempio forniture a norma ATEX,
NEMA, CSA sono possibili.
La progettazione è tale che questi prodotti
garantiranno molti anni di servizio senza dare
problemi. I prodotti Cleveland Cascades
Ltd. della gamma Free Fall C sono progettati
per essere robusti e affidabili, con un alto
livello di ingegneria e realizzati con la più alta
qualità.

Sopra: Free Fall che trasporta
Carbone.

Sopra: Free Fall serie C,
personalizzato per integrarsi
con un caricatore mobile che
trasporta Fertilizzante.

Soluzioni uniche ed innovative che riducono drasticamente i costi di esercizio per
l’abbattimento della emissione della polvere e della degradazione e segregazione del prodotto.
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Sotto: Free Fall serie T con distributore rotante per trasporto Soia.

Telescopici di caricamento
a Caduta Libera –
Free Fall Serie T

Free Fall loading chutes
Opzioni per i modelli Free Fall

A destra: Free Fall-T con distributore rotante mentre carica diversi materiali.

Il sistema telescopico serie T è composto da una serie di tubi concentrici,
agganciati alla interfaccia della Head Chute, in grado di estendersi e ritrarsi in
base alle necessità.
Questa struttura rimane rigida a differenza della
Serie C, quindi è usata su applicazioni che
potrebbero richiedere il distributore rotante o il Jet
Slinger.

Distributori Rotanti ( per la serie T )

Sistemi di estrazione ( per la serie C )

I Free Fall serie T possono montare
distributori rotanti, come operatività molto
simili a quelli Cascade, per garantire un
caricamento preciso e utilizzando la maggior
parte dello spazio fornito dalla stiva delle
navi. Il distributore può essere realizzato
in diverse leghe di acciaio e fornito di
rivestimenti interni resistenti all’abrasione,
per offrire un’incredibile durevolezza delle
componenti.

I Free Fall serie C possono essere forniti
con sistemi di estrazione per aspirare la
polvere sollevata durante il caricamento
e quindi minimizzando le emissioni. È
possibile incorporare questa opzione nella
struttura, permettendo di caricare e aspirare
contemporaneamente.

La Serie T include per ciascun tubo un pulitore,
che è di particolare indicazione per quei materiali
molto appiccicosi o grumosi per i quali una
pulizia periodica non garantirebbe una corretta
manutenzione.

La fotografia qui sotto mostra la modifica
che è stata apportata al terminale di scarico
del Free Fall-C, per installare un sistema di
estrazione, direttamente vicino al luogo in
cui si origina la polvere.

Il sistema può essere realizzato in diverse tipologie
di acciaio, in base al materiale che viene trattato.
Può essere fornito di rivestimenti anti usura per una
bassa frizione per i materiali più corrosivi.
Alla base del sistema si può montare come opzione
una gonna standard o il distributore rotante.
È possibile montare anche il Jet Slinger, che è in
grado di lanciare il materiale a una certa distanza,
per un’operazione più precisa rispetto al trimmer.
I dispositivi Free Fall non sono progettati per
controllare le emissioni di polvere o la degradazione
del prodotto, ma eliminano gli effetti di correnti
orizzontali e prevengono anche le perdite
incontrollate che possono principalmente verificarsi
durante operazioni di caricamento e stoccaggio.
I sistemi T sono particolarmente indicati per materiali
che hanno un’elevata umidità al loro interno che li
rende appiccicosi.
Montati su ciascun tubo vi sono delle guide che ne
prevengono la distorsione e la piegatura quando il
sistema viene esteso, accorciato o mentre è attivo
un distributore rotante o un Jet Slinger.
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Sopra: Free Fall serie T all’interno di una struttura
di supporto montata su un binario scorrevole.

Sopra: un Sistema T completamente
esteso mentre carica scorie di
Titanio.

Sopra: Un sistema T in una struttura di
supporto che permette un raggio e
un angolo di caricamento più ampi
per una maggiore precisione.

Sopra: Free Fall-C con sistema di estrazione montato
sul terminale di scarico mentre carica Grano

A destra: modello di un Free Fall-C con sistema di
estrazione montato sul terminale di scarico.

Soluzioni uniche ed innovative che riducono drasticamente i costi di esercizio per
l’abbattimento della emissione della polvere e della degradazione e segregazione del prodotto.
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Free Fall Tanker
Loading
è il telescopico
per il caricamento
di cisterne

La serie TL Free Fall Tanker
Loading è progettata con
sistemi di estrazione della
polvere integrati per eliminare
l’aria e la polvere che si
crea durante le operazioni
di carico, eliminando quindi
l’inquinamento dell’area.

