IMPIANTI

IMPIANTO DI SCARICAMENTO BIG BAGS, DOSAGGIO E TRASPORTO

UNA GAMMA COMPLETA DI SOLUZIONI SU MISURA

100%
EFFICENCY

La specializzazione di STAD sono il dosaggio ponderale, statico e/o continuo, di tutti i solidi
polverulenti allo stato sfuso ( polveri, granulati, solidi in pezzatura ), utilizzati in qualsiasi
settore industriale.
Già in fase di elaborazione preventivo siamo in grado di testare campioni di prodotto al fine
di valutare la fattibilità del processo e le precisioni ottenibili dai nostri sistemi.
A completamento del servizio offerto ai nostri Clienti, siamo in grado di progettare e realizzare piccoli impianti completi in grado di estrarre, dosare, pesare, trasportare, miscelare,
ricevere e stoccare tali prodotti, oltre a prodotti allo stato liquido.
Ogni nostra macchina viene personalizzata sulle esigenze legate al settore merceologico
e alle caratteristiche del prodotto da movimentare; pertanto la nostra produzione prevede
l’utilizzo di componenti che variano dall’acciaio al carbonio verniciato all’acciaio inox con
finitura alimentare.
RANGE MACCHINE
Sistemi di scaricamento big bag

Re v. 02 de l 06/0 5/2 016

Stazioni di scarico sacchi manuali
Trasportatori volumetrici
Sistemi di trasporto pneumatico
Alimentatori gravimetrici
Miscelatori / Mescolatori
Silos / Polmononi di stoccaggio
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IMPIANTI
UNA GAMMA COMPLETA DI SOLUZIONI SU MISURA

Stad è inoltre in grado di completare la fornitura dei propri impianti gestendo ( in collaborazione con la nostra consociata Elle K ) tutta la parte elettrica, dall’impianto elettrico di
bordo macchina al quadro elettrico computerizzato con software di gestione e supervisione.

IMPIANTO DI SCARICAMENTO BIG BAGS

NASTRI TRASPORTATORI CON PESATURA

DOSAGGI MULTIPLI INTEGRATI CON GESTIONE PC/PLC

DOSAGGIO E MISCELAZIONE LIQUIDI

DOSAGGIO GRAVIMETRICO PER ALIMENTARI

SISTEMI DI CARICAMENTO BIG BAGS
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SERVIZI STAD

CARATTERIZZAZIONE PRODOTTI

SERVIZIO DI INGEGNERIA COMPLETA
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LABORATORIO DI TEST PRODOTTI INTERNO
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