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ALVER (Gruppo Saint Gobain) - Algeria 
 

 
- Impianto di cernita e frantumazione per rottame di vetro pronto forno (2011-

2012) 
 

 
 

- Revamping impianto di composizione e trasporto melogeno al forno (2011-
2012) 
 

    
 

    
 

- Impianto di stoccaggio e pesatura grafite (2014)  
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ARDAGH GLASS - Montorio al Vomano (TE) 
 

- Inserimento di n. 2 tramogge pesatrici statiche per rottame di vetro (2012) - Serie di miglioramenti dell’impianto di composizione (2013-2014)   
 
 
BORMIOLI LUIGI S.p.A. - (Parma) 
 

- Impianto di caricamento composizione vetrificabile e rottame nei n. 4 forni - 
Fornitura e montaggio “chiavi in mano” (2005) 

- N. 2 elevatori a scarico centrifugo per rottame di vetro (2006) 
- N. 2 elevatori a scarico centrifugo per rottame di vetro (2008) 
- N. 1 sistema trasporto composizione vetrificabile e di recupero polveri con 

catene raschianti (2010) 
- N. 1 sistema di recupero polveri con catena raschiante (2011) 
- Revamping elevatori a tazze per rottame di vetro (2011) 
- N. 1 sistema di recupero polveri con catena raschiante (2014) 
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BORMIOLI LUIGI S.p.A. Ex Vetrerie Rioda - Ex Bormioli Rocco & Figlio S.p.A. - (Abbiategrasso - MI) 
 

- Impianto di stoccaggio e pesatura per sabbia umida (1990) - vetro cavo 
- Impianto di pesatura per tramoggia informatrice  (1990) - vetro cavo 
- Impianto frantumazione, stoccaggio e pesatura in continuo per rottame di 

vetro (1992) - vetro cavo 
- Rifacimento quadri F.M. - Logica - Pesatura per impianto di composizione 

(1993) - vetro cavo 
- Revamping impianto di composizione, piccoli prodotti e trasporto rottame di 

vetro (1990) 
- Impianto controllo e regolazione dell’umidità della composizione vetrificabile 

(2007) 
- impianto di depolverazione per tramogge pesatrici (2009 

 

 
 
 
 
 

- Revamping impianto di 
composizione (2007) 

 
 

- Sostituzione elevatore a tazze per rottame di vetro (2011) 

 

 
- Manutenzione Batch House silo 

stoccaggio e nuovo elevatore a 
tazze, fornitura e posa in opera 
frantoio per frantumazione 
bottiglie vetro di scarto (2013) 
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BORMIOLI ROCCO & FIGLIO S.p.A. - (Parma) 
 

- Coclea informatrice per rottame di vetro (1985) - vetro per contenitori 
- Impianto per trasporto e stoccaggio rottame di vetro (1986) - vetro per 

contenitori 
- Impianto per carico pneumatico sili di stoccaggio (1987) - vetro per contenitori 

- Completamento per carico pneumatico sili di stoccaggio (1989) - vetro per 
contenitori 

- Alimentatori vibranti per carico forno (1990) - vetro per contenitori   

 
BORMIOLI ROCCO & FIGLIO S.p.A. - Vetreria Padana Polesana - (Bergantino - RO) 
 

- Impianto per trasporto e vagliatura rottame di vetro (1990) - vetro cavo 
- Alimentatori vibranti per carico forno (1990) - vetro cavo 
- Scivoli vibranti per evacuazione rottame di vetro incandescente  

- Sistema di trasporto e frantumazione per rottame di vetro (1996) - vetro cavo   
- Modifiche hardware e software al quadro rottame di vetro (2012) 
- Revamping e messa in sicurezza silo rottame di vetro (2012) 
- Manutenzione silo rottame (2013) 
- Installazione elevatore a tazze per rottame di vetro (2015) 
- Installazione di una serie di filtri depolveratori per impianto di composizione 

(2015) 
 
 
BORMIOLI ROCCO & FIGLIO S.p.A. - (Fidenza - PR) 
 

- Sistema di carico, estrazione e dosatura per Erbio (2011)  - Revamping impianto di composizione e rottame di vetro interno (2011) 
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BORMIOLI ROCCO & FIGLIO S.p.A. - (Trezzano Sul Naviglio - MI) 
 

- Trasporto vibrante per stoccaggio sabbia umida (1986) - vetro cavo 
- Impianto per trasporto e stoccaggio sabbia umida e rottame di vetro (1986) - 

vetro cavo 
- Filtri per depolverazione sili di stoccaggio (1989) - vetro cavo 
- Alimentatori vibranti per impianto composizione (1992) - vetro cavo 
- Alimentatori vibranti per impianto composizione (1993) - vetro cavo 

- Alimentatori vibranti e tramogge pesatrici per impianto composizione (1995) - 
vetro cavo 

- Alimentatori vibranti e tramogge pesatrici per impianto composizione(1997) - 
vetro cavo 

- Tramogge di stoccaggio e alimentatori vibranti per rottame di vetro (1997) - 
vetro cavo  

- Filtri depolverazione sili di stoccaggio (2012) 
 
BORMIOLI ROCCO & FIGLIO S.p.A. - Divisione Casa (Abbiategrasso - MI) 
 

- Miglioramento impianto di composizione e dell’impianto trasporto materiale 
pesato (1999) 

- Carico pneumatico dei piccoli prodotti nei sili di stoccaggio (2000) 
- Miglioramento impianto di composizione - soda (2001) 
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BORMIOLI ROCCO & FIGLIO S.p.A. - Divisione Casa (Altare - SV) 

- Studio di sistemazione per impianto composizione (1996) 
- Rifacimento impianto di composizione e carico forni (1997) - vetro per 

contenitori 
- Ampliamento sili di stoccaggio soda (2011) 

 
 
 

- Sostituzione del mixer nel reparto composizione (2014) 

