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soddisfare il Cliente nel
trattamento delle materie prime sfuse, pesatura 

e dosaggio 
tramite l’eccellenza nella 

progettazione ed ingegneria
di impianti ed equipaggiamenti

per le seguenti industrie
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La nostra missione:



La nostra esperienza internazionale

3

La ns. competenza è stata applicata in più di 27 stati di 4 continenti, in 
accordo con le specifiche e le richieste tecniche, economiche e culturali 
dei vari Clienti

Diretti Tramite Clienti
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Soluzioni industria vetraria
Abbiamo accumulato un impareggiabile bagaglio di esperienza con i
maggiori produttori di vetro sia Italiani che internazionali per vari tipi di
prodotti e processi

Le ns. offerte includono :
carico automatico delle materie prime nei sili di stoccaggio
estrazione dei materiali dai silos e pesatura, mescolazione e trasporto della
batch nelle tramogge infornatrici
recupero, frantumazione, deferrizzazione, stoccaggio e procedimento di
alimentazione per rottame interno ed esterno
Tutti i sistemi sopra menzionati sono controllati da un operatore dalla sala di
controllo che è equipaggiata con display e unità di supervisione/automazione
come PLC e PC. Tutti i dati di processo sono monitorati e memorizzati:
consumo dei materiali, cicli eseguiti, tolleranze dei componenti pesati,
possibili malfunzionamenti, allarmi, ecc.

Abbiamo strettamente cooperato con i maggiori Clienti fornendo impianti per
la produzione di vetro CHIAVI IN MANO, in tutto il mondo.
Siamo specializzati in tutti i sistemi ed equipaggiamenti, riferiti agli impianti
di composizione prima del forno fino al sistema di recupero rottame di vetro.

- vetro piano - tubo di vetro
- isolatori - vetro tecnico
- fibra di vetro - vetro cavo 



5

Soluzioni industria vetraria

Cliente Stato Luogo installazione Anno
ALVER – Gruppo 
Saint Gobain

Algeria Oran ’11, ‘14

ARDAGH GLASS Italia Montorio al Vomano (TE) ’11, ‘13

BORMIOLI LUIGI 
Spa

Italia Parma, Abbiategrasso (MI) ‘90, ‘92, ‘93, ‘99, ’05, ‘06,
’07, ’08’, ’09, ’10, ’11, ’12, 
’13, ‘15

BORMIOLI ROCCO E 
FIGLIO Spa

Italia Parma, Trezzano SN  (MI) , 
Abbiategrasso (MI) , Altare (SV) , 
Bergantino (RO), Fidenza (PR) – San 
Vito al Tagliamento (PN – NEUBOR
GLASS)

‘85, ‘86, ‘87, ‘89, ’90, ‘92, ‘93, 
‘95, ‘96, ‘97, ‘99, ‘00, ’01, ‘09, 
’11, ’12, ’13, ‘15

ECOGLASS Spa
(SAINT GOBAIN VETRI)

Italia Dego (SV) ‘02, ’10, ’11, ’12, ‘13

FLOVETRO Spa Italia San Salvo (Chieti) ‘81, ‘84

GLAVERBEL Srl Italia Fuorni (Salerno) , Cuneo ‘00, ’01, 02

IN.GL.EN. Italia Vetro Arredo (FI) - Malesia, Egitto, ‘91, ‘93, ‘96, ‘97, 

OI 
MANUFACTURING 
(ex AVIR)

Italia Aprilia (LT), Asti, Corsico (MI), 
Mezzocorona (TN), Origgio (VA), Sesto 
Calende (VA), Villotta di Chions (TN), 
Ottaviano (NA), Marsala (TP), 
Castellana Grotte (BA); San Polo di 
Piave (TV), Bari, Repubblica Ceca,  
Spagna, Inghilterra

’86, ‘87,  ‘88,  ‘94, ‘98, ‘99, 
‘01, ’03, ‘04, ‘05, ’10, ’11, ’12, 
‘13, ’14, ’15, ‘16

RUBIN Bulgaria Bulgaria ’07, ‘09
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Soluzioni industria vetraria

Cliente Stato Luogo installazione Anno
SAINT GOBAIN Spa Italia Gazzo Veronese  (VR),  Villa Poma

