
Macchina per l’estrazione a secco del nocciolino dalla sansa d’oliva 

DENOCCIOLATORE 
Senza ACQUA 

Ormai quasi tutti i giorni si sente parlare di un’irreversibile 
inquinamento ambientale e a questo grosso problema le biomasse 
possono sicuramente contribuire alla sua risoluzione. Infatti la 
continua ricerca di sempre più fonti energetiche quali le biomasse, 

è ormai in continuo aumento. 

Anche nella filiera olearia da anni ormai si è cercato di sfruttare al 
meglio la possibilità di riutilizzare lo scarto ottenuto dalla 
lavorazione delle olive ricavando un combustibile ecologico, il 
“NOCCIOLINO DI SANSA”.  
In base all'ultimo D.Lgs n. 152 del 3/04/06 ed al d.p.c.m. 8/10/04 il 
nocciolino di sansa d'oliva è considerato biomassa combustibile 
quale materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente 
meccanica di prodotti agricoli. 
 
Il nocciolino così ottenuto è un 
combustibile dall'elevato potere 
calorico e completamente ecologico, 
che può essere utilizzato all'interno 
dell'oleificio nel riscaldamento 
dell'acqua impiegata per la 
gramolatura oppure immesso nel 
mercato, come sostitutivo al pellet di 
legno per l'alimentazione di caldaie per 
riscaldamento, acqua sanitaria, per 
termocamini, forni e tutti i tipi di 
caldaie policombustibili. 
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Potere calorico combustibili 

*I dati citati sono indicativi 

Combustibile 

 

Potere calorico 

Kcal/Kg 

Granoturco  6.100 

Nocciolino  4.800 

Pellets 4.500 

Semi di uva 4.500 

Sansa di olive 4.500 

Gusci di pinoli 4.200 

Gusci di nocciole 4.200 

Legna da ardere  3.600 

Cippato 3.500 

Gas metano 8.500 mc 

G P L 9.000 mc 

Gasolio 10.000 litro 

Energia elettrica 860 KWh 

Scheda Tecnica 

Dimensioni in mm (LxPxH) 3000x1980x2560 

Peso 2300 kg 

Potenza 26 Kw 

Resa (sansa - olive) 20% - 16% 

Capacita produttiva 2 fasi (sansa - olive) 35 ql/h - 70 ql/h 

Capacita produttiva 3 fasi (sansa - olive) 20 ql/h - 45 ql/h 

Capacita produttiva sansa stoccata 15 ql/h 

RIUTILIZZO DELLA SANSA DENOCCIOLATA 
 

♦ Estrazione olio di sansa 

♦ Alimentazione animale 

♦ Concime anche con compostaggio 

♦ Combustibile nelle stufe a sansa 
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