machinery on the run
Catalogo Prodotto / Products Catalog

Macchinari in corsa
Machinery on the run

Impianti Industriali ha scelto
consapevolmente di scendere in campo
e di farsi conoscere al pubblico
utilizzando una similitudine
fra la bellezza e la perfezione
del gesto sportivo e il funzionamento
e lo sforzo vinto dalle proprie
macchine, dai propri impianti,
dai propri collaboratori.

Impianti Industriali consciously
chose to join the ﬁeld and to
let kowing itself to the public
using a metaphore between
the beauty and perfection
of the athletic gesture and the
running and the successful
effort of its machinery,
its plants and collaborators.

Conosciamo la necessità di un allenamento
costante, la ﬁducia nel futuro, la capacità
di accettare nuove sﬁde nella fermezza
di poterle portare a termine e la capacità
di superare con coraggio i propri limiti.
Siamo alla costante ricerca dell’incontro
fra le esperienze e le esigenze del nostro
pubblico e le performance della squadra
di prodotti che schieriamo in campo,
dal momento che non esiste un grande
risultato che non sia conseguito
da un lavoro di squadra
e da un pubblico affezionato.

We know the necessity of a daily
training, the trust in the future,
the ability to face new challenges
by standing in the certainty to go
through them and the ability to
overcome with bravery our limits.
We constantly search the balance
point between the experiences
and demands of our audience and
the performances of our machinery
and plants that we set inthe ﬁeld,
we know that no big result exists
without a team work
and an affectionate audience.

Scendiamo in campo, acoltarVi,
incontraVi e contribuire a risolvere
le difﬁcoltà del vostro lavoro
è per noi già una medaglia.
Impianti Industriali Srl

Let’s join the ﬁeld, listening to You,
meeting You, and taking part in
solving Your work difﬁculties
is already a medal for us.
Impianti Industriali Srl
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Progettare e costruire su misura e chiavi in mano, adattare,
ottimizzare, revisionare, dare consulenza.
Engineering and taylored turn key solutions, updating,
increasing performances, rebuilding, consulting.

• Lay out completi per linee di produzione
di pannello di fibra di legno
(pannello truciolare, Mdf etc.).
• Lay out completi per impianti di scarico
cemento da navi presso unità portuali,
insilaggio cemento presso unità portuali,
carico da silos a camion con accessori
come filtraggio e carpenteria metallica
su misura etc.
• Studio, progettazione, e adattamento
di macchine su misura in impianti già
esistenti.
• Progettazione e realizzazione su misura
di strutture e carpenteria
(scale, passerelle, tramogge etc.).
• Revisione, adattamento ed aumento
di portata di macchine esistenti
(es. filtri modulari etc.).
• Ricerca, consulenza su impianti esistenti
al fine di migliorarne l’efficienza
(es. risparmio energetico, riduzione costi
di manutenzione, riduzione stop degli
impianti etc.), problem solving.

• Complete lay-out for wood ﬁber board
production line such as particle board,
Mdf etc.
• Complete lay-out for concrete, cement
and agglomerates, plant for
unloadingships at ports, loading system to
silos, loading system from silos to trucks,
with accessories such as ﬁltering, and
taylored metal carpentry on customer’s
demand.
• Planning, engineering and ﬁtting of single
machinery including foundation works in
already existing plants.
• Engineering and building of taylored metal
carpentry such as ladder, bins, gangways,
metal structures, etc.
• Rebuilding, ﬁtting, and incresing of the
maximum range of existing machinery
such as modular ﬁlters, chain conveyors,
belt conveyors etc.
• Problem solving, reserach and consulence
on existing plants in order to increase
efﬁciency and decrease costs such as
energy consumption, maintenance,
efﬁciency of single machinery by installing
new solutions etc.
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[climber
RAGGIUNGERE LA CIMA
REACHING THE TOP

TRASPORTATORI A CATENA RASCHIANTE O REDLER
SCRAPER CHAIN CONVEYORS
Caratteristiche tecniche
Trasportatore a catena orizzontale/
verticale formato dai seguenti
componenti:

Technical data
Scraper chain conveyor horizontal/vertical assembled with
the following components:
• Traction group with interchangeable traction pinion with tempered
sectors for a long duration.
• Traction shaft built with alloy steel with high strength.
• Pendular motorization with reaction ﬂoating arm assembled on
bucket spings.
• Maximum torque control (automatic stop of the machine).
• Steel supports with dust fastening separated from the bearings
lodge.
• Roller oscillating bearings with big sizes for a long duration.
• Return group with induction temperded steel wheel.
• Return shaft built with alloy steel with tension supports separated
from the box.
• Modular boxes (possibility to increase or reduce the machinery
length) built with strong pressed and folded material (sides and
bottom), with leading track for chain built with special anti wear
material.
• Dust or anti licking seals with a layer of plastic material pressed on
the sides with special springs in order to avoid blocking due to rust
produced by the age.
• Transport alloy steel chains with special transport proﬁle depending
on the carried material (granulometry, moisture etc.)
• Plate with leading track for transport chain built with anti wear special
manganese alloy for the chain sliding.
• Painting with anti rust and enamel with ecological painting (no
chrome, no lead).
• Safety controls: overload control, rotation control.
Optional
º Automatic chain tensor.
º Anti wear botttom built with steel.
•
•
•
•
•
•
•
•

Benefits
12 months warranty.
High reliability.
Low maintenance cost per carried mc.
Low energy consumption.
Easy spare parts change.
Modular building based on chain conveyor length.
Optimization of transport costs based on modular engineering.
High range of optional such as pneumatic valves, guillotine valves,
rotary valves etc.

We supply turn key plants with range on demand
for every kind of loose material.

• Gruppo di traino con pignone di traino
intercambiabile con settori temperati per
una lunga durata.
• Albero di traino costruito con acciai legati
ad alta resistenza.
• Motorizzazione pendolare con braccio di
reazione flottante su molle a tazza.
• Sensore di massima coppia (stop
macchina in caso di impuntamento).
• Supporti in acciaio con tenuta delle polveri
separate dalla camera dei cuscinetti.
• Cuscinetti oscillanti a rulli di grandi
dimensioni per una lunga durata.
• Gruppo di rinvio con ruota in acciaio
temperato ad induzione.
• Albero costruito con acciaio legato
sostenuto con supporti tenditori staccati
dalla cassa.
• Casse modulari (aumento o diminuzione
lunghezza della macchina) costruite in
robusta lamiera pressopiegata (fondo e
ﬁanchi) con piatto in acciaio scanalato di
guida anti usura
• Tenuta della polvere con lastra di materiale
plastico premuto sulle pareti con speciali
molle evita bloccaggi dovuti alla ruggine
che si forma nel tempo.
• Verniciatura antiruggine e smalto con
vernici ecologiche (no cromo e piombo).
• Catena raschiante in acciaio legato con
proﬁlo speciale di trasporto in base alle
caratteristiche del materiale trasportato
(granulometria, umidità etc.).
• Guida catena con piano scanalato in
acciaio anti usura al manganese per lo
scorrimento della catena.
• Accessori di sicurezza: ﬁnecorsa
antiintasamento, e controllo di rotazione
Optional
º Tensione catena a recupero automatico
del gioco.
º Fondo in acciaio anti usura.
Benefici
• 12 mesi di garanzia.
• Bassi costi manutenzione.
• Elevata efﬁcienza.
• Bassi consumi di energia.
• Facilità di installazione ricambi.
• Costruzione modulare modiﬁcabile in base
alla lunghezza del trasportatore a catena.
• Ottimizzazione dei costi di trasporto dovuti
alla costruzione modulare del telaio.
• Possibilità di un’alta gamma di optional
come valvole pneumatiche, a ghigliottina,
a serranda, valvole stellari, tramogge etc.
Realizziamo impianti con portate
su misura per ogni tipo di prodotto
sfuso.

> esempio di trasporto ﬁbra di canapa
> example of transport of canvas ﬁber

3
Trasporto e stoccaggio ﬁbra
di canapa per un impianto di
produzione componenti di ﬁbra
per auto, isolamento acustico e
bioedilizia.
Transport and storing of canvas
ﬁber for a thermal and acustic
insulation, automotive industry
and green building.

5Redler 17” particolare della

distanza fra gli appoggi.
Chain conveyor 17” detail of the
distance between the support
structure.

5Redler 17” parte superiore.

Chain conveyor 17” upper part detail.

TIPO
TYPE

DIMENSIONI (mm)
SIZE (mm)

PORTATA (m3/h)
RANGE (m3/h)

101R

A

B

NORM.

MAX.

101R-10-9

330

450

39

46

101R-10-11

380

450

47

56

101R-10-13

430

450

56

67

101R-10-15

480

450

65

78

101R-10-17

535

450

74

89

101R-10-19

585

450

83

99

101R-10-21

635

450

91

110

101R-10-23

685

450

100

118

101R-10-25

735

450

108

125

5Redler 17” particolare della

motorizzazione pendolare
Chain conveyor 17” detail of the
pendular motorization.

La portata è calcolata con una velocità della catena di trasporto del redler 0,4 m/s.
The range is calculated with a standard speed of the chain of the redler of 0,4 m/s.
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> esempio di trasporto pneumatici triturati
> example of transport of tritured tyres

3
Trasporto di pneumatici triturati.
Triturated tyres transport
devices.

6Redler 15” di alimentazione

pellettizzatrice.
15” chain conveyor feeding the RDF
pellets machine.