(MN);  Dego(SV),  Pescia (PT),  
Carcare (SV); Lonigo (VI)

‘’89, ‘90, 96, ‘97, ‘99, ‘00, ‘01,  
‘03, ‘04, ’09, ’10, ’12, ‘13

SIV Spa Italia San Salvo ’95

TENOVA GROUP SPA 
TECHINT SPA – STM 
TECHNOLOGIES

Italia Cina (RPC), Turchia, Ucraina,  
Russia, Abu Dhabi, Egitto, Cina 

‘89, ‘90, ’07, ‘08, ’09, ’11, ‘12

TECHNOGLASS Austria Voitsberg -Austria ‘87, ‘94, ‘95, ‘97, ‘07 

TOSCANA GLASS Italia Pisa ‘82, ‘86

VEBAR Spa Italia Napoli ‘83

CONSUMER GLASS Italia Montorio al Vomano ‘92

VETRERIA ETRUSCA Italia Altare (SV) ’08, ’15, ‘16

VETRERIE RIUNITE Italia Colognola ai Colli ‘89. ‘89. ‘90, ‘93, ‘05

ZIGNAGO VETRO 
Spa

Italia Fossalta di Portogruaro (VE), Empoli, 
Francia - Polonia

‘95, ‘01, ‘02, ’03, ’08, ’12, ‘13, 
’14, ’15, ‘16
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Soluzioni industria per l’acciaio
Siamo specializzati nella fornitura di impianti sia come componentistica che 
con la formula CHIAVI IN MANO, per il carico automatico di addittivi per 
caratterizzare l’acciaio ottenuto tramite rottami, nonché per:

CARICO DEL FORNO 
Per l’alimentazione del forno fusore, forniamo tutti gli equipaggiamenti che
occorrono per il carico in automatico delle materie prime sfuse, provenienti
dai vari sili di stoccaggio, tramite nastri trasportatori ed elevatori a tasche.
I ns. sistemi possono estrarre, pesare tramite celle di carico e trasportare il 
materiale alle varie destinazioni :
direttamente nel forno fusore (5° foro), 
stoccando il materiale pesato nelle tramogge d’attesa per il carico del forno 
fusore (5° foro), 
direttamente nel forno siviera, stoccando il materiale pesato nelle tramogge 
d’attesa aggiungendo grafite e allumino in siviera.
CARICO FORNO SIVIERA
Per l’alimentazione del forno siviera i nostri equipaggiamenti provvedono al 
carico in automatico delle materie prime nei sili di stoccaggio tramite nastri 
trasportatori ed elevatori a tasche inclusa l’estrazione, la pesatura su celle di 
carico ed il trasporto direttamente al forno siviera.

Entrambi i sopra menzionati impianti possono essere gestiti completamente 
in automatico.
PLC industriali e sistemi di supervisione monitorizzati possono essere 
localmente gestiti o connessi a centrali di controllo del processo.
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Soluzioni industria per l’acciaio

Cliente Stato Luogo installazione Anno
ACCIAIERIE DI CREMONA ISP Italia Cremona ‘94, ‘95, ‘04

ACCIAIERIE E FERRERIE 
LOMBARDE FALCK

Italia Sesto San Giovanni (MI) ‘87

ACCIAIERIE F.LLLI STEFANA Italia Ospitaletto (BS) ‘90, ‘00

ACCIAIERIE MOCCIA Italia Pomezia (LT) ‘90

ACCIAIERIE MONTEFORNO Svizzera Svizzera ‘85, ‘87, ‘89, ‘92, ‘93

ACCIAIERIE VENETE Italia Padova ‘84, ‘89

DANIELI & C- Italia Abu Dhabi, Egitto ‘07, ’09, ‘10

MAK.STIL Macedonia Skopje –Macedonia ‘01

ORI MARTIN Spa Italia Brescia ‘98. ‘00, ‘02, ‘03, ‘06, ’08, 
’10, ’11, ’14, ‘15

TECHINT Italia India, Venezuela, Iran ‘98, ‘02, ‘05, ‘06,08’, ‘10

TENARIS DALMINE Italia Dalmine (BG) ’08, ‘12
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Soluzioni industria della ceramica
La nostra esperienza di lungo corso accumulata in questa industria ci
consente di fornire parti di impianto o impianti CHIAVI IN MANO partendo
dalla preparazione delle materie prime per il carico delle presse con il
prodotto atomizzato.