Cleveland Cascades
Transfer Point

Sopra: Unità Transfer Point su linea di trasporto Carbonato di Sodio.

La Serie TL Free Fall Tanker
Loading
Il principio di funzionamento
Free Fall può essere utilizzato
efficacemente per il caricamento
delle cisterne, incanalando la
polvere, attraverso un cono di
chiusura che sigilla il portello di
imbocco.

Una volta che tutto il materiale è fluito
attraverso il Free Fall Tanker Loading, il cono
di chiusura ritarda il sollevamento per un breve
momento per evitare che nessuna quantità di
polvere possa uscire dal portello.

Il rivestimento esterno
impermeabile è utilizzato per
garantire che la polvere non
possa riversarsi nell’ambiente
e permettere al sistema
di estrazione di agire più
efficacemente.

Con l’installazione dell’unità Transfer Point viene controllata la velocità di
caduta del materiale, così che le emissioni di polvere e la segregazione del prodotto
vengano limitati evitando l’installazione di costosi sistemi di estrazione, che richiedono un
programma di manutenzione con necessari fermi impianto.
L’unità Transfer Point della Cleveland
Cascades può essere integrata su linea di
trasportatori a nastro oltre che per nuove
installazioni anche su impianti già operativi.
La tecnologia che adotta l’unità Transfer
Point fa in modo che il materiale venga
accompagnato delicatamente da un nastro
all’altro minimizzando il danno da impatto di
caduta e l’abrasione del tappeto.
Il Taper Flow ® è invece un sistema di
scarico che offre un ulteriore controllo
sulla creazione della polvere. Il materiale
viene depositato uniformemente sul
tappeto, eliminando quindi la necessità di
rivestimento con bavette laterali nel punto di
trasferimento.

Sopra: Free Fall Tanker Loading mentre carica Cemento con cono di chiusura che sigilla
adeguatamente la zona di carico.
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Soluzioni uniche ed innovative che riducono drasticamente i costi di esercizio per
l’abbattimento della emissione della polvere e della degradazione e segregazione del prodotto.
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Cleveland Cascades
Dispositivi telescopici di
carico in fase di carico
camion.

Cleveland Cascades
Prodotti e Servizi

A destra: Fase di caricamento di Zolfo su un
camion a cassone aperto.
Sopra: un nostro tecnico esperto mentre provvede alla sostituzione on-site delle bandelle di sostegno coni ( Stroppi ).

Il carico di materiali sfusi all’interno di veicoli è un altro settore dove la
creazione di polvere e degradazione del prodotto è abbastanza comune.
Cleveland Cascades ha una lunga esperienza e competenza che permette di
raggiungere un elevato livello di performance.

Il design Cascade a coni inclinati è disponibile in un’ampia gamma di
dimensioni. In base al diametro del cono e alle caratteristiche del materiale, può
essere applicato su impianti con portate di oltre i 6000 m³/h.

Il design Free Fall offre un’alternativa competitiva ed
efficace, specialmente quando il materiale non è
particolarmente polveroso e appiccicoso. E’ di fatto una
soluzione più economica.
Si può affermare che la soluzione Free Fall non può
competere con la tecnologia Cascade per ciò che
concerne il controllo della polvere, ma vi sono diverse
applicazioni dove le prestazioni offerte dal Free Fall
sono interamente accettabili ad un livello di prezzi più
contenuto.
In ogni caso la gamma dei Dispositivi Telescopici di
Carico della Cleveland Cascades soddisfa ampiamente
le installazioni per il carico navi, messa a parco,
caricamento camion, stoccaggi all’aperto e al chiuso,
ecc. ecc. adattando le strutture a quelle dei clienti nel
concetto di Engineering Package.

Sopra: un Cascade mentre carica Biomasse
su un camion a cassone aperto.

Sia utilizzando la tecnologia Cascade, sia il
tradizionale Free Fall, Cleveland Cascades
è in grado di offrire un dispositivo di carico
adatto per qualsiasi materiale.
I materiali di costruzione sono sempre
selezionati in base al prodotto
movimentato; particolare attenzione è data
ai rivestimenti anti usura e alle protezioni
per materiali corrosivi, come Urea e Zolfo.