5Particolare pignone di traino.

5Testata di comando

Detail of the traction pinion.

5Particolare della motorizzazione

Leading head group.

pendolare con trasmissione a cinghia.
Detail of the pendular motorization with
chain drive.
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TIPO
TYPE

DIMENSIONI (mm)
SIZE (mm)

PORTATA (m3/h)
RANGE (m3/h)

14218

A

B

NORM.

MAX.

14218-8-11”

380

550

51

63

14218-8-13”

430

550

55

69

14218-8-15”

480

550

70

88

14218-8-17”

535

550

80

180

14218-8-19”

585

550

89

112

14218-8-21”

635

550

98

123

La portata è calcolata con una velocità della catena di trasporto del redler 0,4 m/s.
The range is calculated with a standard speed of the chain of the redler of 0,4 m/.

> esempio di trasporto chips e trucioli di legno
> example of transport of wooden chips and ﬂakers

3
Carico e stoccaggio chips
e trucioli di legno in un
impianto di produzione di
pannello truciolare.
Transport and storing
of wooden chips and
ﬂakers in a particle board
production plant.

6Redler 35” testata con doppia motoriz-

zazione pendolare 37 kw e rinvio con
tenditore catena pronti alla spedizione.
Chain conveyor 35 “ details of the head
with double pendular motorization with
37 kw and return group with chain tension device ready to be delivered.

5Redler 25” di alimentazione di un

5Particolari di redler a doppio canale 25”+25” e 30”+25” per truciolo di legno.

essiccatoio per trucioli di legno.
Chain conveyor 25” feeling a dryer
for wooden flakers.

Details of chain conveyors with double box 25”+25” and 30”+25” for wooden flakers.
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SEZIONE DI TRASPORTO
TRANSPORT SECTION

TIPO
TYPE

DIMENSIONI (mm)
SIZE (mm)

PORTATA (m3/h)
RANGE (m3/h)

14218

A

B

NORM.

MAX.

14218-8-17”

535

650

100

120

14218-8-19”

585

650

111

134

14218-8-21”

635

650

123

147

14218-8-23”

685

650

135

162

14218-8-25”

735

650

146

175

14218-8-27”

785

650

157

189

14218-8-30”

865

650

176

212

14218-8-35”

990

650

215

246

14218-8-40”

1120

650

235

282

La portata è calcolata con una velocità della catena di trasporto del redler 0,4 m/s.
The range is calculated with a standard speed of the chain of the redler of 0,4 m/s.
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3Particolare della testata di comando.
Detail of the head drive group.

ELEVATORI A TAZZE
BUCKET ELEVATORS
Caratteristiche tecniche

Technical data
• Main frame built with srong pressed and folded steel; the structure is
ﬂanged and strenghtened in order to be self carrying.
• Strongly built engine drum turned on the contact surface with the
belt, and with convex shape.
• Drive shaft built with alloy steel and ﬁxed to the drum with self
centering mortises.
• Supports and bearings with big size for a long duration. Separated
from the machine.
• Return drum built with a double ﬂange with conical shape. Specially
shaped plates are assembled to the drum in order to avoid that the
product to be carried to stay between the drum and and the carrying
belt.
• Return shaft built with alloy steel and ﬁxed to the drum with self
centering mortises.
• Tensor supports assembled in ﬂoating position with belt tension by
mean of spring or counterpoise.
• Rollers oscillating bearings with big size for a long duration.
• Buckets built with stamped steel or with plastic material depending
on the material to be carried.
• Rubber supports of the buckets with ﬁxing screws with special
proﬁle.
• Injection system of the product to be carried by mean of U-shaped or
tublar screw.
• Pendular motorization with joint and emergency brake.
• Inspection doors for the machine control and buckets assembly.
• Elevation barrels built with strong pressed and folded steel. The
external side is remouvable in order to make easier all the control and
maintenance works.
Beneﬁts
• 12 months warranty.
• High reliability.
• Low maintenance cost per carried mc.
• Low energy consumption.
• Easy spare parts change.
• Modular building based on bucket elevator length.
• Optimization of transport costs based on modular engineering.
• High range of optional such as pneumatic valves, guillotine valves,
rotary valves etc.
We supply turn key plants with range on demand
for every kind of loose material.

• Struttura costruita in robusta lamiera
pressopiegata, ﬂangiata e rinforzata in
modo da redere la macchina autoportante.
• Tamburo motore di costruzione robusta
e tornito sulla superﬁcie di contatto del
nastro e di forma bombata.
• Albero motore costruito con acciai legati
e ﬁssato al tamburo con calettatori
autocentranti.
• Supporti e cuscinetti, distanziati dalla
macchina, dimensionati per una lunga
durata.
• Tamburo di rinvio costruito con doppia
ﬂangia di forma conica alla quale
vengono applicati dei piatti in costa
opportunamente sagomati per non avere
il prodotto da trasportare fra il tamburo e il
nastro.
• Albero di rinvio costruito con acciai
legati e ﬁssato al tamburo con calettatori
autocentranti.
• Supporti tenditori montati in posizione
ﬂottante con tensionamento del nastro del
tipo a contrappeso o a molla.
• Cuscinetti oscillanti a rulli dimensionati per
una lunga durata.
• Tazze costruite in lamiera stampata o in
plastica a seconda delle esigenze.
• Supporto tazze in gomma con viti a
speciale proﬁlo per il ﬁssaggio.
• Rulli laterali di guida del nastro.
• Sistema a coclea per l’iniezione del
prodotto da trasportare.
• Motorizzazione del tipo pendolare
con giunto e freno di stazionamento
di emergenza.
• Porte di ispezione per il controllo della
macchina e il montaggio delle tazze.
• Canne costruite con lamiera pressopiegata
con la parete esterna smontabile per
facilitare tutte le operazioni di controllo e
manutenzione della macchina.
Beneﬁci
• 12 mesi di garanzia.
• Bassi costi manutenzione.
• Elevata efﬁcienza.
• Bassi consumi di energia.
• Facilità di sostituzione ricambi.
• Costruzione modulare modiﬁcabile in base
alla lunghezza dell’ elevatore a tazze.
• Ottimizzazione dei costi di trasporto dovuti
alla costruzione modulare del telaio.
• Possibilità di un’alta gamma di optional
come valvole pneumatiche, a ghigliottina,
a serranda, tramogge etc.
Realizziamo impianti con portate
su misura per ogni tipo di prodotto
sfuso.

> esempio di trasporto chips di legno
> example wooden chips transport

5Particolare della testata di

comando e stazioni di sosta
per manutenzione.
Detail of the head drive group
and maintenance areas.

6Particolare del sistema di iniezione

tramite coclee.
Detail of the feeding system by mean
of screws.

5Vista delle canne di elevazione e della testata di comando.
View of the elevation boxes and of the head drive group.

�

per informazioni dettagliate visitate il nostro sito
see more details on our website
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[runner
FAI CORRERE IL TUO MATERIALE
LET YOUR MATERIAL RUN

NASTRI TRASPORTATORI APERTI
OPEN BELT CONVEYORS
Caratteristiche tecniche

Technical data
Horizontal/vertical open belt conveyors
• Main modular structure made with pressed and folded strong steel
material in order to contain the sides supporting the burrs, the
covers, the bottom and the rollers supports.
• Traction rounded roller covered with rubber with oscillating special
roller bearings for a perfect dust fastening, low maintenance cost and
easy maintenance with spare parts change.
• Tensor rounded roller with special tensor supports for a perfect dust
fastening, low maintenance cost and easy maintenance with spare
parts change.
• Driving rollers units with special distance in order to support the
material.
• Return unit supported by ﬂat oriented rollers with appropriate
diameter.
• Optional sensor device for dirty tensor roller with a cleaning
electrovalve for a perfect efﬁciency.
• Special and strong rubber belt shaped depending on the
characteristic of the carried material (granulometry, moisture,
temperature etc.
• Pendular motorization.
• Painting with anti rust and enamel with ecological painting (no
chrome, no lead).
Optional
o Deviating valve to be set at the exit of the carried material with the
following details:
- 1 inlet bin
- 2 outlet bins
- 1 pnematic control by mean of elecrovalve
o Motorized or free wheel systems for telescopic belts on tracks in
order to create bulks of material or in order to feed very long bins.
Beneﬁts
• 12 months warranty.
• High reliability.
• Low maintenance cost per carried mc.
• Low energy consumption.
• Easy spare parts change.
• Modular building based on belt range.
• Optimization of transport costs based on modular engineering.
• High range of accessories such as pneumatic valves, guillotine
valves, rotary valves etc.
We supply turn key plants with range on demand
for every kind of loose material.