 
- Sostituzione silo rottame di vetro (2012) 
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NEUBOR GLASS - San Vito al Tagliamento (PN) - GRUPPO BORMIOLI ROCCO 
 

- Modifiche impianto di composizione (2013) 
 
                          

                     
 

 
 
  

                                             
 
 
 
 
  

STOELZLE MASNIERES - GRUPPO BORMIOLI ROCCO FRANCIA 
- Impianto per recupero rottame freddo (2013)  
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ECOGLASS S.R.L. - Dego (SV) - GRUPPO SAINT GOBAIN VETRI 
 

- Impianto di preselezione e selezione per trattamento rottame di vetro 
“PRONTO FORNO” (deferrizzazione cernita ceramica, cernita amagnetici, 
cernita manuale) (2002)  
 

 
 
 

- Inserimento vaglio di sicurezza per sabbia di vetro (2011) 
- Sostituzione elevatore a tazze per sabbia di vetro (2011) 
- Impianto di trasporto pneumatico, stoccaggio e scarico in autocisterna per 

polveri di vetro (2011)  

    

 
- Impianto di selezione per trattamento rottame di vetro “PRONTO FORNO” 

(cernita automatica di: ceramica, vetro ceramica, plastica (2010) 
 

 
 

- Modifica al trasporto pneumatico polveri esistente (2013/2014) 
- Inserimento nuovo gruppo di macchine ottiche con relativo sistema di carico e 

scarico (2012)  
- Nastro trasportatore per carico rottame di vetro al forno (2013) 

 
- Trasporto pneumatico polveri di vetro e dosatura nel ciclo produttivo (2014) 
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FLOVETRO - (San Salvo - CH) 

- Impianto di stoccaggio, ripresa pesatura automatica e carico mescolatori per 
piccolo prodotti per materiali vetrificabili (1981) - (vetro piano) 

-  Impianto di vagliatura e pesatura per sabbia bagnata (1984) - (vetro piano) 

 
GLAVERBEL ITALY S.R.L. - (Fuorni - Salerno) 

- Fornitura e montaggio per bilancia Ossido di Ferro gruppo piccoli prodotti  
(2000) 
 

 

-  Deferrizzatore e gruppo di pesatura piccolo prodotti (2001) 
 

 
GLAVERBEL ITALY S.R.L. - (Cuneo) 

 
 

- Revamping impianto di composizione, 
trasporto, pesatura rottame di vetro - 
sostituzione tramoggia infornatrice 
(2002)  
 

  

 
 

- Impianto di stoccaggio e trasporto 
pneumatico per soda, dolomite e 
calcare (2002)  
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IN.GL.EN. - Calenzano (FI) 
 

- Impianto di stoccaggio, ripresa pesatura automatica e carico mescolatori per 
Produzione vetro piano (1991 - Malesia) - (vetro piano) 

- Impianto di stoccaggio, ripresa pesatura automatica e carico mescolatori per 
Produzione vetro mattone (1993 ITALIA) - (vetro artistico) 

- Impianto per ripresa stoccaggio e frantumazione per rottame di vetro (1993 
ITALIA) - (vetro artistico) 

- Impianto di stoccaggio materie prime, ripresa, pesatura automatica carico 
mescolatore e carico forno per Produzione vetro piano (1997 Egitto) - (vetro 
piano) 

- Impianto di frantumazione e stoccaggio per calcare e dolomite (1997 Egitto)  
- Impianto per vagliatura e stoccaggio sabbia asciutta (1997 Egitto) 
- Impianto per trasporto, frantumazione, stoccaggio e pesatura per rottame di 

vetro piano (1997 Egitto) 
- Impianto di stoccaggio, ripresa, pesatura automatica e 

carico mescolatori per produzione vetro piano (1997 
Malesia) (vetro piano) 
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O I MANUFACTURING ITALY GROUP 
O I MANUFACTURING STABILIMENTO DI Aprilia (LT) 
 

   
 

- Nuova linea di trasporto e asservimento composizione vetrificabile in     tunnel 
aereo coperto con nastri trasportatori per forni F1 - F2 - F4, sostituzione 
elevatore a tazze per composizione e relative nastri di alimentazione (2003) 

-  Nuova linea nastri trasportatori per rottame di vetro (2003) 
- Modifica a impianti di composizione esistente per la produzione nuovo vetro 

colorato (2013) 
 
 
O I MANUFACTURING STABILIMENTO DI Asti (AT) 
 

- Progettazione generale per impianto di stoccaggio, pesatura miscelazione e 
carico forno per materiali vetrificabili (1988) (vetro cavo) 

- Revamping e modifiche impianto di composizione (2015)  
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O I MANUFACTURING STABILIMENTO DI Corsico (MI) 
 

- Impianto di stoccaggio e trasporto rottame di vetro (2001)  
 
O I MANUFACTURING STABILIMENTO DI Harlow (UK) 

 
 
 

- Impianto di stoccaggio e pesatura dinamica per rottame di vetro interno, 
alimentazione forno con preriscaldo rottame (2015)  
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O I MANUFACTURING STABILIMENTO DI Mezzocorona (TN) 
 

 
 

- Progettazione e fornitura “chiavi in mano” del nuovo impianto di 
composizione e riciclo rottame di vetro (1998) (vetro cavo) 

- Impianto stoccaggio, pesatura e trasporto per componenti vetrificabili (1999)  

- Impianto stoccaggio e trasporto sabbia nei silos (1999) 
- Impianti stoccaggio, pesatura e trasporto rottame di vetro (1999) 

 
 
  



CONFIDENTIAL DOCUMENT ©STUDIMPIANTI SEI S.R.L.  
LA RIPRODUZIONE E’ PROIBITA SENZA PERMESSO SCRITTO 

 

                        ELENCO REFERENZE            

 
O I MANUFACTURING STABILIMENTO DI Origgio (VA) 

- Impianto di stoccaggio, pesatura miscelazione e carico forno per materiali 
vetrificabili (1988) (vetro cavo) 