PREPARAZIONE MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI PIASTRELLE E 
SANITARI
Le ns. soluzioni includono la frantumazione e lo stoccaggio delle materie
prime: ogni materia prima viene pesata su celle di carico sia con sistemi di
pesatura statica che dinamica e poi convogliata a mulini o dissolutori.

POLVERE ATOMIZZATA
Gli impianti che siamo in grado di offrire effettuano:

- vagliatura e stoccaggio delle varie polveri atomizzate
- estrazione dai sili di stoccaggio alle presse
A seconda dei vari tipi di piastrella da produrre possiamo fornire anche
l’impianto di pesatura delle varie polveri atomizzate nelle varie pezzature,
colori e la loro miscelazione in continuo prima del carico delle presse.

Tutti i sistemi sopra menzionati possono essere totalmente controllati dal 
sistema di supervisione/automazione, come PLC e PC industriali.
Tutti i dati di processo sono monitorati e memorizzati: consumo materie 
prime, cicli eseguiti, tolleranze dei componenti utilizzati, possibili 
malfunzionamenti, allarmi, ecc.
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Soluzioni industria della ceramica

Cliente Stato Luogo installazione Anno
CERAMICA ETRUSCA Italia Vercelli ‘80, ‘81, ‘84

CERAMICA STYLON Italia Vaprio d’Agogna (NO) ‘81, ‘82

CERAMICA VOGUE Italia Cerrione di Vergnasca (VC) ‘81

LECICO EGYPT CERAMICS Egitto Alexandria – Egitto ‘82, ‘85, ‘86, ‘88, 

S.I.T.I. Italia Marano Ticino (NO),  Spagna, Germania, 
Venezuela, Taiwan, Pakistan Malesia, 
India, R.P.Cina, Tailandia, USA, 
Marocco, Tuniisa

‘81, ‘83, ‘84, 85, 
‘86, ‘88, ‘89, ‘93, 
‘94, ‘95 , 

UNICERAMICS Libano Beirut-Libano ‘83
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Soluzioni industria dell’alluminio
Siamo in grado di fornire parti di impianto o impianti CHIAVI IN MANO per
lo stoccaggio e il trattamento dei materiali sfusi, della loro pesatura
automatica e del loro caricamento nei forni fusori.
CARICO DEL FORNO FUSORE
Per quanto attiene il carico dei forni fusori i ns. impianti sono in grado di 
assicurare
a) La deferrizzazione dei vari rottami di alluminio e il loro insilaggio tramite
nastri trasportatori ed elevatori a tasche nei diversi sili di stoccaggio.
b) Frantumazione delle scorie provenienti dai forni fusori, la loro
deferrizzaizone, vagliatura e stoccaggio nei vari silos tramite nastri
trapsortatori, elevatori a tazze, coclee, ecc.
c) Stoccaggio nei sili tramite nastri trasportatori ed elevatori a tazze
d) Pesatura automatica dei materiali stoccati tramite celle di carico e il loro
trasporto mediante nastri trasportatori ed elevatori a tasche nel canale
vibrante carrellato adibito al carico del forno fusore.
CARICO TRUCIOLI
Impianti di caricamento dell’essiccatore rotante con trucioli e carter di
alluminio mediante un sistema nastri pesatori in continuo.
RAFFREDDAMENTO E TRASPORTO 
Impianti di raffreddamento e trasporto nei sili di stoccaggio per trucioli di
alluminio installati dopo l’essiccatore rotante.
Tutti gli impianti sopra menzionati possono essere totalmente controllati
tramite PC e PLC ad eccezione del caricamento con pala meccanica per il
quale è richiesto l’intervento dell’operatore.
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Soluzioni industria dell’alluminio

Cliente Stato Luogo installazione Anno
ALCOA ITALIA Spa Italia Porto Marghera (VE), Porto Scuso (CA) ‘97, ’98, ‘01, ‘05, 