Nastri trasportatori aperti orizzontali/inclinati:
• Telaio portante modulare di lamiera
pressopiegata e sagomata di robusta
costruzione in modo da contenere le
sponde di supporti delle bavette, di
supportate i coperchi, i fondi e le terne
porta rulli.
• Rullo di traino bombato e gommato con
supporto speciali a cuscinetti oscillanti a
rulli con perfetta tenuta contro la polvere
e con bassi costi di esercizio e facilità di
manutenzione.
• Rullo tenditore bombato con nostri
supporti di tipo speciale a tenditore
con perfetta tenuta contro la polvere e
con bassi costi di esercizio e facilità di
manutenzione.
• Terne di rulli nel ramo di trasporto
adeguatamente distanziate per sopportare
il carico.
• Ramo di ritorno supportato da rulli piani di
adeguato diametro.
• Sistema opzionale di rilevamento del rullo
di tensionamento sporco con relativa
elettrovalvola di pulizia per una perfetta
efﬁcienza.
• Nastro adeguatamente strutturato e
sagomato in base alle caratteristiche
del materiale trasportato (granulometria,
temperatura, umidità etc)
• Motorizzazione pendolare.
• Verniciatura con antiruggine e smalto con
vernici ecologiche (no cromo e piombo)
Optional
o Valvola deviatrice da porre all’uscita del
prodotto trasportato composta da:
- 1 bocca di ingresso
- 2 bocche di uscita
- 1 comando pneumatico con
elettrovalvola
o Sistemi di ruote motorizzate e folli per
rendere il nastro scorrevole su binari per
formare cumuli di materiale o alimentare
tramogge molto lunghe.
Beneﬁci
• 12 mesi di garanzia.
• Bassi costi manutenzione.
• Elevata efﬁcienza.
• Bassi consumi di energia.
• Facilità di installazione ricambi.
• Costruzione modulare modiﬁcabile in base
alla portata del nastro.
• Ottimizzazione dei costi di trasporto dovuti
alla costruzione modulare del telaio.
• Possibilità di un’alta gamma di accessori
come valvole pneumatiche, a ghigliottina,
a serranda, valvole stellari etc.
Realizziamo impianti con portate
su misura per ogni tipo di prodotto
sfuso.

> esempio di trasporto chips di legno
> example of wooden chips transport

3
Trasportatore a nastro
larghezza 1.000 mm lunghezza
30.000 mm per trasporto chips
di legno in un impianto di
produzione di pannello di ﬁbra
di legno.
Belt conveyor width 1.000 mm
length 30.000 mm for transport
of wood chips for a wood ﬁber
board production plant.
5Testate di comando per nastri

trasportatori aperti pronte per la
spedizione con ottimizzazione
del volume di carico ed
imballaggio.
Motorized drive group for open
belt conveyors ready to be
delivered with optimized volume
of transport and safe packing.

5Terne di rulli per nastri con larghezza 1.000 mm pronti per la spedizione

5Particolare della motorizzazione

con ottimizzazione del volume di carico ed imballaggio.
Modular rollerways for 1.000 mm width belt conveyors ready to be
delivered with optimized volume of transport and safe packing.

pendolare con tenditore.
Detail of ther pendular motorization and
tensor device.

�

�
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per informazioni dettagliate visitate il nostro sito
see more details on our website
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3Particolare della bocca di scarico.
Detail of the downloading bin.

NASTRI TRASPORTATORI CHIUSI
CLOSED BELT CONVEYORS
Caratteristiche tecniche

Technical data
Horizontal/inclined closed belt conveyors
• Main modular structure made with pressed and folded strong
steel material made with an horizontal part, a curved part (where
necessary) and an inclined part joined by bolts and sealings.
• Traction rubber covered roller supported by oscillating special roller
bearings for a perfect dust fastening, low maintenance cost and easy
maintenance with spare parts change.
• Tensor roller with cage with special tensor supports for a perfect dust
fastening, low maintenance cost and easy maintenance with spare
parts change.
• Driving rollers units with special distance in order to support the
material.
• Return unit supported by rollers or polyethylene stripes with high
density for dirty material recycling and carrying to suction unit set
under the tensor roller.
• Optional sensor device for dirty tensor roller with a cleaning
electrovalve for a perfect efﬁciency.
• Special vacuum system on the curved part in order to keep the
rubber belt perfectly tied to the rollers for a perfect product carriyng
(no interference with roller etc.).
• Special and strong rubber belt shaped depending on the
characteristic of the carried material (granulometry, moisture,
temperature etc.
• Pendular motorization.
• Painting with anti rust and enamel with ecological painting (no
chrome, no lead).
Beneﬁts
• 12 months warranty.
• High reliability.
• Low maintenance cost per carried mc.
• Low energy consumption.
• Easy spare parts change.
• Modular building based on belt range.
• Optimization of transport costs based on modular engineering.
• High range of optional such as pneumatic valves, guillotine valves,
rotary valves etc.
We supply turn key plants with range on demand
for every kind of loose material.

Nastri trasportatori chiusi orizzontali/inclinati:
• Telaio portante modulare di lamiera
pressopiegata e sagomata di robusta
costruzione formato da un tratto
orizzontale, tratto di raccordo in curva
(dove necessario), tratto inclinato,
imbullonati e sigillati fra loro.
• Rullo di traino gommato sostenuto da
supporti speciali.
• Cuscinetti oscillanti a rulli con perfetta
tenuta contro la polvere per bassi costi di
esercizio e facilità di manutenzione.
• Rullo tenditore a gabbia con supporti
di tipo speciale a tenditore con perfetta
tenuta contro la polvere e con bassi costi
di esercizio e facilità di manutenzione.
• Terne di rulli nel ramo di trasporto
adeguatamente distanziate per sopportare
il carico.
• Ramo di ritorno supportato da rulli o
strisce di polietilene ad alta densità
per il recupero dello sporco e suo
convogliamento nella bocca di aspirazione
sotto il rullo tenditore.
• Sistema opzionale di rilevamento del rullo
di tensionamento sporco con relativa
elettrovalvola di pulizia per una perfetta
efﬁcienza.
• Speciale sistema di depressione per
mantenere perfettamente aderente ai rulli
il nastro in modo che il prodotto venga
trasportato senza schiacciamenti (es. rulli,
pattini).
• Nastro adeguatamente strutturato e
sagomato in base alle caratteristiche
del materiale trasportato (granulometria,
temperatura, umidità etc).
• Motorizzazione pendolare.
• Verniciatura con antiruggine e smalto con
vernici ecologiche (no cromo e piombo).
Beneﬁci
• 12 mesi di garanzia.
• Bassi costi manutenzione.
• Elevata efﬁcienza.
• Bassi consumi di energia.
• Facilità di sostituzione ricambi.
• Costruzione modulare modiﬁcabile in base
alla portata del nastro.
• Ottimizzazione dei costi di trasporto dovuti
alla costruzione modulare del telaio.
• Possibilità di un’alta gamma di optional
come valvole pneumatiche, a ghigliottina,
a serranda, valvole stellari etc.
Realizziamo impianti con portate
su misura per ogni tipo di prodotto
sfuso.

> esempio di trasporto RSU pellets
> example of RDF pellets transport

3
A. trasportatore a nastro di
carico pellettizzatrice.
B. trasportatore a nastro di
scarico della pellettizatrice.
A. loading belt conveyor for the
RDF pellet machine.
B. downloading belt for the RDF
pellet machine.

5Nastro trasportatore in gomma

A

5Nastro trasportatore in gomma chiuso:
particolare della curva a 45°.
Closed rubber belt conveyor: detail of
the 45° curve.
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5Nastro trasportatore in gomma chiuso
con curva a 45° durante il montaggio.
Closed rubber belt conveyor with 45°
curve during assembly.
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chiuso con tenuta alla polvere e
all’acqua.
Closed rubber belt conveyor
with dust and water fastening.

A

B

���
���

B
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[swimmer
MASSIMA FLUIDITÀ DI TRSPORTO
MAXIMUM TRANSPORT FLUIDITY

TRASPORTATORI A COCLEE A CANALA
U SHAPED SCREW CONVEYORS
Caratteristiche tecniche

Technical data
• U shaped box built with very thick steel or with anti wear stainless
steel such as ARROX or similar for a long duration.
• Support pipes for coils and coils with distance calculated depending
on the material range.
• Covers are locked by bolts and sealings to the U shaped box of a
perfect fastening.
• Fastening heads to U shaped box strong built with very thick steel.
• Supports with roller oscillating bearings with big sizes to have a long
duration of the machine.
• Intermediate supports, when necessary, with bearings built with two
separated parts for a long duration and very low lubrication time.
• Pendular motorization.
• Overload switch control.
• Rotation control device.
• Painting with anti rust and enamel with ecological painting (no
chrome, no lead).
Optional
º the screw can be enginered to be assembled on motorized wheels in
order to have a shuttle for big bulks of material.
º the coils can be built with anti wear materials with big thickness.
Beneﬁts
• 12 months warranty.
• High reliability.
• Low maintenance cost per carried mc.
• Low energy consumption.
• Optimization of transport costs based on modular engeenering.
• Possibility of high range of optionals such as pneumatic valves,
guillotine valves, etc.
• Easy spare parts change.
We supply turn key plants with range on demand
for every kind of loose material.