- Impianto recupero, frantumazione, miscelazione e pesatura in continuo per 
rottame di vetro (1988) (vetro cavo)  

- Impianto per recupero, frantumazione, insilaggio e pesatura in continuo per 
rottame di vetro (1988) - (vetro cavo) 

 
O I MANUFACTURING STABILIMENTO DI Sesto Calende (VA) 

- Impianto di stoccaggio, pesatura, miscelazione e carico forno per materiali 
vetrificabili (1986) (vetro per contenitori)  

- Impianto per recupero, frantumazione, insilaggio e pesatura in continuo per 
rottame di vetro (1986) (vetro per contenitori) 

 
O I MANUFACTURING STABILIMENTO DI Villotta di Chions (PN) 

 
 
 
 

- Impianto di trasporto della composizione al mixer e di recupero polveri dai 
nastri trasportatori con catene raschianti (2003) 
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O I MANUFACTURING - AVIRUNION (Dubli - Czech Republic) 
 

- Progettazione complete del nuovo impianto di composizione (1994) - Trasporto materie prime mediante elevatori a tazze (2001) 
 
O I MANUFACTURING - San Domenico Vetraria (Ottaviano - NA) 
 

- Impianto per stoccaggio, pesatura miscelazione e carico forno per materiali 
vetrificabili (1987) (vetro cavo) 

- Revamping impianto composizione, trasporto melogeno al forno, trasporto 
sabbia, trasporto e stoccaggio rottame di vetro (2000) 

- Impianto di pesatura per rottame di vetro d’acquisto (2005)  
- Sostituzione elevatore a tazze rottame di vetro e relativo sistema di 

distribuzione (2011) 
- Sostituzione dell’elevatore a tazze esistente e manutenzione (2013) 
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O I MANUFACTURING STABILIMENTO DI San Polo di Piave (TV) 

- Revamping impianto per composizione vetrificabile e rottame di vetro 
FORNO 4 (2010)  
 
 

      

- Impianto di carico, scarico per secondo mescolatore (2011) 
 

   
 

- Impianto per alimentazione forno mediante nastri in tunnel sopraelevati 
(2013/2014) 
 

 
 

- Impianto per recupero, stoccaggio e dosatura rottame freddo e caldo 
(2014) 
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O I MANUFACTURING - SICILVETRO (Marsala - TP) 
 

- Revamping impianto per composizione vetrificabile e rottame di vetro (2004)    
 
O I MANUFACTURING STABILIMENTO di BARI  
 

- Inserimento mixer di emergenza (2011)   
 
 
O I MANUFACTURING - VETRERIE MERIDIONALI (Castellana Grotte - BA) 
 

 
- Revamping impianto per trasporto, stoccaggio e pesatura melogeno al forno 

F1 (1999) 
- Impianto di stoccaggio, pesatura e trasporto piccolo prodotti (2000) 
- Revamping trasporto e pesatura rottame interno (2001) 
- Stoccaggio, pesatura e trasporto melogeno al forno F3 (2001) 
- Impianto trasporto e pesatura solfato di sodio (2001) 
- Impianto trasporto e pesatura soda (2002) 
- Impianto trasporto e pesatura polveri da filtro (2003) 
- Impianto per recupero, frantumazione, stoccaggio e pesatura per rottame 

caldo Forno 3 (2007) 
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O I MANUFACTURING - VIDRERIA ROVIRA (Barcellona  - Spagna) 
 

- Nastro trasportatore con catena raschiante sopra alla tramoggia infornatrice 
(2000)  

- Revamping della composizione con l’installazione di nuovi gruppi di pesatura 
materie prime e piccolo prodotti. Installazione di filtri e migliorie di bonifica 
ambiente lavorativo (2003)   

- Nastro per carico sili di stoccaggio rottame di vetro (2012)  
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RUBIN - Pleven (Bulgaria) 
 

- Impianto di composizione GREEN/FLINT (2007) - Impianto di frantumazione e recupero rottame di vetro freddo e caldo (2009) 
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SAINT GOBAIN GROUP 
SAINT GOBAIN VETRI S.P.A. - Gazzo Veronese (VR) 
 

- Revamping alimentatori vibranti per alimentazione pale infornatrici (2001)     

  

 
 

- Revamping dell’impianto di composizione e di recupero 
rottame di vetro Forno 72 (2009) 
 

 
SAINT GOBAIN VETRI S.P.A. - Villa Poma (MN) 

- Impianto di pesatura Solfato di Sodio e Coke (2001)  
- Revamping impianto di composizione Forno 42 (2003) (sostituzione di 

elevatori a tazze, canali vibranti e fondi vibranti)  
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SAINT GOBAIN VETRI S.P.A. - Dego (SV) 
 

- Ampliamento impianto di composizione Forno 11 (1996) (vetro cavo) 
- Impianto di stoccaggio, pesatura e trasporto per sabbia umida e solfato 

(1996) 
- Ampliamento e revamping per impianto di composizione Forno 13 (1999) 

(vetro per bottiglie) 
- Impianto di alimentazione frantoio per rottame di vetro Forno 13 (2000)  
- Impianto di  depolverazione e dosatura piccolo prodotti per Forno 12 

(2001)  
- Sostituzione fondi vibranti sotto tramogge infornatrici F13 (2003)  

 

 
 

- Impianto per estrazione e dosaggio polveri di rottame di vetro (2011) 
- Revamping Forno 12 (2013) 
- Nuovo gruppo pesato carbone - cobalto (2013) 

 

   
 

- Impianto di frantumazione, 
trasporto e distribuzione ai 
sili per rottame di vetro 
Forno 11 e Forno 12 (2001) 

- Impianto di depolverazione sili 
di stoccaggi materia prime per 
Forno F11-F12-F13 (2000) 
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SAINT GOBAIN VETRI S.P.A. - Carcare (SV) 
 

- Impianto di frantumazione, trasporto e distribuzione per rottame di vetro 
(2000)  

 

 
SAINT GOBAIN VETRI S.P.A. - Pescia (PT) 
 

- Impianto di stoccaggio, pesatura, miscelazione e carico forno per materiali 
vetrificabili (1989) (vetro cavo) 

- Impianto di recupero, frantumazione, insilaggio e pesatura per rottame di 
vetro (1989) (vetro cavo) 

- Ampliamento dell’impianto di composizione esistente (1996) - (vetro cavo). 
- Impianto di insilaggio trasporto e pesatura per sabbia umida (1990) - (vetro 

cavo). 
- Impianto di insilaggio e trasporto pneumatico per polveri (1990) (vetro cavo).  