Ingegneria

Sopra: D.T.C. Dispositivo Telescopico Cascade per
camion. Il materiale, Clinker in questo caso, fluisce
dai silo e va a caricare il camion.
A destra: Esempio di D.T.C. Dispositivo
Telescopico di Carico per veicoli con
design Free Fall.
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Per integrare i nostri sistemi all’interno di impianti già
esistenti dei clienti, l’ufficio tecnico Cleveland dispone
di Progettisti che sono disponibili a fornire disegni
ed informazioni. Come parte del nostro servizio di
progettazione gli ingegneri della Cleveland Cascades
potranno sviluppare uno studio dedicato sull’impianto
esistente suggerendo la soluzione più idonea.

Service
Se richiesto, i ns. esperti ingegneri sono disponibili a
dare supporto durante l’installazione in cantiere e/o nel
commissioning del sistema fornito. Utilizzare un tecnico
specializzato Cleveland Cascades aiuta il cliente a

rispettare i tempi di completamento, ed assicura che i
D.T.C. Dispositivi Telescopici di Carico siano installati in
modo corretto per raggiungere le performance di utilizzo.

Ricambi
Cleveland Cascades costruttore originale del Vs.
Dispositivo Telescopico di Carico, garantisce ai
nostri clienti un servizio post- vendita di livello, per la
sostituzione delle componenti su sistemi esistenti. I nostri
esperti ingegneri sono anche disponibili per supportare
l’installazione dei ricambi in cantiere.

Valutazione delle emissioni di polvere
La valutazione della Cleveland Cascades
sull’emissione di polvere è un servizio di monitoraggio
dell’inquinamento dell’aria che aiuta gli operatori a far
fronte alle responsabilità dal punto di vista ambientale,
in ottemperanza agli standard del settore. Unità di
campionamento dell’aria sono posizionate tutto intorno
alla zona di caricamento; gli agenti inquinanti vengono
filtrati dall’aria e raccolti per le analisi in laboratorio.
Viene quindi preparato un report ad uso dell’operatore,
il quale identifica i livelli di contaminazione registrati
durante le operazioni. Questa valutazione può essere
fatta come attività “una tantum” per dimostrare il rispetto
delle norme. Alternativamente, in caso di installazione su
un nuovo impianto, l’analisi prima-e-dopo può dimostrare
la riduzione dei livelli di inquinamento, confermando la
scelta dell’adozione della tecnologia Cleveland, quale
migliore tra quelle oggi attualmente disponibili.

Soluzioni uniche ed innovative che riducono drasticamente i costi di esercizio per
l’abbattimento della emissione della polvere e della degradazione e segregazione del prodotto.
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Cleveland Cascades
Storia e competenza della società

A destra: Dispositivo Cascade montato su sistema di caricamento
scorrevole e rotante, in fase di carico di Carbonato di Sodio
Sopra: Un Cascade di messa a parco con rivestimento esterno sollevato, nella fase di carico di Carbone.

Assurances

Esperienza nel settore

Esperienza impareggiabile

Riconoscimenti

La Cleveland Cascades Limited è, ed è stata per
molti anni, un’affermata e rispettata autorità nella
progettazione ed implementazione di dispositivi
telescopici per il controllo delle emissioni di polvere,
con un bacino di clientela in costante aumento. I
nostri sistemi sono soprattutto usati per il carico
delle navi, come anche il riempimento di grandi
depositi, il carico su camion, treni e tramogge di
trasferimento su linee di traporto a nastro.I nostri
dispositivi sono risultati particolarmente efficaci
dove la prevenzione di emissioni di polvere e
degradazione del prodotto erano una priorità.

La Cleveland Cascades Limited ha un’ampia
esperienza di successi nel completamento
di progetti in tutto il mondo. I nostri clienti
includono molte società, rinomate ciascuna
nel rispettivo campo di competenza e sono:

I nostri ingegneri progettisti hanno
un’elevata esperienza nell’integrare
i nostri dispositivi sia all’interno di
impianti esistenti che di nuovi. I materiali
tipicamente trattati sono:

Il Cleveland Cascade è un sistema unico che
riduce le emissioni di polvere, la degradazione e
segregazione del prodotto. È uno delle maggiori
innovazioni nel Bulk Solid Handling Material
degli ultimi anni ed ha ottenuto i seguenti
riconoscimenti:

I nostri contratti sono completi e formulati per
garantire un effettivo ritorno in valore del denaro
investito, per un prodotto efficace e di qualità
superiore. Siamo in grado di fornire garanzie
bancarie come anche schemi dettagliati delle
garanzie.