• Cassa di forma a U costruita in acciaio
di grosso spessore o antiusura del tipo
ARROX o simili per una lunga durata.
• Tubo portaspire e spire con passo
dimensionato in base alla portata.
• Coperchio opportunamente imbullonato
alla cassa e sigillato con una guarnizione
per una perfetta tenuta.
• Testate di chiusura della cassa in acciaio di
grosso spessore.
• Supporti con cuscinetti oscillanti a rulli di
grosse dimensioni per una lunga durata.
• Supporti intermezzi, quando presenti,
con cuscinetti costruiti in due metà per
una lunga durata e lunghi intervalli di
lubriﬁcazione.
• Motorizzazione pendolare.
• Sistema di ﬁnecorsa antiintasamento.
• Sistema di controllo della rotazione.
• Verniciatura antiruggine e smalto con
vernici ecologiche (no cromo e piombo).
Optional
º La coclea può essere montata su ruote
motorizzate in modo da formare una
navetta per grossi accumuli di materiali.
º Le spire possono essere costruite con
materiali antiusura e di grosso spessore.
Beneﬁci
• 12 mesi di garanzia.
• Elevata efﬁcienza.
• Bassi costi manutenzione.
• Bassi consumi di energia.
• Ottimizzazione dei costi di trasporto in fase
di progettazione.
• Possibilità di un’alta gamma di optional
come valvole pneumatiche, a ghigliottina,
a serranda, valvole stellari etc.
• Facilità di installazione ricambi.
Realizziamo impianti con portate
su misura per ogni tipo di prodotto
sfuso.

> esempio di coclea trasporto segatura
> example of sawdust transport with U shaped screw

3Particolare della motorizzazione

coassiale.
Detail of the co-axial motorization.

3Spirali pronte per il montaggio.
Coils ready to be assembled.

5Dettaglio supporto intermedio con cuscinetto

costruito in 2 metà (montato come una bronzina).
Detail of the intermediate support with bearing built in
2 parts (to be assembled like a bushing).

5Coclea a canala diam. 750 mm lungh. 9.000 mm per il trasporto di
chips legnosi.
U shape screw conveyor diam 750 mm length 9.000 mm for
wooden chips transport.

DIMENSIONI (mm)
SIZE (mm)

PORTATA (m3/h)
RANGE (m3/h)

�

PS

A

B

Ø (mm)

�

250PS

400

425

250

35

320PS

470

500

320

55

400PS

550

600

400

100

500PS

650

700

500

160

600PS

750

800

600

200

750PS

900

900

750

280

900PS

1.100

1.150

800

350

1000PS

1.200

1.250

1.000

450

1200PS

1.400

1.450

1.200

600

�

TIPO
TYPE
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Le portate indicate in tabella hanno un valore indicativo. Interpellateci per un preventivo su misura.
The range on the scheme are only approximate. Contact us for a taylored offer.
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3Silos di stoccaggio del cemento in polvere con coclea di caricamento camion e batteria filtrante
Storing silo for dust concrete with truck loading screw and filter
unit

TRASPORTATORI A COCLEA TUBOLARE
TUBULAR SCREW CONVEYORS
Caratteristiche tecniche

Technical data
• Tubular shaped box built with strong connection ﬂanges on head and
tail, and intermediate when necessary.
• Loading/unloading bins welded to the main box with different shapes
depending on the customer’s demand.
• Connection ﬂanges to the bins on customer’s demand.
• Inspection doors on loading and downloading bins (and intermediate
suopports if necessary) in order to make maintenance work easier.
• Support pipes for coils calculated depending on the length of the
screw.
• Coils built with different steel based or anti wear materials, with a
calculated size depending on the range and on the working time of
the materials.
• Control, return and intermediate shafts (where necessary) welded,
tracked or ﬂanged type.
• Fastening heads to support bearings built with strong pantographed
steel and locked by bolts to the main box.
• Supports for the shaft with special fastening material chamber
separated from bearings units.
• Oscillating roller bearings to avoid mechanical wear.
• Optional intermediate tempered support Cooper type with roller
bearings separated in two half or with bushing.
• Pendular motorization with special no oxidation treatment.
• Painting with anti rust and enamel with ecological painting (no
chrome, no lead) or with special paintings for external or seaside use.
Optional
o Overload control device.
o Rotation control set inside the bearings support.
o Level of the material control on the bins.
o Butterﬂy valves, or guillotine valves with hand or electrical
or pneumatic control.
Beneﬁts
• 12 months warranty.
• High reliability.
• Low maintenance cost per carried mc.
• Low energy consumption.
• Easy spare parts change.
• Optimization of transport costs based on engeenering.
• Very high range of accessories such as guillotine or butterﬂy valves
etc.
• Special dust fastening.
We supply turn key plants with range on demand
for every kind of loose material.

• Cassa di forma tubolare con ﬂange di
connessione intermedie alle estremità (e
intermedie dove necessarie) di robusta
costruzione.
• Bocche di carico e scarico saldate alla
cassa di varie forme a seconda delle
necessità.
• Flange di collegamento alle tramogge
dove previsto.
• Porte di ispezione sulle bocche di carico/
scarico (e supporti intermedi dove previsti)
per facilitare le manutenzioni.
• Tubo portaspire dimensionato in base alla
lunghezza.
• Spire costruite con diversi tipi di acciaio,
anche antiusura, di spessore e passo
dimensionati in base alle portate e alle ore
di funzionamento dell’ impianto.
• Alberi di comando, di rinvio ed eventuali
intermedi del tipo saldato, scanalato o
bullonato.
• Testate porta cuscinetti in robusta lamiera
pantografata e bullonata alla cassa.
• Supporti delle testate con speciale camera
di tenuta delle polveri separata dalla
camera dei cuscinetti.
• Cuscinetti oscillanti a rulli a botte
dimensionati per una lunga durata.
• Eventuali supporti intermedi di tipo
COOPER con cuscinetto ﬂangiato in due
metà tramite bronzina.
• Motorizzazione di tipo pendolare con
speciali accorgimenti anti ossidazione.
• Verniciatura antiruggine e smalto con
vernici ecologiche (no cromo e piombo).
Per ambienti esterni o marini trattamenti
speciali.
Optional
o ﬁnecorsa antiintasamento
o controllo di rotazione
o controlli di livello delle tramogge
o serrande a farfalla o a ghigliottina a
comando manuale, elettrico o pneumatico.
Beneﬁci
• 12 mesi di garanzia.
• Elevata efﬁcienza.
• Bassi costi manutenzione.
• Bassi consumi di energia.
• Facilità di installazione ricambi.
• Ottimizzazione dei costi di trasporto in fase
di progettazione.
• Possibilità di un’alta gamma di optional
come valvole pneumatiche, a ghigliottina,
a serranda etc.
• Speciale tenuta polveri.
Realizziamo impianti con portate
su misura per ogni tipo di prodotto
sfuso.

> esempio di sistema di coclee tubolari
> example of tubolar screws system

3
Sistema di stoccaggio del
cemento con sistema di carico
dei camion per mezzo di coclee
diametro 406 mm.
Cement storing system with
a loading system on truck by
mean of screw with 406 mm
diameter.

6Particolare del supporto intermedio tipo
cooper delle coclee tubolari.
Detail of the intermediate support
cooper type of the tubolar screws.

5Coclee di diametro 406 mm e lunghezza 13.800 mm controllo

di qualità ed ispezione.
Screws diameter 406 mm and 13.800 mm length: quality control and inspection.

DIMENSIONI (mm)
SIZE (mm)

PORTATA (m3/h)
RANGE (m3/h)

A

B

Ø (mm)

TUBULAR

250

250

152

25-50

TUBULAR

320

320

219

40-80

TUBULAR

370

370

273

55-110

TUBULAR

420

420

323

90-180

TUBULAR

510

510

406

110-220

TUBULAR

550

550

457

135-270

TUBULAR

710

710

609

225-400

TUBULAR

900

900

800

350-600

TUBULAR

1.100

1.100

1.000

470-800

dettaglio motorizzazione pendolare.
Screws diameter 406 mm and 13.800/12.500 mm length, detail
of the pendular motorization.

�

Le portate indicate in tabella hanno un valore indicativo. Interpellateci per un preventivo su misura.
The range on the scheme are only approximate. Contact us for a taylored offer.

�
�

TIPO
TYPE

5Coclee di diametro 406 mm e lunghezza 13.800/12.500 mm,
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[throttle
STOCCAGGIO ED ESTRAZIONE A 360°
360° STORAGE AND EXTRACTION

SILOS ED ESTRATTORI A COCLEA ROTANTE
SILOS AND EXTRACTORS WITH ROTATING SCREW
Caratteristiche tecniche

Technical data
• Fixed frame with tower shape built with strong material Fe 410 or
similar with the follwing parts:
• No. 4 supports in order to ﬁx the frame to the bottom of the silos.
• Turned base to be ﬁxed to centre casting.
• Chamber to support the motorization of the centre casting.
• No. 2 inspection doors.
• Rotating frame with tower shape built with strong material Fe 410 or
similar with the follwing parts:
• Pendular motorization assembled on a shaft which is supported by
roller oscillating bearings with big size.
• Power supply of the engine of the rotating joint with anti explosion
control.
• Flanged shaft with rpm control jointed by bolts to the extraction and
dosing screw.
• Screw overload sensor control.
• Screw sensor rotation control.
• Fastening system of the silos dust or similar by a pressed felt or
similar set between the silos and the rotating tower.
• Mechanical rotating sensor and anti sliding sensor control of the
screw.
• Fastening Heads to U shaped box strong built with Fe 430 material
or similar.
• Supports with spherical oscillating bearings to avoid mechanical
wear.
• Pendular motorization.
• Painting with anti rust and enamel with ecological painting (no
chrome, no lead) or special treatment for external assembly.
Beneﬁts
• 12 months warranty.
• High reliability.
• Low maintenance cost per carried mc.
• Low energy consumption.
• Easy spare parts change.
• Special dust and pollutants fastening.
• Optimization of extraction and dosing of the treated materials.
We supply turn key plants with range on demand
for every kind of loose material.