- Revisione impianto di composizione e sistemazione impianti di trasporto e 
pesatura per sabbia umida(1997) (vetro cavo). 

- Progettazione e fornitura parete insonorizzante per impianto composizione 
(1998) 

- Impianto di stoccaggio, dosatura e pesatura piccolo prodotti (FERROX e ossido 
di COBALTO) ed alimentazione degli stessi direttamente nel mixer (2003) 
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SAINT GOBAIN VETRI S.P.A. - Lonigo (VI) 
 

- Revamping impianto di composizione e rottame di vetro FORNO 31 (2010)  

    

 
SAINT GOBAIN ISOVER (Bergisch Gladbach - Germania) 
 

- Impianto di trasporto composizione rottame per forno fusore W04 (2014-
2015) 
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SOCIETA’ ITALIANA VETRO - SIV - San Salvo 
 

- Impianto frantumazione e riciclo lana di vetro (1995)  
 
 
STARA GLASS - Genova 
 

- Pre-progettazione per impianto di trasporto composizione rottame di vetro al 
forno fusore (2015) 

 

 
 
TECNO RECUPERI - Gerenzano (VA) 
 

- Inserimento macchina ottica completo di sistema di alimentazione con 
elevatori a tazze (2015) 
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TECHINT/STM/TENOVA GROUP - Milano - Glass Sector 

- Impianto composizione per Produzione tubo di vetro (1989/1990 - Cina 
Popolare)  

- Impianto di stoccaggio, pesatura, miscelazione e carico forno per materiali 
vetrificabili (1990) 

- Impianto produzione lana di vetro (Turchia - 2007)  
- Impianto di composizione per la Produzione di lana di roccia (2007 - STM - 

Danko 1 - Ucraina)  
- Impianto di composizione per la Produzione di lana di roccia (2007 -  STM - 

Samara - Russia) 
- Impianto di composizione per la Produzione di lana di vetro (2007 -  STM - 

Abu Dhabi) 
- Impianto di composizione per la produzione di lana roccia (2007 - STM - 

Danko 2 - Ucraina) 
- Vibrovaglio estrattore Grizzly (2008) 

 
 

- Impianto di composizione per la produzione di lana di vetro e lana di 
roccia (2009 - STM - Egitto)  

 

   

  
 

 
 

- Impianto di composizione per la produzione di lana di vetro e lana di roccia (2012 - 
STM - Cina)  
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TECHNOGLASS - Voitsberg - Austria 
 

- Impianto di stoccaggio, pesatura, miscelazione e carico forno per materiali 
vetrificabili (1987) - (vetro stampato) 

- Gruppi di pesatura materie prime e trasporto pneumatico composizione di 
vetro. Recupero, frantumazione, insilaggio e pesatura rottame di vetro (1994). 

- Gruppi di pesatura per piccolo prodotti (1995) 

- Impianto di trasporto pneumatico, miscelazione e trasporto meccanico per 
componenti vetrificabili (1997) 

- Sostituzione PLC Telemecanique, ampliamento del PLC General Electric (2007) 
 

 
 
TOSCANA GLASS - Pisa 
 

- Impianto di trasporto e pesatura automatica in continuo per rottame di vetro 
(1982) - (vetro piano) 

- Impianto per trasporto e frantumazione rottame di vetro (1986) - (vetro piano) 

- Impianto di trasporto per carico in emergenza tramoggia infornatrice (1986) 
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VEBAD - Gioia Del Colle (BA) 
 

- Revamping impianto di composizione carico sabbia e trasporto composizione e 
rottame di vetro al forno (2015) 

- Nuovo impianto di ricezione e stoccaggio rottame di vetro (2015) 

     
 
VEBAR - Gruppo AVIR - Napoli 
 

- Impianto di stoccaggio meccanico e pneumatico, pesatura, miscelazione 
pesatura in rapporto e carico forno fusore per materiali vetrificabili (1983) - 
(vetro cavo) 

 

 
CONSUMERGLASS - Montorio al Vomano 
 

- Impianto di stoccaggio, pesatura, miscelazione e carico forno per materiali 
vetrificabili con formula “CHIAVI IN MANO” (1992)  

- Impianto di stoccaggio, frantumazione, insilazione e pesatura rottame di vetro 
(1992) - (vetro cavo) 
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VETRERIA ETRUSCA (Altare - SV) 
 

- Ampliamento dell’impianto di composizione, nuovo impianto di carico sabbia 
rottame di vetro e trasporto al forno (2015) 

- Nuovo impianto di recupero rottame caldo/freddo (2015)  
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VETRERIE RIUNITE - Colognola ai Colli (VR) 

- Trasporto vibrante per rottame di vetro (1988) - (vetro stampato) 
- Quadro elettrico/elettronico per commando automatico impianto di 

composizione e carico forni (1988) - (vetro stampato) 
- Trasporto pneumatico per carico sili materie prime (1989) - (vetro stampato) 

- Rifacimento gruppi di pesatura per impianto di composizione (1990) - (vetro 
stampato) 

- Impianto aspirazione polveri da sili materie prime (1993) - (vetro stampato) 
- Ampliamento sili di stoccaggio materie prime e aggiunta 3° mescolatore su 

impianto composizione (2005)  
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ZIGNAGO VETRO S.P.A. - Fossalta di Portogruaro (VE) 

