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Dal 1926 realizziamo impianti di trasporto, dosaggio, stoccaggio, insacco e palettizzazione di materiali sfusi in granuli, polveri
e bulk in genere.
Produciamo inoltre sistemi di taglio e svuotamento sia per sacchi che per big bag, sistemi di riempimento e svuotamento
fusti, vagli vibranti, trasporti pneumatici in fase densa, silos e molto altro.Siamo leader nei sistemi per la produzione di
masterbatch, compound e riciclati plastici.Ci proponiamo come interlocutore unico per la realizzazione di installazioni
chiavi in mano, dal ricevimento materie prime al fine linea.Siamo costruttori, ciò si traduce in efficienza, competenza,
rapidità e qualità nel servizio al cliente sia prima che dopo la vendita.
In Vetrina:
- L'impianto di insacco e palletizzazione per premiscelati, colle e rasanti cementizi più compatto al mondo.
- Rivoluzionari VIBROVAGLI con portate sino a 5000 Kg/h.
- Insacco e palettizzazione flessibile di masterbatch e compund.
- Trasporto pneumatico Airpuls con Digiair.
- Prelievo da pallet, taglio e svuotamento sacchi in automatico.
- Nuovo portale della Costruzioni Meccaniche F.lli Sacchi http:#www.cmsacchi.com/
- Nuova documentazione sia cartacea che informatica!F.lli Sacchi s.n.cFraz. Mandrino, 25. Vidigulfo - Pavia0382619261 info@sacchisrl.itP. IVA 00166650184PRODOTTI:
Sistemi di trasporto meccanico: coclee, elevatori a tazze, elevatori a Z, redler, canali vibranti, nastri trasportatori, nastri
raffreddatiSistemi di trasporto pneumatico: trasporti pneumatici in fase densa, trasporti pneumatici in fase diluita,
propulsori, trasporto pneumatico, accessori per il trasporto pneumatico, filtri, cicloni, valvole deviatrici, filtri a maniche,
curve anti usura, deviatrici, cicloni, sistemi di caricamento reattori chimici, caricatori in depressioneMiscelatori:
miscelatori orizzontali, miscelatori verticali, miscelatori statici, omogeneizzatori di fine lineaDosatori: dosatori volumetrici,
dosatori gravimentrici, Sistemi di stoccaggio: silos, tramogge, tramogge di pre-stoccaggio, tramogge per materiali
impaccantiSvuotamento sacchi, fusti, octabin, big bag: svuota big bag, taglia sacchi, glove box, depallettizzatori sacchi,
svuota sacchi, svuota fusti, svuota octabin. Taglia sacchi robotizzata. Taglio e svuotamento sacchi di zucchero, caffè,
cacaoApparati di fine linea estrusione: vagli selezionatori, vibrovagli selezionatori, vagli vibranti, nastri raffreddati, tunnel
di raffreddamento a camera freddaFine linea /insacco e riempimento/ pallettizzazione: riempi fusti, insaccatrici, impianti
di insacco automatici, riempimento big bag, riempimento sacchi e sacchetti, pallettizzatori sacchi, impianti di
pallettizzazione sacchiAccessori e complementi: piattaforme elevatrici idrauliche, piattaforme elevatrici elettriche, coclee
disareatrici, impianto soffiaggio cereali, cereals puffing machine. SETTORI:
impianti di estrusione materie plastiche, impianti di estrusione compound, impianti di estrusione masterbatch, impianti di
produzione di catalizzatori e reagenti nella chimica, impianti di riciclaggio materie plastiche, impianti di riciclaggio vetro,
impianti di produzione di pitture e vernici, farmaceutica, impianti di produzione in ambito petrolchimico, impianti di
produzione di materie prime termoplastiche, impianti nel settore alimentare alimentare, macchine e impianti di soffiaggio
cereali, impianti nel settore zootecnico e mangimi, impianti per caramellare, Impianti per la produzione di premiscelati.
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