• Torretta ﬁssa costruita in materiale robusto
tipo Fe 410 o simili composta da:
• 4 supporti di ﬁssaggio alla base del silo;
• base tornita di ﬁssaggio della ralla;
• sede lavorata di supporto del
motoriduttore di rotazione della ralla;
• no. 2 porte di ispezione.
• Torretta girevole in materiale robusto tipo
Fe 410 o simili composta da:
• Motoriduttore in posizione pendolare
montato su un albero sostenuto da
cuscinetti a rulli oscillanti di grandi
dimensioni.
• Giunto rotante di alimentazione della
corrente antideﬂagrante.
• Albero ﬂangiato con controlla giri al quale
viene ﬁssata la coclea di estrazione e
dosaggio.
• Sistema di controllo intasamento.
• Sistema di controllo di rotazione della
coclea.
• Sistema tenuta delle polveri del silo a
mezzo feltro pressato o simili montato fra il
silo e la torretta girevole.
• Limitatore meccanico di coppia e sensore
di slittamento.
• Verniciatura antiruggine e smalto con
vernici ecologiche (no cromo e piombo)
oppure trattamenti speciali per ambienti
esterni.
Beneﬁci
• 12 mesi di garanzia.
• Elevata efﬁcienza.
• Bassi costi manutenzione.
• Bassi consumi di energia.
• Facilità di sostituzione ricambi.
• Speciale tenuta polveri.
• Ottimizzazione estrazione e dosaggio del
materiale trattato.
• Capacità e materiali trasportati
Realizziamo impianti con portate
su misura per ogni tipo di prodotto
sfuso.

> esempio di estrattore per segatura di legno
> example of wooden sawdust extractor

3Estrattore a coclea rotante
montato su torretta girevole a
360° in continuo.
Alimentazione del motoriduttore
con giunto elettrico rotante
antideﬂagrante.
Rotating extraction screw
assembled on a 360 °continous
rotating tower.
Power supply of the
motorization with rotating
electrical joint with anti
explosion control.

6Particolare della motorizzazione della

TIPO
TYPE

DIMENSIONI (mm)
SIZE (mm)

PORTATA (m3/h)
RANGE (m3/h)

A

Ø (mm)

NORM.

MAX.

380/35

1.850

350

10

50

380/45

1.850

450

14

70

380/55

1.850

550

30

140

500/35

2.450

350

10

50

500/45

2.450

450

14

70

500/55

2.450

550

35

160

600/35

2.950

350

10

50

600/50

2.950

450

15

75

600/60

2.950

550

40

200

�

torretta girevole con limitatore di coppia
e controllo dello slittamento.
Detail of the motorization of the rotating
tower complete of torque control and
sliding control.

�

Altre capacità su richiesta.
Other capacities on demand.
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3Particolare specola di ispezione e controllo di livello carico.
Detail of the inspection window and loading level control.

SILOS ED ESTRATTORI A COCLEA ROTANTE
SILOS AND EXTRACTORS WITH ROTATING SCREW
Caratteristiche tecniche

Technical data
• Structure with conical section built in order to optimize the extraction
of the stored material, it ﬁts to be installed inside buildings.
• Support iron beams, bottom of the silos, container bodies completely
assembled with bolts and perfectly sealed for an efﬁcient fastening of
the material.
• Supports iron beam HE type with wind braces.
• Main body of the silo composed with vertical panel bolted between
each other with sealings for a perfect storing of the material.
• Strong support frame with cross shape for the extractor with 2
inspection doors on the bottom of the silo.
• Access door for the silos inspection, no. 2 windows for material
inspection, inspection doors on the bottom of the silos.
• Ladder for the access to the top of the silos, to the inspection doors,
complete with safety gangways and walking gallery.
• Painting with anti rust and Ral enamel 60 micron thickness with
ecological painting (no chrome, no lead).
Optional
o Anti explosion control doors following ATEX speciﬁcations.
o Fire extinguishing pipes.
o Sparks and fumes control.
o Loading level control by mean of vibrations or paddles.
o Continous survey system.
Beneﬁts
• 12 months warranty.
• High reliability.
• Low maintenance cost per stored mc of treated material.
• Easy spare parts change.
• Special dust fastening (cleaning and wellness on the storing place).
• Optimization of the storing and extraction of the treated material.
• Inspection door to silo with work ﬂat.
• Big plexiglass inspection windows for the control of the stored
material.
• Safety gangways, protections and ladder to access and check the
top of the silo.
We supply turn key plants with range on demand
for every kind of loose material.

• Struttura tronco conica per l’ottimizzazione
dell’estrazione del materiale stoccato
adatto ad essere installato all’interno d
capannoni.
• Gambe, base silos, corpo di
contenimento del silos composto da
virole, completamente smontabili,
bullonate e sigillate fra loro per un perfetto
contenimento del materiale.
• Gambe del silos costruite con robusti
proﬁli HE controventati.
• Corpo di contenimento del silos composto
di pannelli verticali bullonati e sigillati per
un perfetto contenimento del materiale.
• Robusto telaio di sostegno dell’estrattore
a forma di croce con no. 2 botole di
ispezione sotto al pavimento.
• Porte di accesso silos, nr. 2 specole di
ispezione, botole di ispezione ed apertura
sotto il silos
• Completo di scaletta di accesso al carico
silos e ballatoio con passerelle e ringhiere
di sicurezza.
• Verniciatura antiruggine e smalto con
vernici ecologiche (no cromo e piombo)
oppure di tipo speciale per installazione
all’esterno.
Optional
o Porte antiscoppio a norma ATEX.
o Tubazione acqua antincendio.
o Rilevatore di scintilla o fumo.
o Controllo di livello carico del tipo a paletta
o a vibrazioni.
o Sistemi di rilevamento in continuo.
Beneﬁci
• 12 mesi di garanzia.
• Bassi costi manutenzione e di stoccaggio
per mc trattato.
• Elevata efﬁcienza.
• Facilità di installazione ricambi.
• Speciale tenuta polveri (pulizia e salubrità
del luogo di stoccaggio).
• Ottimizzazione di stoccaggio ed estrazione
del materiale trattato.
• Spie visive di grandi dimensioni
in plexiglass per il controllo visivo
del prodotto contenuto.
• Ringhiere sul tetto, ballatoi, e scaletta alla
marinara per l’ispezione del silos
in sicurezza.
Realizziamo impianti con portate
su misura per ogni tipo di prodotto
sfuso.

> esempio di silos stoccagio pellets
> example of pellets storing silo

3
Silos con estrattore della
capacità di 50 mc adatto per
l’installazione all’interno di
capannoni.
Silos and extractors with 50
mc capacity to be installed
inside buildings.

3Ottimizzazione

dell’imballaggio e
del volume di carico
della base e virole
del silo pronte per la
spedizione.
Optimization of the
packing and volumes
of the bottom and the
parts of the body of
the silo ready to be
delivered.

3Premontaggio

del silo durante la
costruzione.
Pre assembly and
quality control of
the silo during the
building.

PORTATA (m3/h)
RANGE (m3/h)

Ø (mm)

H

380/30

3.800

3.000

34

380/45

3.800

4.500

51

380/60

3.800

6.000

68

500/30

5.000

3.000

59

500/45

5.000

4.500

88

500/60

5.000

6.000

117

600/30

6.000

3.000

85

600/45

6.000

4.000

127

600/60

6.000

6.000

169

�

DIMENSIONI (mm)
SIZE (mm)

����

TIPO
TYPE

����

�

Altre capacità su richiesta.
Other capacities on demand.
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[shooter
IL MATERIALE GIUSTO AL POSTO GIUSTO
THE RIGHT MATERIAL AT THE RIGHT PLACE

DEFERIZZATORE A TAMBURO MAGNETICO
METAL REMOVER MAGNETIC DRUM
Caratteristiche tecniche
• Tamburo a magneti permanenti con
ﬂusso orizzontale, verticale, con potenza
magnetica a seconda delle necessità.
• Telaio di robusta lamiera pressopiegata
di acciaio inox di contenimento
del tamburo.
• Bocca di carico.
• Bocca di scarico del materiale ferroso
• Bocca di scarico materiale non ferroso.
• Motorizzazione pendolare.
• Regolazione della posizione del campo
magnetico a mezzo chiave normalizzata.
• Campo magnetico a polarità verticale/
orizzontale.
• Verniciatura antiruggine e smalto con
vernici ecologiche (no cromo e piombo)
o trattamenti speciali per installazione
esterna ed ambienti marini.
Technical data
• Drum with permanent magnets with vertical, orizontal material ﬂow,
with magnetic power installed on customer’s demand.
• Main stainless steel frame in order to contain the magnetic drum.
• Inlet bin.
• Outlet bin for ferrous materials
• Outlet bin for non ferrous materials.
• Pendular motorization.
• Magnetic ﬁeld position adjustable by mean of a normalized key.
• Magnetic ﬁelds with vertical/horizontal polarity.
• Painting with anti rust and enamel with ecological painting (no
chrome, no lead) or special treatment for external or seaside
installation.