- Impianto completo di stoccaggio, pesatura, mescolazione ed 
invio al forno di materiali per la produzione di vetro cavo (1995)  

    
- Carico pneumatico, stoccaggio,         pesatura e trasporto per 

marmo e dolomite (2003) 
 

 

    
 

- Impianto carico e stoccaggio 
materie prime dai sili. 
(Portogruaro – 2001)  
 

 
- Impianto di pesatura carbone 

(Portogruaro – 2015)  
 
 
 

- Nuovo impianto di composizione 
di caricamento sabbia, 
caricamento rottame freddo e 
caldo e asservimento ai n. 2 forni 
fusori - Huta Szkla Czechy - 
GRUPPO  ZIGNAGO (2015/2016) 

ZIGNAGO VETRO S.P.A. - Empoli (FI) 
- Quadri di automazione per impianto di composizione vetro (1995) 
- Impianto composizione, trasporto al forno ed aspirazione per vetro cavo (1995) 
- Impianto per stoccaggio e ripresa per sabbia di vetro (2012) 
- Realizzazione nuovo impianto insilaggio rottame di vetro (2014) 
- Nuovo impianto di alimentazione composizione vetrificabile al forno fusore (2015) 
- Nuovo impianto di alimentazione emergenza con forno fusore con rottame di vetro (2015) 
- Sistema di depolverazione dei nastri di carico tramogge infornatrici del forno 3 (2016) 
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ZIGNAGO VETRO S.P.A. - Verreries Brosse (Francia) 
 

- Fornitura e installazione elettrica e meccanica con formula “CHIAVI 
IN MANO” per impianto di composizione materiali vetrificabili 
(2002)  

  
 

- Ampliamento impianto Batch per carico nuovo forno (2008)  
- Impianto di svuotamento BIG/BAG e trasporto pneumatico per 

piccolo prodotti (2008) 
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ACCIAIERIE DI CREMONA I.S.P. - Cremona 
 

- Modifiche ad impianto ferroleghe (1994) 
- Caricamento automatico ferroleghe/calce per LF (1995) 

 

 

   

 

 
 
 

- Revamping carica continua EAF/LF 
sistemi automatici di recupero polveri 
e materiali (2004)  
 

 
 
ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE FALCK - Sesto San Giovanni (MI) 
 

- Impianto di stoccaggio e pesatura carico 5° foro e siviera per ferroleghe e additivi (1987)  
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ACCIAIERIA F.LLI STEFANA - Ospitaletto (BS) 
 

- Impianto di stoccaggio e pesatura carico  5° foro e siviera per ferroleghe e 
additivi(1990) 

- Impianto di stoccaggio e pesatura per foro/siviera (1990) 

 

- Impianto di stoccaggio 
pneumatico carbone e trasporto 
pneumatico dello stesso alle 
lance di immissione (2000) 

 
 
ACCIAIERIE MOCCIA - Pomezia (Roma) 
 

- Impianto di stoccaggio e pesatura carico 5° foro e siviera per ferroleghe e additivi (1990)  
 
ACCIAIERIE “MONTEFORNO” - Svizzera 
 

- Impianto di stoccaggio, pesatura carico 5° foro e siviera per ferroleghe e 
additivi (19585) 

- Pesatura automatica siviera per colata continua (1987) 

- Pesatura automatica paniere per colata continua (1989) 
- Impianto di pesatura per forno siviera (1992) 
- Rifacimento quadri di logica e pesatura per forno (1993) 
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ACCIAIERIE VENETE - Padova 
 

- Impianti di stoccaggio, pesatura e carico 5° foro e siviera per ferroleghe e additivi (1984) - Carico additive in siviera (1989) 
 
 
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE - Buttrio (UD) 
 

 
 

- Tappeto 
Flexowell per 
produzione DRI e 
sistema di 
recupero 
materiali (2007) 

   

 
 

- Sistema di 
recupero 
materiali per 
nastro a 
tasche (2009) 

 
MAK.STIL - Skopie (Macedonia) 
 

- Impianto di stoccaggio e pesatura calce e ferroleghe per forni siviera (2001)  
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ORI MARTIN S.P.A. - Brescia 
 

- Aggiunta impianto ferroleghe per nuova installazione Consteel (1998) 
- Impianto trasporto ferroleghe al forno e recupero polveri  (2000)  
- Impianto ricezione e trasporto ferroleghe per VOD (2002) 
- Sistemi di recupero polveri sotto i nastri trasportatori (2003) 
- Sistemi di trasporto con nastri trasportatori e recupero polveri di carbone e 

calce pesati verso il forno fusore (2006) 
- Canale vibrante con telaio raffreddato per caricamento forno EAF (2011) 

 
- Impianto per carico 5° foro nuovo forno e siviera (2015) 

 

 

- Sistema di pesatura e carico forno per magnesite (2008) 
- Sistema di carico calce e carbone per forno EAF con nastro rotante (2010)   
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TENOVA Milano - Steel Sector 
 

 

 
- Nastri trasportatori per carico 

ferroleghe presso Orimartin 
(Brescia) (1998) 
 

 
- Impianto di trasporto mediante 

skip, pesatura polveri per forno 
fusore CHIMET (2002) 

 

 
 

   
- Stoccaggio, pesatura e trasporto ai forni fusori 

EAF1 - EAF2, ai forni siviera LF1 - LF2 e 
spillaggio EAF1 - EAF2 (2005/2006 
Rengali/Orissa - India) 

 

- Stoccaggio, pesatura e trasporto ferroleghe al forno siviera 
LF (2005 - Sidor - Venezuela) 

 

- Stoccaggio, pesatura e trasporto ai 
forni fusori EAF3÷4, ai forni siviera 
LF3÷4 e spillaggio EAF3÷4 (2008/2009 - 
Rengali - Orissa - India)  

 
- Progettazione basica per impianto di Material Handling per Shahid Kharrazi Project – IRAN – (2010) 
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TENARIS DALMINE S.P.A. - Dalmine (BG) 
 

