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Esperienza al vostro servizio / Experience at your service

esperienza al vostro servizio
the experience at your service
Un allenatore e la sua squadra
A team manager and his crew

Le macchine migliori
in un impianto sono
quelle di cui non ci si
ricorda perché signiﬁca
che non hanno dato
problemi, ma soprattutto
hanno dato soluzioni.
The best machinery
in a plant are the ones
You forget of because
it didn’t gave problems,
but most of all it gave
solutions.

Impianti Industriali Srl
è il riuscito intreccio di importanti
fili, che come fibre muscolari
costantemente allenate, sono stati
tessuti pazientemente in 15 anni
di vita dell’azienda dalla capacità,
dall’esperienza e dalla passione
del titolare, il Sig. Vittorino Caleffi
e dal suo affidabile staff, un allenatore
e la sua squadra. Il Sig. Caleffi
ha acquisito 30 anni di esperienza
in aziende leader nel settore
del pannello di fibra di legno come
manager e responsabile tecnico.
In questo periodo la naturale passione
per la progettazione e la meccanica,
una vasta conoscenza degli aspetti
elettronici, la creatività tipicamente
italiana, il perfezionismo, la cura
del dettaglio e la voglia di spingere
gli strumenti di lavoro verso performance
sempre migliori sono stati gli ingredienti
che hanno portato negli anni
a impiegare la propria esperienza
al servizio del miglioramento degli
impianti esistenti e alla realizzazione
ex-novo di proprie idee in collaborazione
con importanti studi di progettazione
e aziende leader di mercato presso
le aziende guidate dalla sua gestione,
dove ha incontrato parte dei suoi
collaboratori odierni.
Il passaggio naturale è stato quello
di realizzare il sogno di mettere
a disposizione dei propri clienti
gli impianti che aveva migliorato prima
per sé conoscendone fino all’ultimo
dettaglio pregi e difetti, firmando così
le proprie macchine e mettendole
al Vostro servizio, cucendole su misura
ascoltando con attenzione le Vostre
esigenze. Nasce così la Impianti
Industriali Srl. Per Impianti Industriali
Srl l’attenzione nei confronti dei clienti
è un atteggiamento naturale così come
l’intenzione di non esaurire un rapporto
con un incontro ma con una relazione
duratura seguendo costantemente
le esigenze e le nuove sfide che
il mercato quotidianamente propone.

Impianti Industriali Srl
is the made texture of important
threads, like the muscle fibres
constantly worked out,
which have been patiently woven
in 15 years of company life,
by its chief Mr. Vittorino Caleffi and
his professional staff, with their skills,
experience and passion, a team
manager and his crew. Mr. Caleffi
has acquired 30 years experience
in leading companies working
in wood fiber panel sector,
as a manager and technical head.
During this period the natural passion
for the engineering and the mechanic,
a huge knowledge of electrical fields,
the typical italian creativity,
the perfectionism, the care for
each detail and the will to push
the working instruments toward
always better performances have
been the ingredients used through
the years in order to increase the
performances of the existing
machinery and realizing his new ideas
for the companies he worked for,
with the relationship with international
leading company of machinery
manufacturing and important
engineering offices, where he
met part of his nowadays staff.
The natural evolution was to make
the dream come true to give to the
disposal of his customers the plants
he had increased for himself
by knowing each plus and minus,
signing at the end his own machinery
giving them at Your disposal,
taylored on Your demand.
Impianti Industriali Srl is born.
For Impianti Industriali the attenction
for the customers is an inborn
attitude and its mission is not
to end a relationship with a single
sale but with a lasting relationship,
constantly following the demands
and new challenges that the market
proposes day by day.

siamo una squadra
we are a team

La tecnologia
e il tocco umano.
Tecnology
and human touch.

Impianti industriali considera da sempre
i propri collaboratori interni ed esterni
come una parte fondamentale
del motore dell’azienda,
la capacità di selezionare
i propri collaboratori è una delle
prerogative, che ci consente
di mettervi in buone mani
in ogni momento.
Mattone su mattone ogni cosa
viene messa al suo posto.
L’esperienza pluriennale nei settori
in cui operiamo, la disponibilità
all’ascolto dei problemi specifici
e delle esigenze di ogni cliente,
la rapidità di intervento, la flessibilità
e la predisposizione al lavoro di squadra
e al coordinamento del lavoro in ogni
sua fase e infine il supporto delle più
moderne tecnologie sono aspetti che
curiamo in ogni fase della commessa
e che ci consentono di evadere
gli ordini con velocità, precisione
e profitto, minimizzando gli sprechi
così da poter proporre ai nostri
clienti un servizio su misura,
a costi contenuti e competitivi.
Consideriamo da sempre il rapporto
con i nostri clienti un patrimonio
da curare e un’importante stimolo
a migliorare anche dopo l’installazione
dei nostri impianti attraverso il servizio
ricambi rapido ed efficiente nonché
il nostro servizio mobilità presso i Vostri
stabilimenti oppure considerando
le continue informazioni sul
funzionamento delle nostre macchine.

