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Tecnica apico/a

Smelatori e smelatura

I favi appena disopercolati (cfr. Apicolt. modo 71, 133-135, 1980) vengono
sistemati negli smelatori per l'estrazione del miele. Queste apparecchiature si com
pongono essenzialmente di una gabbia in grado di contenere i favi, di un reci
piente opportunamente nervato e di una manovella o motore capace di imprimere
un movimento rotatorio alla gabbia. In detti apparecchi la forza centrifuga spinge
il miele fuori dalle cellette.

L'invenzione dello smelatore risale al 1865 quando il maggiore dell'esercito
austriaco Von Hruscka, in seguito ad un caso fortuito, utilizzò la forza centrifuga
per l'estrazione del miele senza distruggere i favi. Questo primo smelatore fu il
progenitore del moderno smelatore tangenziale in cui i favi vengono disposti
secondo la tangente del cerchio creato dalla rotazione dei cestelli. Nel 1874
T. W. Cowan ideò una gabbia in cui i favi venivano disposti nella direzione dei
raggi della gabbia stessa; era nato lo smelatore radiale. Anche se gli smelatori
sono stati perfezionati la posizione dei favi permette sempre di classificare gli
smelatori in tangenziali e radiali.

Fig. 1 - Smelatore tangenziale. Fig. 2 - Smelatore radiale.

Gli smelatori tangenziali (fig. 1) contengono un basso numero di favi da
melario (max. 8-12), mentre gli smelatori radiali (fig. 2) hanno una gabbia capace
di ospitare un numero anche elevato di favi (40-50); normalmente il minimo non
è inferiore a 15 per ottenere una sufficiente equilibratura durante la rotazione.
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I materiali di costruzione sono diversi: gabbia in ferro trattato contro l'ossida
zione o in fusione di alluminio, contenitore in lamiera zincata, in banda stagnata
o in acciaio inossidabile. Il movimento di rotazione della gabbia può essere otte
nuto mediante ingranaggi azionati manualmente o con un motore elettrico (nor
malmente è utilizzato un motore trifase, 220-380 volt, 50 Hz, con potenza va·
riabile tra 0,3 e 1 Hp).

All'estero, in grosse aziende apicole, vengono utilizzati giganteschi smelatori,
sempre ad asse verticale, capaci di contenere direttamente i melari (fìno a 72)
con i favi preventivamente privati dell'opercolo di cera mediante apposite diso
percolatrici meccaniche. In Francia sono usati grossi smelatori ad asse orizzontale
(fìg. 3 e 4) in cui si introducono da 4 a 8 melari da lO telaini. Necessitano di
un buon ancoraggio al pavimento e di un volano per stabilizzare la velocità di
rotazione.

Fig. 3 - Smelatore radiale ad asse orriz
zontale in cui vengono introdotti diretta
mente i melari.

Fig. 4 - Particolare della figura preceden
te che mostra la gabbia di rotazione.

La tecnica di smelatura dipende dallo smelatore usato. Nello smelatore tan
genziale i favi, introdotti verticalmente, poggiano in basso su piedini di supporto;
quando la gabbia interna dello smelatore viene messa in rotazione i favi aderiscono
fortemente, per forza centrifuga, alle pareti della gabbia stessa in cui sono conte
nuti. I favi disopercolati vengono centrifugati solo per alcuni secondi e a bassa
velocità sulla prima faccia per evitare rotture. In seguito, dopo essere stati girati,
vengono centrifugati completamente sulla seconda faccia e defìnitivamente asciu
gati di nuovo sulla prima; si deduce che l'operazione è abbastanza lenta e labo
riosa. Lo smelatore tangenziale è preferito rispetto ad altri modelli per la smela
tura di mieli a viscosità anomala (calluna, manna) perché produce maggior forza
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centrifuga a parità di rotazione. Gli inconvenienti dello smelatore tangenziale sono
in parte ridotti con l'impiego dello smelatore semi radiale sufficientemente rapido
che somma i vantaggi della gabbia tangenziale ad una elevata capacità di favi grazie
ad un ridotto angolo di rotazione dei contenitori.

Lo smelatore radiale, adatto soprattutto per i mieli a media densità, è molto
più rapido e pratico; non richiede il cambiamento di posizione dei favi perché il
miele esce contemporaneamente dalle cellette sulle due facce. Anche con questo
smelatore i primi giri debbono essere compiuti ad una velocità bassa. Poiché un
favo da melario pieno può contenere da 1 a 2 Kg di miele è bene ricordare che
una centrifugazione non appropriata può essere dannosa. Per ottenere una buona
smelatura ed evitare i rischi di rotture di favi è necessario operare in locali con
almeno 25°C per mantenere il miele a viscosità bassa ed effettuare i primi giri di
centrifugazione a velocità ridotta; la velocità viene aumentata man mano che il
miele esce dalle cellette. Per la perfetta pulizia dei favi dalle ultime gocce di miele
occorre che la velocità periferica dei favi stessi sia almeno di 6 mi sec negli sme
latori tangenziali e almeno di lO mlsec negli smelatori radiali. I moderni smela
tori con motore elettrico sono forniti di una frizione idraulica o giunto oleodina
mie o che assicura una partenza dolce e progressiva.

Il miele centrifugato scorre sulle pareti e si raccoglie sul fondo dello smelatore.
Tramite un rubinetto a taglio in ottone o in resina il miele viene raccolto per
essere avviato alle successive operazioni.
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