- Revamping impianto ferroleghe e aggiunta sistema di carico e pesatura 
ferroleghe pregiate (2008) 

- Modifica al sistema di carico ferroleghe per spostamento LF2 (2012) 
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CERAMICA ETRUSCA - Vercelli 
 

- Impianto di trasporto, stoccaggio, pesatura automatica, Trasporti      materiali 
pesati alle trafile (1980) 
 

- Impianto per trasporto e recupero scarti Verdi, scarti essiccati, scarti cotti 
(1981) 

- Impianto per insilaggio, vagliatura e carico presse per polvere atomizzata 
(1984) 

 
 
CERAMICA STYLON - Vaprio D’Agogna (NO) 
 

- Impianto di trasporto, stoccaggio, pesatura automatica, trasporto materiali 
pesati ai mulini ed agli scioglitori (1981) 

- Sistemazione impianto di trasporto, sollevamento e distribuzione per polvere 
atomizzata (1982) 

 
 
CERAMICA VOGUE - Cerrione di Vergnasca (VC) 
 

- Impianto di trasporto polvere atomizzata e carico presse (1981) 
 

 

 
 
LECICO EGYPT CERAMICS - Alexandria (Egitto) 
 

- Impianto di stoccaggio, ripresa, pesatura automatica in continuo, trasporto dei 
materiali pesati ai mescolatori ed agli scioglitori (1982) 

- Impianto di stoccaggio, ripresa, vagliatura e carico presse per polvere 
atomizzata (1982) 

- Impianto di stoccaggio, ripresa, vagliatura e carico presse per polvere 
atomizzata (1985) 

- Impianto stoccaggio, ripresa, vagliatura e carico presse per polvere atomizzata 
(1986) 

- Impianto di pesatura automatica e trasporto pneumatico ai mulini per polvere 
(1986) 

- Impianto di depolverazione per linee trasporto piastrelle (1986) 
- Stoccaggio, ripresa, vagliatura e pressatura per polvere automizzata (1988) 
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S.I.T.I. - Marano Ticino (NO) 
 

- Impianto  di trasporto materiali pesati ai mescolatori (Spagna - 1981). 
- Impianto di trasporto polvere atomizzata per carico presse (Germania - 1983). 
- Impianto di trasporto per carico presse per polvere atomizzata (Venezuela - 

1983) 
- Impianto di vagliatura stoccaggio, pesatura in continuo, miscelazione in 

continuo e carico presse per polvere atomizzata (Taiwan - 1983) 
- Impianto di stoccaggio pesatura e carico presse per polvere atomizzata 

(Pakistan - 1984) 
- Impianto di stoccaggio, pesatura e carico presse per polvere atomizzata 

(Malesia - 1985) 
- Trasporto con macchine vibranti per polvere atomizzata (India - 1986) 
- Impianto di stoccaggio, pesatura e miscelazione in continuo e carico sili per 

polvere atomizzata (Cina - 1986) 

- Impianto di stoccaggio, pesatura, miscelazione carico presse per polvere 
atomizzata (Tailandia - 1988) 

- Impianto di stoccaggio e pesatura in continuo e carico sili per polvere 
atomizzata (Stati Uniti - 1989) 

- Impianto di stoccaggio e pesatura in continuo e carico sili per polveri 
atomizzate (Messico 1989 - Cina 1988/1989 - Malesia 1989 - Italia 1989 - 
Malesia 1990 - Cina 1990) 

- Impianto di stoccaggio e pesatura in continuo e carico sili per polveri 
atomizzate (Cina 1993 - Marocco 1993 - Malesia 1993) 

- Impianto di stoccaggio e pesatura in continuo e carico sili per polvere 
atomizzata (1994 - Cina) 

- Impianto di pesatura per carico mulini (1995 - Marocco) 
- Alimentatori vibranti e vagli per polvere atomizzata (1996) 

 
 
UNICERAMIC S.A.L. - Beirut (Libano) 
 

- Impianto di stoccaggio, ripresa vagliatura e carico per polvere atomizzata (1983)  
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ALCOA ITALIA S.P.A. - Porto Marghera (VE) 
 
 

- Impianto di trasporto e miscelazione per 
Allumina e Bagno macinato (2001)  

- Impianto di stoccaggio e pesatura in continuo 
per polveri fini di carbone  (2001) 

- Impianto di stoccaggio e pesatura per polveri di 
carbone per riempimento anodi (2005) 

  

 
 

- Impianto di trasporto pneumatico 
polveri di allumina da filtro KEMPE 
(2006) 

- N. 1 sistema di dosaggio fluoruro su 
canalina fluidificata rotante terza sala / 
quarta sala (2008) 

- N. 1 sistema di dosaggio fluoruro su 
canalina fluidificata rotante (2009) 
  

 
ALCOA ITALIA S.P.A. - Portoscuso (CA) 
 

- Impianti di trasporto meccanico, vagliatura e stoccaggio, tramite trasporto 
pneumatico di polveri da loppe di scorificazione per forni per fusione alluminio 
(1997) 

- Impianto di trasporto e pesatura in continuo per allumina e bagno (1998) 

 
ALFER HOLDING Gmbh - Sollenau (Austria) 

- Impianto per frantumazione, vagliatura, deferrizzazione e pesatura per scorie di alluminio (Russia 1991)  
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DERAL S.P.A. - Manerbio (BS) 

 
 

- Trasportatore a tapparelle per sfridi di alluminio 
(2001) 

 

 
 

- Impianto per ricezione e dosatura 
limatura di alluminio per bricchettatrice 
(2002)  
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ESTRAL S.P.A. - Manerbio (BS) 
 

- Impianto per recupero e pesatura sfridi di alluminio degli estrusori (1997) 
- Nastro metallico per recupero sfridi d’alluminio estrusi (2000) 
- Trasportatore a tapparelle per sfridi di alluminio (2003)  
- Impianto recupero e trasporto sfridi di alluminio (2006) 
- Nuovo nastro trasportatore a tasche e modifica a nastro collettore esistente 