‘06, ‘08, ‘09

ALFER HOLDING Gmbh Austria Russia ‘91

DERAL Spa Italia Manerbio (BS) ‘01, ‘02

ESTRAL Spa Italia Manerbio (BS), Bagnatica (BS) ’97, ‘00, ’03, ‘06, 
’08, ‘11, ‘12

Fema Italia Cortenuova (BG) ’93

LOBO Italia Cornaredo (MI) ‘83

RAFFINERIE METALLI 
CAPRA

Italia Castelmella (BS), Montirone (BS) ‘82, ‘88, ‘90, ‘93, 
‘94, ‘96, ‘97, ‘98, 
‘99, ‘00, ‘02, ‘03, 
‘07, ’08, ’12, ’13, 
‘14

RAFFMETAL Spa Italia Casto (BS) ‘94, ‘95, ‘96, ‘99, 
‘00, ‘01 ‘03, ‘04, 

FONDITAL Spa Italia Vobarno (BS) ‘00

SOMEF Srl Italia Brescia ‘02

TONOLLI COSTRUZIONI Italia Italia, Brasile, Germania Ovest, USA ‘81, ‘82 
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Soluzioni per impianti ecologici
In associazione con i ns. collaboratori siamo anche specializzati nel
recupero e nello smaltimento di rifiuti urbani ed industriali come ad esempio
il pretrattamento e la valorizzazione di batterie per automezzi.
TRATTAMENTO E VALORIZZAZIONE BATTERIE
L’impianto è composto da ricevimento e stoccaggio delle batterie. La
frantumazione, la deferrizzazione, la vagliatura, la selezione e il recupero dei
componenti come: piombo, PVC, bakelite e gli acidi.
Per quanto attiene il piombo esso è completamente recuperato da vagli
meccanici e soluzioni a densità differenziata.
Dopo questo processo il piombo viene nuovamente recuperato all’interno di
forni fusori con l’addittivazione di nuovi materiali, quali: polvere di ferro,
sabbia, calcare e pastella.
Con riferimento all’involucro esterno realizzato in PVC, quest’ultimo viene
recuperato totalmente tramite: frantumazione, lavaggio, varie vagliature e
selezioni a densità differenziate e rivenduto agli utilizzatori.
La bakelite che segue il medesimo processo del PVC, una volta separata dal
resto della batteria, trattandosi di materiale inerte, può essere portato in
discarica. Le acque di lavaggio usate durante il processo di separazione sono
recuperate, depurate e rimesse in ciclo.
Le scorie del piombo sono totalmente recuperate, frantumate, vagliate e
riciclate per altri utilizzi industriali come: formazione di contrappesi e
produzione di mattonelle.
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Soluzioni per impianti ecologici
SELEZIONE RIFIUTI URBANI

1) Ricezione di sacchi in frazione secca e trattamento tramite macchine
automatiche rompisacco
2) Trasporto del materiale sfuso ottenuto verso il vaglio rotante per
consentire la separazione della frazione piccola da quella grossa.
3) Deferrizzazione, cernita manuale e cernita ad induzione.
4) Trasporto e carico pressa impacchettatrice
5) Ricezione rifiuti ingrombranti, pneumatici, ecc. trasporto, triturazione e
pressatura tramite pressa oledinamica di compattazione .
6) Ricezione di rifiuti già selezionati con invio alla pressa oleodinamica di
compattazione.
7) Sistema di smistamento materiali in box di stoccaggio tramite nastri
trasportatori reversibili traslatori.

RIFIUTI NON SELEZIONATI
1) Ricezione di rifiuti in sacchi neri con conseguente trasporto e lacerazione
mediante rompisacchi automatica
2) Deferrizzazione e trasporto del materiale sfuso al vaglio rotante per la
separazione della frazione polverosa media e grossa
3) Trasporto della frazione grossa alla pressa oleodinamica di compattazione
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Soluzioni per impianti ecologici

