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AUTOMATIC DAMPENING SYSTEM NC8 

Exact moisture regulation of all kinds of cereals 

 

Overview 

 Applicable for any intensive dampener 

 Exact water dosage dependent on target moisture 

 Successfully operating in more than 800 mills worldwide 

 Integrated weighing system  with modern weighing technology, low-wear 

 Evaluation electronic with web server and permanent data storage  

 Compatible with predecessor measuring pipes and water dosing units 
 

Application 

The Automatic Dampening System NC8 is suited 
for the following applications: 

- Continuous measurement of moisture, hl-
weight, temperature and weighing of flow 
capacity 

- Exact humidification of grain to attain 
constant moisture level of the product 

The Automatic Dampening System NC8 measures 
continuously in free flow. The product moisture 
content is measured in the bypass pipe. 

 

Function 

By application of the Automatic Dampening 
System a mill can achieve optimal performance 
by maintaining its grain moisture at a constant 
level. The required water amount to be given into 
the grain - in order to achieve target moisture - is 
calculated of actual moisture and grain flow.  

Applied products 

All free flowing grain types can be measured, e.g. 
wheat, spelt, rye, barley, oat, maize, pepper and 
malt. 

Enrico
Casella di testo
SISTEMA di UMIDIFICAZIONE AUTOMATICO - mod. NC8Esatta regolazione del grado di Umidità per tutti i tipi di cereali
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Caratteristiche- Applicabile su ogni impianto di umidificazione- Esatto dosaggio della quantità di acqua in funzione della percentuale di umidità impostata- Testato e collaudato su piu' di 800 impianti installati nel mondo- Completa integrazione con il sistema di pesatura e misurazione di portata DC3    per ottenere la massima precisione- Indicatore digitale completo di funzione web server con memorizzazione dei dati permanente- Compatibile con sistemi di misura e dosaggio precedenti
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ApplicazioniIl sistema di Controllo Umidità NC8 è indicato per le seguenti applicazioni :- Misurazione continua del valore di umidità,  peso / hl, temperatura e portata.- Esatta umidificazione dei cereali per garantire  un livello costante di umidità del prodottoIl Sistema di Umidificazione Automatico NC8 misura in continuo il flusso del materiale.Il contenuto di umidità del prodotto viene misurato nel condotto di by-pass
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FunzioniTramite l'utilizzo di un sistema automatico di umidificazione si possono ottimizzare le prestazioni del mulino mantenendo costanti i valori di umidità.La quantità di acqua da addizionare ai cereali per ottenere l'umidità desiderata è calcolata in base al valore misurato ed alla portata.Settori di impiegoTutti i tipi di cereali sfusi, quali grano, farro, segale, orzo, avena, granoturco, pepe e malto ... etc...
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Construction 

The Automatic Dampening System NC8 consists of three structural components, which may be mounted 
independently of each other: measuring pipe, computer and water dosage unit. 

Sizes 

The housing is supplied in standard steel, powder-coated in color RAL7032; inlet and outlet pipes are 
round. The following sizes are available: 

Type Pipe diameter Max. capacity 

NC8.120 120 mm 20 m³/h 

NC8.150 150 mm 35 m³/h 

NC8.200 200 mm 75 m³/h 

NC8.250 250 mm 130 m³/h 

NC8.300 300 mm 200 m³/h 

Integration 

The measuring pipe must be installed vertical and be installed upstream of the conditioning screw. Optional 
installation can be upstream of the last elevator. Inlet and outlet are connected with flared pipe ends. In 
case of vibrations the inlet and outlet must be uncoupled with rubber sleeves.  

Evaluation electronic type FE390 

 Available for panel mounting (24 V DC) or inside wall housing (230 V AC) 

 Can be installed independently from measuring pipe and water dosing unit 

 Intuitive colour-touch-screen, display of measuring values and amounts 

 Permanent graphic recording of all measuring values with auto-save-function 

 20 type-specific calibrations available, alarm memory and limit value monitoring system 

 Dry and constant pre-damp-function 

 Webserver/Ethernet, indication on mobile devices possible 

 RS232/485-interface with Modbus-RTU procotol, Profibus (optionally) 

Water Dosing Unit 

The water dosing unit can be installed anywhere along the water supply line of the conditioning screw and 
can be operated manually with the aid of a needle valve. Pressure fluctuations are compensated 
automatically. The unit is available on panel board or inside anti-freeze box with thermo-regulated heating 
system. 

(Due to our policy of continuous development, given specifications and data are subject to change.) 
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CostruzioneIl sistema di Controllo Umidità NC8 è costituito da tre elementi che possono essere installati indipendentemente : a) condotto di misurazione, b) unità di controllo, c) unità di dosaggio acqua.Modelli e portateLa struttura è realizzata in acciaio verniciato a polvere nel colore RAL7032. Ingresso e uscita sono di sezione circolare. Sono disponibili le seguenti misure :
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Integrazione meccanicaIl condotto di misurazione deve essere installato verticalmente a monte della coclea di condizionamento.      In alternativa può essere installato a monte dell'ultimo elevatore. Ingresso ed uscita sono svasati.                  In caso di vibrazioni è necessario disaccoppiare i condotti con manicotti in gomma.Indicatore elettronico tipo FE390- Disponibile per montaggio a pannello (24 Vdc) o a parete (220 Vac)- Può essere installato indipendentemente dalle unità di misurazione e dosaggio acqua- Touch screen a colori molto intuitivo con visualizzazione delle quantità e dei valori misurati- Memorizzazione grafica permanente di tutti i valori con funzione di auto-save- Impostazione dei parametri per n˚ 20 tipologie di prodotto con memoria allarmi e monitoraggio valori limite- Funzione Dry e constant-pre-damp- Webserver Ethernet con visualizzazione su mobile device (iphone / smartphone/ ipad. etc)- Interfacce RS232/485 con protocollo di comunicazione Modbus-RTU, Profibus (opzionale).CostruzioneL'unità di dosaggio acqua può essere installata in qualsiasi punto della linea di carico della coclea di condizionamento e può essere azionata anche manualmente tramite una valvola a spillo. Le variazioni di pressione vengono compensate automaticamente. L'unità è disponibile per montaggio a pannello o in un quadro anti-gelo con sistema di riscaldamento termo regolato
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