(2008) 
 

 

- Inserimento di un cassone ribaltabile pesato ad azionamento idraulico per 
scarico sfridi di alluminio (2011) 
 

 
- Inserimento di uno scivolo basculante per lo scarico degli sfridi di alluminio 

(2012) 
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FEMA - Cortenuova (BG) 
 

- Estrattore a piastre per estrazione e dosaggio sfridi di alluminio (1993)  
 
FORNI ENGINEERING - Milano 
 

- Sistema di trasporto e trattamento polveri (2009) - Cina  
 
LOBO - Cornaredo (MI) 
 

- Impianto di trasporto per sfridi metallici (1983)  
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RAFFINERIA METALLI CAPRA - Castelmella (BS) 
- Impianto di stoccaggio, pesatura e carico forno 

per trucioli di alluminio (1982) 
- Impianto di stoccaggio polveri da loppe (1988) 
- Impianto di trasporto, frantumazione per 

rottami di alluminio (1990) 
- Impianto di pesatura in continuo per polvere 

(1993) 
- Impianto di trasporto pneumatico per polveri di 

scorie saline (1993) 
- Impianto di stoccaggio ed estrazione trucioli e 

granelle (1994) 
- Nastri trasportatori per rottami di alluminio 

(1996) 

 

 

- Impianto di stoccaggio pneumatico per polveri di 
scorie saline (1997). 

- Impianto di dosaggio, mescolazione e pesatura per 
polveri di scorie saline (1997). 

- Impianto per svuotamento BIG/BAG e vagliatura 
per polveri saline (1998). 

- Impianto per il caricamento di trucioli di alluminio 
nella tramoggia pesatrice (1999). 

- Impianto di dosaggio e pesatura in continuo polveri 
saline nel reattore (1999) 

- Impianto di stoccaggio, pesatura e trasporto ai forni 
fusore di alluminio (2000)  

 
 

   
- Impianto per pesatura forni fusore rotanti a riverbero e di attesa (2002) 
- Impianto di aspirazione polveri di alluminio (2003) 
- Impianto di accumulo, trasporto, essiccazione e alimentazione per torniture e rottami di alluminio (2007) 

- Caricatore vibrante carrellato per alimentazione 
forno fusore rotante (2008)  
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RAFFMETAL S.P.A. 
 

- Impianto stoccaggio e movimentazione per carter, lastre, trucioli e granelle di 
alluminio (1994) 

- Impianto stoccaggio, estrazione e pesatura polveri di scorie saline (1994). 
- Impianto stoccaggio e pesatura in differenza per carter, lastre, trucioli e 

granelle di alluminio (1995) 
- Impianto aspirazione polveri (1995) 
- Impianto stoccaggio, pesatura e carico automatico forni con sfridi di alluminio 

(1995) 
- Nastri trasportatori per carico sili esistenti con sfridi di alluminio (1995) 
- Filtri per aspirazione polveri (1996) 
- Impianto di raffreddamento e stoccaggio per trucioli di alluminio (1999) 
- Impianto di stoccaggio, pesatura in differenza, trasporto e carico dei forni in 

automatico per carter - lastre - lamiere (1999)  

- Impianto di stoccaggio e ripresa per carter - lastre - lamiere (1999) 
- Impianto di stoccaggio, pesatura, pesatura in continuo ed alimentazione 

essiccatore per trucioli di alluminio (1999) 
- Impianto per il trasporto, la pesatura in continuo e lo stoccaggio dei fanghi 

provenienti dai filtri pressa nei box (2000) 
- Impianto di vagliatura ed alimentazione del post-combustore per polveri di 

alluminio (2000) 
- Impianto pesatura in continuo e trasporto per fanghi di alluminio (2001) 
- Impianto di trasporto e stoccaggio per fanghi di alluminio (2003) 
- Impianto di stoccaggio, pesatura, pesatura in continuo ed alimentazione 

essiccatore per trucioli di alluminio (2003) 
- Sistema di pesatura in continuo per nastri trasportatori (2004) 
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SOMEF S.R.L. 
 

- Impianto per alimentazione, essiccazione, raffreddamento e stoccaggio 
per lamiere e carter di alluminio (2002) 

  
 
TONOLLI COSTRUZIONI - Milano 
 

- Caricatori a scosse per sfridi alluminio per carico paccottattrice (1981) 
- Caricatore a scossa per forno rottame di alluminio (Brasile - 1981) 
- Impianto di aspirazione fumi (Brasile - 1981) 
- Nastri dosatori metallici per sfridi (Brasile - 1982) 

- Vagli vibranti per scorie alluminio ( Germania Occidentale 1982) 
- Nastri trasportatori per recupero sfridi da batterie ( Germania 

occidentale1982) 
- Progettazione e macchine varie per stabilimenti (Cacapaca - Brasile e West Hill 

- Stati uniti 1982) 
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TEI - Milano 
 

- Impianti di ricezione, pre-trattamento e valorizzazione rifiuti urbani (1999)  
 
 
VST - Garbagnate Milanese (MI) 
 

- Estrattore a piastre e nastro per trasporto rifiuti (1995)  

 
ARTEMI SPIROVAC - Luino (VA) 
 

- Impianto di trasporto, pesatura e miscelazione gomma e acceleranti in chips (2003)  
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ARMACELL ITALIA S.P.A. - Trezzano Rosa (MI) 
 

 
 

- Impianto di trasporto, pesatura e miscelazione 
gomma e acceleranti in chips (2004) 
 

 

 
 

- Ampliamento impianto di trasporto 
material miscelato verso il secondo 
estrusore (2008) 
 

 
ARMACELL IBERIA - Begur (Spagna) 
 

- Linea di trasporto pneumatico polveri (1996)  

 
CARBITALIA - Lecco 
 

- Impianto di stoccaggio, trasporto, pesatura e carico forno per calce e carbone (1986) 
- Gruppo di pesatura automatica per fusti (1987) 