Cliente Stato Luogo installazione Anno
TEI Spa Italia Milano ‘99

VST Italia Garbagnate (MI) ‘95
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Altre soluzioni industriali
La ns. grande esperienza e flessibilità hanno portato allo studio e alla
realizzazione di diversi impianti e applicazioni per le differenti industrie:
IMPIANTI GOMMA
Dosaggio materie prime (polveri e oli) per carico bambury;
Dosaggio, trasporto e pesatura (chips e acceleranti) per carico estrusori
LIME IMPIANTI PER PREPARAZIONE LATTE DI CALCE
Stoccaggio, estrazione e pesatura calce con miscelazione e pompaggio nelle vasche
di decantazione
CEMENTO, MINERALI VARI, ECC.
Possiamo offrire delle ottime soluzione per:
 Stoccaggio materie prime alla rinfusa, sia con sistemi meccanici che con sistemi
pneumatici;
 Pesatura in automatico delle varie materie prime, sia alla rinfusa che in pezzi già
formati
 Frantumazione o vagliatura dei vari materiali
 Fornitura delle sole parti specialistiche degli impianti sopra esposti riferiti a:
a) Quadri di logica – FM – strumentazione
b) Strumenti di verifica misurazione e controllo
c) Alimentatori, vagli vibranti e macchine vibranti in genere
d) Nastri trasportatori ed elevatori a tazze e a tasche di particolare costruzione
e) Impianti di trasporto pneumatico eseguiti con propulsore a bassa, media ed alta
velocità
f) Filtri a maniche e a tasche per la captazione e la depurazione delle polveri
g) Ingegneria basica e di dettaglio sia impiantistica che per strutture in acciaio.
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Altre soluzioni industriali
Cliente Materiale Stato Luogo installazione Anno
ARMACELL GOMMA Italia Trezzano Rosa (MI), Spain ’03, ‘04, ‘08,

ARTEMI SPIROVAC CEMENTO Italy Luino (VA) ‘96

CARBITALIA CALCARE-COKE Italy Lecco ‘86, ‘87, ‘90, 

CIDA CALCARE Italy Fino Mornasco (CO) ‘96

CIFA Spa CEMENTO Italy Italy, Spain,  R.P. China, ‘82, ‘84, ‘98

CIFA PROGETTI VARI Italy Italy, Switzerland,  Egypt, Iran, ‘82,  ‘83, ‘85, ‘87, 
’93, ‘93, ‘94, ‘96, 

FEMSA Spa POLVERE Italy Mesero (MI) - Italy ‘90

FORNI ENGINEERING POLVERE Italy China ‘09

HAMON RESEARCH COTTRELL MAGNESIO Italy Milano - Italy ‘00

IMPREGILO Spa SABBIA Italy Castel S.Elia (Viterbo) - Italy ‘84

LUZENAC TALCO Italy Pinerolo (Torino) - Italy ‘95, ‘02

MABETEX ENGIN. CARB. DI CALCIO Switz Lugano - Switzerland ‘95, ‘98

MAGNETI PERMANENTI SABBIA Italy Milano ‘91

METITO OVERSEAS CARB. CALCIO EUA Arabian Emirates ‘05

NOVA VARI Italy Mexico ‘82, ‘83, ‘84

NUTARELLI GIUSEPPE CALCARE Italy Querceta ’13, ‘15 

PULSAIR INTERN. GOMMA Italy Novate Milanese (MI) -Italy ‘82, ‘84

REFEL/ITALMONTAGGI BRICCHETTE Italy San Vito al Tagliamento -Italy ‘88

RESCOL UREA Italy Castellanza (VA) - Italy ‘99

SIGMA VARI Italy Castellanza (VA) - Italy ‘06

TECHNIPETROL CALCARE Italy Saudi Arabia ‘95

VESUVIUS ITALIA VARI Italy Cagliari, Oleggio Cast.(NO) -Italy ‘04, ‘05

WTD CARB. DI CALCIO Italy Arabian Emirates ’99, ‘00
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Studimpianti Sei S.r.l
Viale Rimembranze, 1
20026 Novate Milanese – MI – Italy
Tel. +39(0)2 3543016 – 3546239
Fax. +39(0)2 33240365

Web site:
www.studimpianti.com

Informazioni commerciali:
commerciale@studimpianti.com

amministrazione@studimpianti.com

Informazioni tecniche:
ufficiotecnico@studimpianti.com

(Studimpianti 
head office)

Contattaci: 

http://www.studimpianti.com/
mailto:commerciale@studimpianti.com
mailto:amministrazione@studimpianti.com
mailto:ufficiotecnico@studimpianti.com
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