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Attrezzature, macchine ed impianti

per l’industria casearia

PROFILO AZIENDALE

Con i nostri trent’anni di esperienza alle spalle, possiamo 

defi nirci con orgoglio l’unica realtà produttiva di raccorderia 

in acciaio inox (Aisi 304 L e Aisi 316 L) del centro sud Italia.

Oggi, con la nostra produzione di macchine per l’industria 

alimentare, siamo presenti sul mercato nazionale ed inter-

nazionale, merito della qualità e dell’effi cienza, nonché della 

passione per il nostro lavoro che ci fa ambire ad obiettivi 

sempre più alti.

Associando i migliori materiali alle richieste mirate della 

clientela, assicuriamo fl essibilità e funzionalità garantite dalla 

matrice artigianale che caratterizza la nostra Azienda, no-

nostante possediamo i requisiti produttivi e tecnologici della 

grande industria.
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Concepiamo e realizziamo impianti per la produzione di:

• Latte in bottiglia e in tetrapak;

• Tutte le tipologie di formaggi, a pasta dura o semi-dura, 

freschi o stagionati (caciotte, pecorini, etc);

• Formaggi a pasta fi lata, quali mozzarella, pizza-cheese 

e caciocavalli;

• Derivati del latte (yoghurt, ricotta, mascarpone, etc).

Perchè sceglierci

Perché siamo un partner completo, in grado di occuparci 

dell’intero processo produttivo:

• Consulenza

• Progettazione

• Costruzione

• Montaggio

• Avviamento

• Affi ancamento

Perché grazie al know-how acquisito negli anni garantiamo 

ai nostri clienti assistenza specializzata per la risoluzione di 

ogni problematica tecnica e tecnologica.

Cosa Facciamo

Progettiamo, costruiamo ed installiamo macchine industriali.

Leader nella produzione di impianti per il settore alimentare, 

in special modo per quello lattiero–caseario, siamo in grado 

di consegnare al cliente un progetto completo: un opifi cio 

per la lavorazione del latte e dei suoi derivati curato in ogni 

dettaglio.

Le nostre macchine vengono personalizzate a seconda del 

fl usso produttivo del committente e possono essere di tipo 

artigianale, destinate alle piccole quantità dai 2 ai 50 q.li di 

latte al giorno, e di tipo industriale per grosse produzioni, 

sino ad arrivare ai 500 q.li al giorno.

La conoscenza del settore, con i suoi punti di forza e criti-

cità, e le competenze tecniche acquisite nel corso di un’e-

spansione dinamica, ci permettono di seguire il cliente in 

ogni fase dell’impiantistica alimentare: dal lay-out dello sta-

bile alla costruzione su misura della macchina più adatta alle 

sue necessità, fi no ad una valida assistenza post vendita.

Perché assicuriamo un valido supporto, avvalendoci di per-

sonale qualifi cato e di progettisti industriali impegnati co-

stantemente nella ricerca di nuovi strumenti per la realizza-

zione di prodotti sempre all’avanguardia.

Perché disponiamo di un magazzino in continuo e costante 

aggiornamento ed effettuiamo la commercializzazione sia 

presso lo stabilimento, sia consegnando la merce a desti-

nazione, con automezzi propri o con corrieri convenzionati 

e sempre in tempi rapidi.

Perché siamo accreditati e garantiamo qualità, sicurezza, 

tutela ambientale ed eccellenza operando con le apposite 

certifi cazioni del settore, conformemente a quanto previsto 

dalle normative europee.

Perché siamo convinti che un cliente soddisfatto sia la mi-

gliore forma di promozione ed investimento per accrescere 

il nostro portfolio.



Linea di Rassodamento
Serbatoi refrigerati e coibentati

Tagliacagliate

a disco rotante

Vasca di salamoia

Tino di coagulazione

Vasca di raccolta cagliata

Vasca termostatica

Preparatore automatico

di acqua calda Armadio spogliatoio

Lavamani

Canalina

con pozzetto sifonato

Carrello portafuscelle

Tavolo spersore

Filtro a sacco Cassone di stufatura

Gruppo di Pastorizzazione

Elettropompa

carrellata

Formatrice

a due coclee

Doppio fondo

con cappa

Omogenizzatore

Preparatore

di fermenti

Mastello fi latura

Vasca punto vendita

Vibrovaglio

per fi latura

mozzarella

Polivalente su palco

Cip di lavaggio

Filatrice Continua

Carrello di rassodamento

tipo fi art

Scambiatori

di calore

a piastre

Vasca pesa latte

Tagliacagliate 

a lame verticali

Foto Impianto

Polivalente

ribaltabile

Centrale di

accumulo

acqua gelida

Doppiofondo semisferico