- Gruppo di pesatura automatica per Batch (1990). 
- Impianto per stoccaggio carburo (1990).  
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CIDA - Fino Mornasco (CO) 
 

- Impianto stoccaggio e dosaggio calce (1996)    

 
CIFA - Novate Milanese (MI) 
 

- Centrale di betonaggio cap. 800 mc. complete di impianto di trasporto, stoccaggio, 
estrazione dai sili e carico mescolatori (1982) 

- Centrale di raffreddamento per inerti 200 mc (1982) 
- Centrali di betonaggio per diga cap. 1.000 mc. - Cina (1998) 

- Centrali di betonaggio per diga cap. 600 m,c. completo di stoccaggio, 
pesatura e carico mescolatori (Cortes De Palma - Spagna 1984)  
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CIFA PROGETTI - Novate Milanese (MI) 
 

- Impianto di stoccaggio pneumatico, ripresa Meccanica mescolazione e scarico= presse 
per polvere atomizzata(Svizzera - 1982) 

- Impianti di stoccaggio pneumatico e meccanico, pesatura automatica, mescolazione 
per materie prime vetrificabili (1982 - lana di vetro) 

- Impianto di stoccaggio pneumatico, ripresa pesatura automatica e carico navi per 
terminal/cemento (1982) 

- Impianto di trasporto e stoccaggio per ceneri di carbone (1983) 
- Impianto di stoccaggio pneumatico, ripresa pesatura automatica e trasporto material 

pesato ai mescolatori per piastre refrattarie (1983) 

- Impianto di pesatura automatica per polveri e oli e carico mescolatori 
per Produzione mattoni refrattari (1985) 

- Impianto di stoccaggio pneumatico e meccanico, pesatura 
automatica, mescolazione per materie prime vetrificabili (1987) - 
(isolatori di vetro) 

- Impianto di stoccaggio, ripresa e pesatura per carico Bambury Gomma 
(1993 Egitto) 

- Impianto di stoccaggio, ripresa e pesatura per carico Bambury Gomma 
(1993 Iran) 

- Nastri pesatori per cemento (1994) 
- Sistema di pesatura per nastro fanghi (Porto Vesme - 1996)  

 
 
FEMSA S.P.A. - Mesero (MI) 
 

- Impianto di miscelazione e pesatura per polveri per produzione elettrodi (1990)  

 
 
HAMON RESEARCH COTTRELL ITALI S.P.A. - Milano 
 

- Progettazione impianto di trasporto, dosaggio, vagliatura per forni di cottura magnesio (2000)  
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IMPREGILO - Milano 
 

- Nastri estrattori per sabbia e inerti (Pakistan - 1996)  

 
 
ITALCHAMOTTE - Castel S. Elia (VT) 
 

- Impianto per frantumazione insilaggio, vagliatura e insaccaggio per chamotte (1984)  

 
 
LUZENAC VAL CHISONE - Pinerolo (TO) 
 

- Elevatori a tazze per talco in pezzatura (1995) - Impianto trasporto pneumatico in depressione per talco in polvere 
(2002) 

 
 
MABETEX ENGINEERING - Lugano 
 

- Impianto frantumazione, trasporto e vagliatura carbonato di calcio (1995) - Impianto per carico BIG/BAG, vagoni, autocipollati per carbonato di 
calcio (1998)  
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MAGNETI PERMANENTI - Milano 
 

- impianto di stoccaggio e ripresa per sabbia asciutta (1981)  

 
METITO OVERSEAS LTD - Emirati Arabi Uniti 
 

 
 
 

- Sistema di stoccaggio e trasporto con acqua di carbonato di calcio (2005) 
- Impianto di carico calcare per desalinizzazione acqua (2013) 
- Sistema di stoccaggio e trasporto con acqua di carbonato di calcio (2014) 
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NOVA - Nova Milanese (MI) 
 

- Impianti per carico navi, vagoni ferroviari e sacchi (Mexico - 1982) - Impianto di stoccaggio ed estrazione fertilizzanti (Mexico - 1983) 
- Impianto di trasporto ceneri di carbone (1984)  

 
NUTARELLI GIUSEPPE - Querceta (LU) 
 

- Sistema di alimentazione calcare al frantoio (2013) 
- Spostamento vaglio di selezione e modifica percorso polveri selezionate (2014) 

 

- Sostituzione e potenziamento nastri trasportatori per carico camion 
(2015) 

 
 
PULSAIR INTERNATIONAL  
 

- Impianto di stoccaggio e di pick-up per i fiocchi di pece (1982) - Impianto di stoccaggio, pesatura e carico gomma per Bambury (1984) 

 
REFEL (tramite ITALMONTAGGI S.P.A.) - San Vito Al Tagliamento (PD) 
 

- Impianto di stoccaggio, frantumazione, pesatura e carico forni per mattone refrattario (1988)  

RESCOL CASTELLANZA S.R.L. - Castellanza (VA) 
 

- Impianto di stoccaggio, pesatura e trasporto pneumatico per urea prillata (1999)  
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S.I.G.M.A. S.R.L. - Castellanza (VA) 
 

- Impianto per svuota BIG/BAG (2006)  

 
TECHNIPETROL - Roma 
 

- Impianto di stoccaggio e dosatura per soda (Jeddah - Arabia Saudita - 1995)  

 
 
VESUVIUS ITALIA S.P.A. - Genova 
 

- Impianto di essicazione per “ROT-ROD” (2004 - Cagliari)  
- Impianto per svuota BIG/BAGE CARICO “Blender” (2004 - Cagliari)  

- Revamping ed ampliamento impianto di pesatura, trasporto, 
mescolazione per materiali refrattari (2005 - Oleggio Castello - NO)  

 
WTD - Pomezia (Roma) 
 

- Stoccaggio e trasporto con acqua per carbonato di calcio (1999) - Stoccaggio e trasporto con acqua per carbonato di calcio (2000)  

 