Impianti Industriali has always
considered its internal and external
collaborators as a basic part
of the company engine,
so that the ability to select
its partners is one of its qualities,
which gave the chance
to put our customers in good hands
in every moment.
Brick by brick everythingis
put in his natural place.
The pluriannual experience in the
markets we operate in, our availability
of listening the specific problems and
requirements of each customer, the
sharpness in attending, the flexibility,
and the quality to working in staff and
connecting the work in every step and
finally the support of the most updated
technologies are some matters that we
take care of in each step of the order
and that allow us to process the order
with sharpness, precision, and profit,
by minimizing waste of time
and money, so that we can
supply a taylored service
with low and competitive costs.
We have always considered the
relationship with our customers as
treasure to take care of and as an
important incentive to improve ourselves
even after our plants installation for
example through our fast spare parts
service and our mobility service
at your facilities or considering
the feed-back informations
on our machinery performances.
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prodotti e performances
products and performances
[climber

RAGGIUNGERE LA CIMA / REACHING THE TOP

Trasportatori a catena raschiante o Redler - Elevatori a tazze
Scraper chain conveyors - Bucket elevators

[runner

FAI CORRERE IL TUO MATERIALE / LET YOUR MATERIAL RUN

Nastri trasportatori aperti e chiusi
Open and closed belt conveyors

[swimmer MASSIMA FLUIDITÀ DI TRSPORTO / MAXIMUM TRANSPORT FLUIDITY
Coclee a canala e tubolari
Tubular and channel screw, injection system with vertical screw

[throttle

STOCCAGGIO ED ESTRAZIONE A 360° / 360° STORAGE AND EXTRACTION

Silos ed estrattori
Silos and extractors

[shooter

IL MATERIALE GIUSTO AL POSTO GIUSTO / THE RIGHT MATERIAL AT THE RIGHT PLACE

Deferizzatori - Bunker dosatori - Selettori a rulli - Bilancia a nastro
Dosing bunker - Roller selector - Belt scales
Magnetic drums and deferrizing devices

[aqualung PULIZIA IN PROFONDITÀ / CLEANING DEEPLY
Filtri - Trattamento fumi
Filters - Fumes and air pollutants treatment

settori
ﬁelds

Soluzioni su misura per ogni esigenza di settore
Taylored solution for each market sector demand

pannello di ﬁbra di legno (pannello truciolare, MDF, compensato, etc.)
wood ﬁber board (such as PB, MDF, plywood, etc.)
Progettiamo, puliamo, separiamo, ﬁltriamo,
dosiamo, pesiamo e trasportiamo con cura
le Vostre materie prime perché possiate
ottenere un ottimo risultato.

Engineering, cleaning, sorting,
ﬁltering, dosing, weighing and carrying
with care Your materials so that You
can achieve a good result.

ecologia ed ambiente
ecology and environment
Forniamo su misura macchine singole e impianti
nelle fasi di trasporto, selezione, pesatura,
dosaggio, ﬁltrazione etc. in ognuno dei seguenti
settori inerenti all’ecologia, vogliamo da sempre
giocare in un mondo pulito.

We supply tailored single machinery and complete
plants for transport, sorting, weighing, dosing
and ﬁltering sectors. We always want to play
in a clean world.

1) Prodotti di ecoﬁbra kenaf e canapa
per isolamento acustico e termico,
componenti automobilistici, bioedilizia;

1) Product made with ecoﬁber such as kenaf
and canvas for thermal and acustic insulation,
automotive industry and green building;

2) Pellets ottenuti con RSU, scarto di legno
ed afﬁni;

2) Pellets (RDF) made with urban waste, wooden
waste and similar;

3) Trattamento, divisione, riciclaggio e smaltimento
riﬁuti (plastica, gomma, PET, carta etc.);

3) Treatment, sorting, recycling and discharge
of urban waste (plastic, rubber, PET, paper etc.);

4) Impianti di co-generazione di energia a partire
da bio-masse.

4) Energy co-generation plants using wooden
waste and similar.

stoccaggio, trasporto, lavorazione cemento, e materiali inerti etc.
storing, carrying, concrete, cement and aggregate works and quarries.
Forniamo su misura macchine singole, dispositivi
e impianti completi di stoccaggio, ﬁltrazione, carico
di cemento, materiali inerti e aggregati per aziende
nazionali ed internazionali leader di mercato presso
i maggiori porti e cave italiani ed europei.

We supply taylored single machinery, devices and
complete plants for storing, loading and unloading,
dosing, ﬁltering material such as concrete, cement
and aggregates for national and international
leading company at the most important italian and
european ports and quarries.

stoccaggio, trasporto, dosatura, pesatura separazione, vagliatura
di materiali granulosi di diversa pezzatura (come cereali ed afﬁni, vetro, ceramica etc.).
storing, transport, dosing, weighing, sorting, screening of material
with different granulometry and size (such as cereals and similar, glass, plastic, ceramic etc.).
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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

• Warranty

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

www.impiantiindustrialisrl.net
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Fontanafredda

Maniago

Belluno
Budòia

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

IMPIANTI INDUSTRIALI s.r.l.
Viale delle Industrie, 15/17
33070 S.G. di Polcenigo (PN)
T. +39 0434 749404 r.a.
F. +39 0434 749397
www.impiantiindustrialisrl.net
info@impiantiindustrialisrl.net