Beneﬁci
• Bassi costi manutenzione
• 12 mesi di garanzia
• Elevata efﬁcienza
• Bassi consumi di energia
• Facilità di installazione ricambi
Realizziamo impianti con portate
su misura per ogni tipo di prodotto
sfuso.

Beneﬁts
• 12 months warranty.
• High reliability.
• Low maintenance cost.
• Low energy consumption.
• Easy spare parts change.
We supply turn key plants with range on demand
for every kind of loose material.

per informazioni dettagliate visitate il nostro sito
see more details on our website

www.impiantiindustrialisrl.net

> esempio di deferizzatore per materiale legnoso
> example of magnetic drum for wooden material

3
Deferizzatore per cippato di
legno con portata 300 mc/h.
Magnetic drum for wood
chips with 300 mc/h range.

6Particolare del gruppo di motorizzazione
pendolare e della bocca d scarico del
materiale ferroso.
Detail of the pendular motorization and
of the outlet bin of the ferrous material.

�

�

3Particolare della bocca di carico e
del tamburo magnetico.
Detail of the inlet bin and of the
magnrtic drum.

�

�

�

�
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3Particolare della trasmissione a catena.
Detail of the chain drive.

BUNKER DOSATORE CON COCLEE DI DOSAGGIO
DOSING BUNKER WITH DOSING SCREWS SYSTEM
Caratteristiche tecniche

Technical data
• Loading bin with reversed trapeizoidal shape in order to avoid
“bridges” of the material to be dosed, the bin is ﬁxed to the dosing
box with sealings for the dust and by zinc-plated bolts composed by
the following parts:
- connecting spaces for the level control of the material with paddle,
vibrations or other type on customer’s demand.
- Inspection windows with big sizes to make the material dosing
control easier
- Flanged feeding inlet
- Inspection and depletion door with big sizes.
• Dosing box made of the following parts:
- Dosing system with 2 or more shafts with coils with different diameter
and pitch in order to optimize the dosing and the extraction.
- Double beginning of the last coils.
- Supports for the shafts with a special fastening system for the dust
separated from the bearing box.
- Oscillating roller bearings with big sizes for a long duration.
- Chain drive with automatical chain tensor.
- Automatically ventilated motorization ﬁt to inverter control.
- Overload control system.
- Screws rotation control system assembled inside the support of the
bearings.
- Easily remouvable safety protection.
• Painting with anti rust and enamel with ecological painting (no
chrome, no lead) or special treatment for external or seaside
assembly.
Optional
o automatic lubrication system to decrease maintenance costs.
Beneﬁts
• 12 months warranty.
• High reliability.
• Low maintenance cost per carried mc.
• Low energy consumption.
• Easy spare parts change.
• Easy access to the parts to be maintened.
We supply turn key plants with range on demand
for every kind of loose material.

• Tramoggia di contenimento di forma
trapezoidale rovesciata per evitare la
formazione di ponti del materiale da
dosare, ﬁssata alla cassa del dosatore con
guarnizioni di tenuta della polvere e bulloni
zincati, comprendente:
- attacchi per controlli di livello a paletta, a
vibrazione, capacitivi o altri tipi a richiesta.
- Specole visive di grandi dimensioni per
facilitare il controllo del prodotto.
- Bocca di carico ﬂangiata.
- Porta di ispezione e svuotamento di grandi
dimensioni.
• Cassa di dosaggio comprendente:
- Sistema a 2 o più alberi spiratati con
passo e diametro variabile per ottimizzare
l’estrazione e il dosaggio.
- Doppio principio delle ultime spirali.
- Supporti per gli alberi con speciale camera
di tenuta delle polveri separata dalla
camera dei cuscinetti.
- Cuscinetti oscillanti a rulli di grosse
dimensioni per una lunga durata.
- Trasmissione a catena con tendicatena
automatico.
- Motorizzazione ﬂangiata con motoriduttore
coassiale e motore servoventilato adatto al
comando con inverter
- Controllo antiintasamento.
- Controllo di rotazione inglobata nel
supporto dei cuscinetti.
- Carter di protezione smontabile.
• Verniciatura antiruggine e smalto con
vernici ecologiche (no cromo e piombo) o
tipo speciale per ambienti esterni e marini.
Optional
o Sistema opzionale di lubriﬁcazione
automatica.
Beneﬁci
• 12 mesi di garanzia.
• Elevata efﬁcienza.
• Bassi costi manutenzione.
• Bassi consumi di energia.
• Facilità di installazione ricambi.
• Facilità di accesso alle parti da
manutenzionare.
Realizziamo impianti con portate
su misura per ogni tipo di prodotto
sfuso.

> esempio di bunker dosatore segatura di legno
> example of dosing bunker for wooden sawdust

3
Bunker dosatore con sistema
automatico della lubriﬁcazione.
Dosing bunker with automatic
lubrication system.

6Particolare albero di dosaggio e
di estrazione.
Detail of the dosing and
extraction shafts.

5

DIMENSIONI (mm)
SIZE (mm)

BK

A

B

C

BK2/1

500

1.800

2.200

BK2/25

600

1.800

2.500

BK2/3

800

2.450

2.500

BK2/4

900

2.450

3.000

BK2/5

900

2.450

3.000

BK2/6

1.000

2.950

3.200

BK2/8

1.000

2.950

4.000

BK2/10

1.250

3.150

4.000

BK2/15

1.500

3.150

4.500

��������

TIPO
TYPE

�

Dettaglio del controllo antiintasamento.
Detail of the overload control.

�

Da 1 a 500/From 1 up to 500. Altre capacità su richiesta.
Da 1 a 500/From 1 up to 500. Other capacities on demand.
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3Particolare della bocca di carico.
Detail of the feeding inlet.

SELETTORE A RULLI
ROLLER SCREEN
Caratteristiche tecniche
Un sistema di trasporto motorizzato a rulli
con dischi a speciale proﬁlo, permette
di formare una griglia mobile attraverso
la quale passano i corpi con dimensioni
predeﬁnite e scartati quelli con dimensioni
superiori.

Technical data
A motorized carrying system with roller disks with special proﬁle
allows to get a mobile grill through which the bodies with the selected
sizes may pass and the bodies with wrong size are deviated.
• Main frame built with strong pressed and folded steel.
• Loading/downloading bin.
• System of rollers with screening disks with special proﬁle easily
adjustable and replaceable, built with anti wear steel.
• Rollers supported by oscillating bearings with a double dust
fastening, enginered for a long duratuion.
• Chain drive enginered to have many rack teeth ﬁt to the chain in
order to have less wear.
• Automatic tensor of the chain.
• Pendular motorization with a pack of bucket springs in order to
guarantee the system elasticity and max torque control.
• Safety protection on driving units.
• Painting with anti rust and enamel with ecological painting (no
chrome, no lead) or special treatment for external or seaside
assembly.
Optional
o Automatic lubrication system.
o Overload control.
o Rotation control.
Beneﬁts
• 12 months warranty.
• High reliability.
• Low maintenance cost per selected mc.
• Low energy consumption.
• Easy spare parts change.
We supply turn key plants with range on demand
for every kind of loose material.

• Telaio di robusta lamiera pressopiegata.
• Tramoggia di carico/scarico.
• Sistema di rulli con dischi vaglianti di
speciale proﬁlo facilmente regolabili e
smontabili costruiti in acciaio anti usura.
• Rulli supportati con cuscinetti oscillanti
protetti da doppia tenuta delle polveri e
dimensionati per una lunga durata.
• Trasmissione a catena studiata per avere
molti denti in presa e usura ridotta.
• Tenditore della catena automatico con
recupero del gioco.
• Motorizzazione pendolare con pacco di
molle a tazza per garantire l’elasticità e
sensore di controllo della massima coppia.
• Carter di sicurezza.
• Verniciatura antiruggine e smalto con
vernici ecologiche (no cromo e piombo) o
tipo speciale per ambienti esterni o marini.
Optional
o Sistema di lubriﬁcazione automatica
o Sensori antiintasamento.
o Sensori di controllo della rotazione.
Beneﬁci
• 12 mesi di garanzia.
• Elevata efﬁcienza.
• Bassi costi manutenzione.
• Bassi consumi di energia.
• Facilità di installazione ricambi.
Realizziamo impianti con portate
su misura per ogni tipo di prodotto
sfuso.

> esempio di selettore per chips di legno
> example of wooden chips screen

3
Selettore a rulli per legno
cippato o frantumato studiato
per l’inserimento diretto
all’uscita delle macchine
di produzione fra due
trasportatori.
Roller screen for wood chips or
grinded wood enginered for the
direct assembly at the end of
the production machinery and
between 2 transport devices.

6Alberi rotanti per la selezione del prodotto.
Rotating shafts for the product screening.

3Particolare della trasmissione a catena.
Detail of the chain drive.

