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SVUOTAEMENTO BIG-BAG
Numerosi modelli per tutte le 
esigenze. Con paranco, 
con fondo a geometria
variabile, con sistema di 
trattenimento polvere e con 
pesatura.

AIRPOWDER 
Sistema di trasporto 
pneumatico per prodotti
poco scorrevoli o impaccanti: 
Talco, Caolino, Biossido di 
Titanio,  Zolfo, Carbonato 
di calcio etc.

AIRPULS
Sistema di trasporto pneumatico 
in fase densa.
Non danneggia il prodotto, riduce
l’usura dei tubi. 
Rumorosità quasi assente
Superficie dei filtri ridotta!

FILTRI A MANICHE
Di concezione robusta e 
modulare con maniche 
smontabili e facilmente 
pulibili 

DOSATORI 
GRAVIMETRICI
I dosatori gravimetrici a 
perdita di peso sono la 
scelta migliore sia in 
termini di precisione che 
Di ripetibilità.

Specialisti nei macchianari e impianti per la 
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PRELIEVO TAGLIO E 
SVUOTAMENTO SACCHI

Isola robotizzata per il 
prelievo dal pallet, il taglio 
E lo svuotamento in automatico 
del sacco.
BREVETTATO. Il sistema è 
coperto da numerosi brevetti.

INSACCO E 
PALETTIZZAZIONE
Sistemi di insacco 
automatico per sacchi 
valvola e bocca aperta.
Palettizzatori con robot 
antropomorfi

SETACCI VIBRANTI
Setacci vibranti senza 
rumore né vibrazioni al 
terreno.
Facili da smontare e 
pulire

SISTEMI DI 
RAFFREDDAMENTO
Sistemi di 
raffreddamento sia per 
materie plastiche in 
granulo che in spaghetti 

ELEVATORI A Z
Ideale nel trasporto di fibra 
di vetro e di materiali fragili.
Non danneggia il prodotto!

TRAMOGGE
Tramogge standard e 
speciali. Coniche, cilindriche  
o con fondi rotanti

IMPALCATI 
MULTIPIANO
Impalcati modulari,
concepiti per un rapido 
rimontaggio.

Macchine e impianti dal 1926 !Macchine e impianti dal 1926 !
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