Storia & politica aziendale
Il Cleveland Cascade Chute fu progettato e
sviluppato da Ian Barnard, attuale Presidente della
Cleveland Cascades Limited.
Oggi il Managing Director Matthew Barnard,
affiancato da un team esperto con decenni di
esperienza e conoscenza, prosegue nel condurre
la società, tendendo al miglioramento costante,
per confermarsi azienda leader nell’industria del
cosiddetto Bulk Solid Material Handling.
La Cleveland Cascades mira sempre all’eccellenza,
certificata BE EN ISO 9001:2008, si impegna
a raggiungere e mantenere altissimi standard
di qualità, in tutti i particolari delle operazioni,
assicurandosi sempre di soddisfare le aspettative
dei suoi clienti.
Siamo membro corporate dell’Associazione
Ingegneri per il Material Handling e della Camera di
Commercio del Nord Est e anche una riconosciuta
società che “Investe nelle risorse umane ”.
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ADM Brasil
Alumar
Arcelor Mittal
Aughinish Alumina Ltd.
B&W Mechanical
Handling
Bedeschi SpA
British Gypsum
BRUKS Rockwood LLC
Buhler
Bunbury Port Authority
Cargotec
Castle Cement
Cementi Rossi
Christmas Island
Phosphates
Cimbria Videbaek A/S
Cleveland Potash Ltd.
CMI
Conoco Phillips Ltd –
Phillips 66 Ltd.
CUCPSA
Dead Sea Works
Dublin Port Company
Duro Felguera S.A
EMS Tech Inc.

FAM - Forderanlagen
Magdeburg
FL Smidth GmbH
Fluor S.A - Alcoa
Forth Ports Plc
Geraldton Port
Inagromecanica
Irish Cement Ltd.
Israel Electric Company
Kali und Salz
Koch Czech s.r.o
MAN-TAKRAF
fordertechnik GmbH
Neptune Bulk Terminals
(Canada) Ltd
Nu Iron
OCP
Odebrecht
PHB Weserhutte
Port of Tyne
QIT Fer Et Titaine Inc.
Queensland Alumina
Redland Aggregates Ltd
Repsol Petroleo S.A.
Rio Tinto Alcan
Engineering Ltd.

Samson Materials
Handling
Sandvik
Seeger Industrial
Selpeco Resources
Sherwin Alumina
SMB GmbH
South African Port
Operations
Taim Weser
Techint
Telestack
Tenova Takraf
Terex Port Solutions
Texas International
Terminals
ThyssenKrupp GmbH
Titan Cement
TMSA
Trio Engineered Products
VALE
Worsley Alumina
Worley Parsons
and many others

allumina
mangimi
bauxite
bentonite
biomasse
coke calcinato
cereali
carbone
fertilizzanti
cemento finito
ceneri
grano
gesso
caolino
ilmenite
calcare
met coke

concentrati metallici
sabbia olivina
materiali pellet
perlite
pet coke
fosfati
potassio
quarzo
sale
carbonato di sodio
solfato di sodio
zucchero
zolfo
urea
pellet di legno
E MOLTI ALTRI

Queen’s Award for International Trade
Il premio della Regina è tra i riconoscimenti più
prestigiosi sia per le aziende che per le singole
persone nel Regno Unito.
Tees Valley Business Award for Export
Questo premio ha un particolare valore per
le società del Nord Est dell’Inghilterra che
contribuiscono in modo significativo allo sviluppo
della regione e alla sua economia.
Queen’s Award for Export Achievement
DTI languages for export award
Questo riconoscimento premia la
consapevolezza delle lingue straniere e degli
scambi culturali nei mercati globali.
Queen’s Award for Environmental Achievement
North East of England Environmental Award
Premia le società che lavorano per la
preservazione dell’ambiente, della comunità
locale, delle sue persone e della supply chain.
Engineering Councils Award for Environmental
Engineering
Il premio riconosce l’impatto positivo che il
Sistema Cleveland Cascades ha sull’ambiente
nella riduzione delle emissioni di polvere e
dell’inquinamento.

Soluzioni uniche ed innovative che riducono drasticamente i costi di esercizio per
l’abbattimento della emissione della polvere e della degradazione e segregazione del prodotto.
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Contact Cleveland Cascades Ltd
UK Headquarters, Unit 22, Dukesway,
Teesside Industrial Estate,
Thornaby, Stockton-on-Tees
Cleveland, TS17 9LT, United Kingdom
Tel: +44 1642 753260
Fax: +44 1642 753270
E-mail: enquiries@clevelandcascades.co.uk
Web: www.clevelandcascades.co.uk

Agents

https://www.youtube.com/user/ClevelandCascades1