�

DIMENSIONI (mm)
SIZE (mm)

SL

A

B

C

SL10/1000

1.250

450

1.600

SL12/1000

1.250

450

1.850

SL14/1000

1.250

450

2.100

SL16/1000

1.250

450

2.350

SL12/1500

1.750

500

2.250

SL14/1500

1.750

500

2.550

SL16/1500

1.750

500

2.850

SL16/2000

2.300

600

3.200

SL20/2000

2.300

600

3.800

Portata (m3/h) da 10 a 40. Altre capacità su richiesta.
Range (m3/h) from 10 up to 40. Other capacities on demand.

�

TIPO
TYPE

�
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3Bilancia a nastro durante le operazioni di montaggio.
Belt scale during the assembly works.

BILANCIA A NASTRO
BELT SCALE
Caratteristiche tecniche:

Technical data
• Main modular structure made with pressed and folded strong steel
material in order to contain:
• Traction roller with oscillating special roller bearings.
• Turned and balanced intermediate rollers with adjustable height.
• Weighing bridge with cross shape built frame.
• Rounded and balanced roller for the loading belt.
• Loading cell with microprocessor 4/20 mA
• Return tensor roller for the weighing belt with tensor bearings.
• Tensor roller of the belt by mean of counterbalance.
• Automatic belt centering.
• Weighing belt length adjustable.
• Automatic control and cleaning unit for the weighing belt by mean of
compressed air, installed on the return roller.
• Fast change system for the weighing belt.
• Machine completely closed.
• Inspecion doors and safety protections with special rubber fastening
system for dust and water in case of an external installation.
• Pendular motorization.
• Painting with anti rust and enamel with ecological painting (no
chrome, no lead) or special treatment for an external or a seaside
installation.
Beneﬁts:
• 12 months warranty.
• High reliability.
• Low maintenance cost per carried mc.
• Low energy consumption.
• Easy spare parts change.
• Fast change system for the weighing belt.
• Very high metering accuracy.
• Automatical cleaning system: the dust is collected from the bottom
and loaded in the outlet bin.
We supply turn key plants with range on demand
for every kind of loose material.

• Telaio di robusta lamiera pressopiegata.
• Rullo di traino del nastro supportato con
cuscinetti oscillanti a rulli.
• Rulli intermedi torniti e bilanciati regolabili
in altezza.
• Ponte pesatore sospeso su lamine in
acciaio incrociate
• Rullo di scorrimento del nastro pesatore
tornito e bilanciato.
• Alloggiamento del peso campione di
taratura.
• Cella di carico completa di sistema di
taratura e trasmissione dei dati 4/20 mA.
• Rullo di rinvio supportato da cuscinetti di
tipo a tenditore per il tensionamento del
nastro pesatore.
• Rullo di tensionamento e di guida
automatica del nastro tipo a contrappeso.
• Centratura automatica del nastro.
• Lunghezza variabile del tratto di nastro
pesato.
• Sistema di controllo e di pulizia del nastro
tramite bandinella posta sul rullo di rinvio
e azione automatica di pulizia con aria
compressa.
• Sistema di sostituzione rapida del nastro.
• Macchina completamente chiusa.
• Porte di ispezione e carter con guarnizioni
in gomma di tenuta polveri e acqua nel
caso di installazione esterna.
• Motoriduttore pendolare.
• Verniciatura antiruggine e smalto con
vernici ecologiche (no cromo e piombo) o
trattamenti speciali per ambienti esterni o
marini.
Beneﬁci:
• 12 mesi di garanzia
• Elevata efﬁcienza
• Bassi costi manutenzione
• Bassi consumi di energia
• Facilità di installazione ricambi
• Speciale sistema di sostituzione rapida del
nastro.
• Sistema di pulizia automatica: si
raccolgono le polveri dal fondo e si
caricano nella tramoggia di uscita.
Realizziamo impianti con portate
su misura per ogni tipo di prodotto
sfuso.

> esempio di pesatore per trucioli di legno
> example of belt scale for wooden ﬂakers

3
Vista generale della bilancia a
nastro e del tratto del nastro di
pesatura.
General view of the belt scale
and of the part of the weighing
belt.

6Particolare del supporto tenditore

e dell’encoder per il controllo della
velocità del nastro.
Detail of the tensor support and of the
encoder for the speed control of the
belt.

3Particolare del controllo di sbandamento

�

del nastro pesatore.
Detail of the sliding control of the weighing
belt.

�

per informazioni dettagliate visitate il nostro sito
see more details on our website

www.impiantiindustrialisrl.net
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[aqualung
PULIZIA IN PROFONDITÀ
CLEANING DEEPLY

FILTRO A MANICHE CON LA PULIZIA IN CONTROCORRENTE
BAG FILTER WITH AUTOMATIC CLEANING WITH REVERSED AIR
Caratteristiche tecniche

Technical data
• Inlet door for the pollutants to be cleaned.
• Settling space where the heaviest parts fall to the bottom.
• Collecting and downloading system of the dusts by mean of a screw
and a rotary valve.
• Filtering system composed by cells for the ﬁltering bags, separated by
division walls, which are connected to the settling space.
• Suction manifold for the ﬁltered air and mechanical opening and
closing valves.
• Chain drive motorization to open and close the ﬁltering cells.
• The ﬁlter is built with strong metal pressed and folded modular panels.
• The ﬁlter is fully equiped with safety protections such as gangways,
railings and ladders for an easy maintenance.
• Anti explosion type tested diaphragms are set in safe position for the
whole plant.
• Working temperature of the ﬁlter from –10 C° up to +220 C°.
• Working moisture 0-100%.
• Filtering bags fastening by mean of “snap ring” system or with double
ﬂanges or other means.
• Filtering bags with different shapes depending on the ﬁltered material.
• Baskets for the bags with different shape depending on the material
to be ﬁltered.
Optional
o Duct pipes from the working station to the ﬁltering unit.
o Inspection doors for the pollutants emission control.
o Sound proved noisy parts.
o Cohibentation of the parts working with high temperature.
o Taylored engineering.
o Automatical pollutants emissions control.
Beneﬁts
• 12 month warranty.
• Low maintenance costs.
• High reliability.
• Low energy consumption up to 10-15% compared with other ﬁltering
system.
• Long duration of the bags (30% compared with pressed air ﬁlters).
• Easy spare parts change.
• Sound proved system.
• High range of optional and services such as fast bags change.
• Very low pollutants emission following the actual laws.
• Modular engineering and construction – possibility to increase
the capacity of the plant.
We supply turn key plants with range on demand
for every kind of loose material.

• Bocca di ingresso dell’aria polverosa
da ﬁltrare.
• Camera di calma o di decantazione.
• Sistema di raccolta e di evacuazione delle
polveri per mezzo di una coclea e di una
valvola stellare.
• Sistema di ﬁltrazione composto da camere di
alloggiamento maniche ﬁltranti, separate da
pareti divisorie, comunicanti con la tramoggia
di decantazione.
• Collettore di aspirazione dell’aria ﬁltrata e
serrande di apertura/chiusura con comando
meccanico.
• Motorizzazione di trascinamento della catena
di chiusura/apertura camere ﬁltro.
• Il ﬁltro è costruito con sistema di pannelli
modulari di robusta lamiera pressopiegata.
• Sistemi per la sicurezza dell’utilizzo come:
scale , passerelle, ballatoi, ringhiere per una
facile e sicura manutenzione.
• Diaframmi antiscoppio a frattura prestabilita
omologati posizionati in modo da
salvaguardare l’ impianto.
• Temperature di lavoro da –10 C° a + 220 C°.
• Umidità 0 – 100%.
• Sistema di tenuta con snap ring, doppia
ﬂangia o altri sistemi.
• Maniche impiegate con diverse geometrie.
• Cestelli costruiti con materiali adatti alle
polveri da ﬁltrare.
Optional
o Tubazioni di raccordo dell’impianto di
ﬁltrazione.
o Bocche di ispezione per il controllo delle
emissioni.
o Insonorizzazione delle parti rumorose.
o Coibentazione delle parti in temperatura.
o Lay-out, calcoli, dimensionamenti, disegni,
installazioni.
o Sistemi di controllo automatico delle
emissioni.
Beneﬁci
• 12 mesi di garanzia
• Bassi costi manutenzione.
• Elevata efﬁcienza.
• Bassi consumi di energia valutabile ﬁno al
10-15%.
• Durata ﬁno al 30% in più delle maniche
rispetto al sistema di pulizia ad aria
compressa.
• Facilità di installazione ricambi.
• Bassa rumorosità.
• Ampia gamma di optional e servizi.
• Bassi livelli di emissione nel rispetto delle
norme vigenti.
Realizziamo impianti con portate
su misura per ogni tipo di prodotto sfuso.

> esempi di impianti di filtrazione di polveri di legno
> examples of ﬁltering units for wooden dusts

3
Impianto di aspirazione e
ﬁltrazione a maniche di polveri
di legno con portata
di 30.000 Nm3/h.
Bag suction and ﬁltering plant
for wooden dust with 30.000
Nm3/h capacity.
6Filtro a maniche per polveri umide di
legno con portata 60.000 Nm3/h.
Bag filter for wet wooden dust with
60.000 Nm3/h capacity.
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per informazioni dettagliate visitate il nostro sito
see more details on our website

www.impiantiindustrialisrl.net

�������������

���������������

30/31

3Filtro per cemento con portata 12.000 Nm3/h da installare
sopra il silos di stoccaggio.
Filter for concrete dusts with 12.000 Nm3/h capacity
to be installed on the top of the storing silo.

