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La colorazione a secco degli impasti per la produzione di gres porcellanato rappresenta un importante strumento per la sempli-
ficazione e la flessibilità dei moderni impianti ceramici.  Emar Impianti progetta e fornisce linee complete di colorazione a secco 
che possono essere utilizzate per la produzione di gres porcellanato sia tecnico che smaltato. 

The dry-coloring of ceramic powders for the production of porcelain tiles is an important tool for the realization of simple and 
flexible ceramic plants. Emar Impianti is designing and supplying complete dry-coloring lines for the production of glazed and 
technical porcelain tiles.

EMAR IMPIANTI: TECNOLOGIA PER la colorazione  
A SECCO delle polveri ceramiche
EMAR IMPIANTI: TECHNOLOGY FOR  DRY- COLORING OF CERAMIC POWDERS



PER IL NUOVO GRES PORCellanato
 FOR NEW PORCELAIN TILES

Il sistema di colorazione a secco COLORSTAR è caratterizzato 
dall’utilizzo di macchine e componenti di ultima generazione 
per garantire una efficace colorazione degli impasti ceramici. 
Semplice, flessibile e personalizzabile in base ad ogni specifica 
esigenza, COLORSTAR puo essere installato sia in impianti esi-
stenti che in nuove unità produttive.

COLORSTAR dry-coloring system is including state-of- the-art 
machinery and components for the efficient coloring of cera-
mic powders. Simple, flexible and customizable according to 
every specific need, COLORSTAR can be installed in both exi-
sting plants and new production units.

COLORSTAR

OTTIMA COLORAZIONE DEGLI IMPASTI 
VELOCI CAMBI DI PRODUZIONE 
BASSI COSTI DI MANUTENZIONE

EFFECTIVE POWDERS COLORING
FAST PRODUCTION CHANGES
LOW MAINTENANCE COSTS

+COLORSTAR



La stazione svuota big-bag “EBQ” è caratterizzata da una ro-
busta struttura portante e da una base di scarico completa 
di pistoni pneumatici di scuotimento per il perfetto svuota-
mento del saccone contenente i coloranti. 

I caricatori pneumatici “CTM” garantiscono estrema efficacia 
e continuità nel caricamento dei coloranti nella tramoggia di 
carico dei dosatori. La linea di carico prevede un doppio si-
stema di filtrazione per evitare intasamenti di materiale.

The big-bag emptying station mod. “EBQ” is consisting 
of a strong supporting structure and a discharge base 
complete with shaking pneumatic pistons for the per-
fect emptying of the container for coloring oxides.

The pneumatic “CTM” chargers can guarantee stable and 
accurate loading of coloring oxides into the feeding hop-
pers of the batching units. The loading line is including a 
double filtering system to prevent material blockage.



I dosatori a coclea serie “F” sono progettati per il dosaggio di 
materiali in polvere. Precisi e affidabili, sono disponibili sia in 
versione volumetrica che gravimetrica, con sistema di pesa-
tura elettronica a cella di carico.

Il coloratore a tamburo rotante “CTR” è una macchina sempli-
ce e con ridotti costi di manutenzione. Grazie ad una speciale 
camera di miscelazione sagomata garantisce una colorazio-
ne efficace e costante nel tempo.

Il software per la gestione e il controllo del processo di colo-
razione è caratterizzato da grande chiarezza e semplicità di 
utilizzo. I parametri operativi delle singole macchine (nastro 
pesatore, dosatori, mixer, etc.) e le “ricette” produttive vengo-
no visualizzati e gestiti dall’operatore  tramite un PLC di su-
pervisione. Il sistema è completo di modulo di teleassistenza 
per interventi diagnostici e manutentivi da remoto.

The “F” screw-type batching units are specifically designed 
for the dosage of powdery materials. Extremely precise and 
reliable, they can be supplied both in volumetric and gravi-
metric versions, with load-cell electronic weighing system.

The rotary-drum mixer mod. “CTR” is a simple machine, re-
quiring low maintenance costs. Thanks to a specially-sha-
ped mixing chamber the “CTR” mixer is guaranteeing a 
stable and efficient coloring of the ceramic powders.

The software for management and control of the coloring 
process is extremely simple and user’s friendly. The opera-
tion parameters of each machine (weighing belt, batching 
units, mixer, etc.) and the production recipes are visualized 
and managed by the operator thorough a supervision PLC. 
The system is complete with teleassistance module for re-
mote diagnosis and maintenance interventions.
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