FILTRO A MANICHE CON LA PULIZIA AD ARIA COMPRESSA
AUTOMATIC CLEANING BAG FILTER WITH COMPRESSED AIR
Caratteristiche tecniche

Technical data
• Frame carpentry built with strong metal pressed and folded panels.
• Modular engineering in order to have the possibility to increase the
plant working capacity.
• Collecting and downloading bin fot the pollutants with big capacity.
• Inlet manifold divided from the ﬁltering bags space.
• Anti explosion type tested diaphragms.
• Strongly built downloading screw.
• Rotary valve with rubber fastening and with pendular motorization.
• Inspection doors with expanded rubber fastening.
• Control windows to check the plant.
• Piping frame built with big thickness with high precision cut by laser.
• Filtering bags for dry or wet materials.
• Working temperature of the ﬁlter from –10 C° up to +220 C°.
• Working moisture 0-100%.
• Filtering bags fastening by mean of “snap ring” system or with double
ﬂanges or other means.
• Baskets for the bags with different shape depending on the material
to be ﬁltered.
• Cleaning system by mean of compressed air manifold.
• “Full immersion” type electorvalves.
• Control and check of the ﬁltering units cleaning by mean of an
economizer and pressure control inside ﬁltering unit.
• Double conical shape manifold with special dust fastening.
• Blowing pipes ﬁxed with fast system for an easy maintenance.
• The ﬁlter is fully equiped with safety protections such as gangways,
railings, inspection doors and ladders for an easy maintenance.
Optional
o Duct pipes from the working station to the ﬁltering unit.
o Inspection doors for the pollutants emission control.
o Sound proved noisy parts.
o Cohibentation of the parts working with high temperature.
o Taylored engineering.
o Automatical pollutants emissions control.
o Rotary valve with fastening by mean of metal blades ﬁt to
downloading system of the pollutants by mean of air compressor.
Beneﬁts
• 12 month warranty.
• Low maintenance costs.
• High reliability.
• Easy spare parts change.
• Sound proved system.
• High range of optional and services such as fast bags change.
• Very low pollutants emission following the actual laws.
• Modular engineering and construction – possibility to increase the
capacity of the plant.
We supply turn key plants with range on demand
for every kind of loose material.

• Carpenteria di contenimento costruita con pannelli
in lamiera pressopiegata
• Sistema modulare per rendere il ﬁltro ampliabile
nel tempo.
• Tramoggia di raccolta e scarico delle polveri di
ampie dimensioni.
• Collettore di ingresso separato dalla camera ﬁltri.
• Diaframmi omologati anti esplosione a frattura
prestabilita.
• Coclea di robusta costruzione.
• Valvola stellare con tenuta in gomma e con
motorizzazione pendolare.
• Porte di ispezione con guarnizioni in gomma
espansa.
• Spie visive per il controllo del funzionamento.
• Piastra tubiera di grosso spessore tagliata al laser.
• Maniche ﬁltranti adatte alla ﬁltrazione di polveri
secche od umide.
• Temperature di lavoro da –10 C° a + 220 C°.
• Umidità 0 – 100%.
• Sistema di tenuta con snap ring, doppia ﬂangia o
altri sistemi.
• Cestelli costruiti con materiali adatti alle polveri da
ﬁltrare.
• Sistema di pulizia con collettore dell’aria
compressa.
• Elettrovalvole del tipo “full immersion”.
• Controllo e comando di pulizia con economizzatori
e lettura della pressione camera ﬁltri.
• Passaparete del tipo a doppio cono con
guarnizioni di tenuta.
• Tubi sofﬁatori ﬁssati con sistema rapido per una
facile sostituzione delle maniche.
• Porte di ispezione di grandi dimensioni, passerelle,
parapetti, pianerottoli e scale a corredo del ﬁltro.
Optional
o Impianto completo delle tubazioni di raccordo.
o Bocche di ispezione per il controllo delle
emissioni.
o Insonorizzazione delle parti rumorose.
o Coibentazione delle parti in temperatura.
o Lay-out, calcoli, dimensionamenti, disegni,
installazioni.
o Sistemi di controllo automatico delle emissioni.
o valvola stellare con tenuta in lamine di acciaio
adatta ai trasporti del materiale con compressore.
Beneﬁci
• 12 mesi di garanzia.
• Bassi costi manutenzione.
• Elevata efﬁcienza.
• Bassi consumi di energia.
• Facilità di installazione ricambi.
• Bassa rumorosità.
• Bassi livelli di emissione nel rispetto delle norme
vigenti.
• Progettazione e costruzione modulare – possibilità
di aumentare la portata dell’impianto.
Realizziamo impianti con portate
su misura per ogni tipo di prodotto sfuso.

> esempi di impianti di filtrazione di polveri di cemento
> examples of ﬁltering units for concrete dusts

3
Impianto di ﬁltrazione delle
polveri di ghisa da sbavatura
con portata di 50.000 Nm3/h.
Filtering plant for metal dust
sanding works with 50.000
Nm3/h capacity.

6Controllo di qualità e spedizione con

trasporto eccezionale di un impianto
filtrante per polveri di cemento.
Quality control and delivery with
special transport of a filtering plant
for concrete dusts.

3Impianto di filtrazione di polveri di
cemento con portata di 22.000 Nm3/h
progettato per resistere alla depressione
del vuoto assoluto.
Concrete dusts filtering unit engeenered
to work at the absolute vacuum pressure.
With 22.000 Nm3/h capacity.

3Impianto di sbavatura con banchi aspiranti
e tubazioni di raccordo.
Sanding plant with suction working
stations and connections pipes.
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dal primo contatto
from the ﬁrst contact

step 1

step 2

step 3

dal contatto
al contratto
fron the contact
to the contract

realizzare
le idee
realizing
the ideas

gli impianti
a casa Vostra
plants at
Your home

• Contatto, incontro e individuazione

• Progettazione/engineering degli esecutivi

• Imballaggio, carico,

•

• Installazione presso i Vs stabilimenti
• Start up e training sul funzionamento

delle Vs esigenze
• Sopralluogo presso i Vs stabilimenti;
• Studio/test dei Vs materiali presso
Ns ofﬁcina
• Stesura di un programma
di intervento su misura
dettagliato e tempi di consegna,
relativa offerta/contratto

•

•

•
•

• Contact, meeting and focus

on Your demands
• Survey at Your facilities
• Test of Your materials ex our works
• Detailed and taylored schedule
with clear delivery time,
quotation and contract

di costruzione presso nostro ufﬁcio tecnico
e partners speciaizzati
Ottimizzazione in fase di progettazione
dell’accesso alle parti di maggiore usura
per manutenzione sostituzione rapida.
Ottimizzazione in fase si progettazione
dei volumi di carico per abbattere costi
di trasporto e montaggio.
Selezione dei componenti migliori
e facilmente reperibili per ottenere
un’alta afﬁdabilità
Realizzazione delle macchine presso
Ns ofﬁcina
Prolungati e continui test di qualità
ed afﬁdabilità prima della consegna

• Engineering and assembly drawing with our

technical ofﬁce and specialized partners
• Optimization of the access to parts with
consumption for easy and fast
maintenance.
• Optimization of the loading volumes
in order to decrease transport
and assembly costs
• Selection of the best and easily available
components to achieve a high reliability
• Building machinery ex our works
• Durable and continous quality controls and
reliability inspections before the delivery

trasporto e consegna

e corretta manutenzione delle macchine

• Packing, loading,

transport and delivery

• Assembly ex Your works
• Start up and training on correct running

and maintenance of the machinery

al post vendita
to post sell service
Disponiamo le forze in campo per ascoltarvi e seguirvi passo dopo passo,
per fornire macchine ed impianti completamente made in Italy.
We set our players in the ﬁeld to listen to You and to follow You step by step,
in order to supply fully made in Italy plants and machinery.

step 4

on-line

le nostre porte
sono sempre aperte
our doors
are always open
• Servizio ricambi rapido
• Unità mobile di intervento rapido
• Scheda soddisfazione cliente

e servizio informazioni
sul funzionamento degli impianti
• Servizio garanzia

• Fast spare parts service
• Fast Operative unit at Your works
• Customer satisfaction test

and machinery running feed-back

Visitate il web per conoscerci meglio al seguente indirizzo:
Navigate the web for further informations about us
at the following address:

• Warranty

www.impiantiindustrialisrl.net
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Impianti Industriali

Polcenigo
Vittorio Veneto nord
Alemagna

Fontanafredda

Vittorio Veneto
Vittorio Veneto sud

Pordenone

Porcia

Sacile

Poincicco

Fontanafredda
Pordenone sud
Cimpello

Conegliano

Udine

Ronchi dei Legionari

Azzano Decimo

Conegliano

A28

Oderzo

Trieste
Fossalta di Portogruaro

A27

Motta di Livenza
San Stino di Livenza

Treviso nord

Cessalto

Treviso

Vicenza/Padova

San Donà di Piave

Treviso sud

Mestre
nord

A4

Mestre est

Mestre

Milano/Vicenza/Padova
A4

VENEZIA
Marco Polo
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