
+ Protezione
+ Sicurezza
+ Efficienza
+ Convenienza
+ Flessibilità

Alla Air-Tec system® 
abbiamo un grande 
trasporto 
per l’industria alimentare

Food



Abbiamo risolto i problemi 
di movimentazione di 
di Kraft Foods Group, 
Lavazza, Galbani e tante 
altre aziende
  
Se operi nell’industria alimentare sai bene come la 
movimentazione può danneggiare alimenti delicati 
come riso soffiato, riso bianco, zucchero raffinato 
e caffè.
Se operi nell’industria alimentare sai anche che la 
movimentazione di sostanze grasse come il latte in 
polvere può provocare intasamenti.

Ma se operi nell’industria alimentare hai la possibilità di 
risolvere tutti questi problemi grazie a Air-Tec system®, 
un’azienda leader nella produzione di impianti per il 
trasporto pneumatico in fase densa, il sistema più 
sicuro ed efficiente da utilizzare quando è necessario 
movimentare alimenti preservandone l’integrità e al 
tempo stesso aumentare i ritmi di produzione.

Perché  gli impianti Air-Tec system® fanno scorrere tali 
prodotti in granuli o in polvere all’interno di tubazioni 
chiuse - che possono anche essere coibentate per 
mantenere costante la temperatura - nel modo più 
fluido possibile, in quanto la velocità di spostamento 
è bassa e anche la quantità di aria o gas utilizzata 
per imprimere il movimento è ridotta. Questo permette 
anche di salvaguardare l’aroma di prodotti come il 
caffè.

Gli impianti possono estendersi per distanze di oltre 
500 metri e gestire portate superiori alle 100 tonnellate 
all’ora.
Rispetto alle altre tecnologie impiegate per movimentare 
gli alimenti, gli impianti per il trasporto pneumatico 
in fase densa Air-Tec system® rappresentano 
un’evoluzione - frutto di diversi brevetti - in grado di 
migliorare notevolmente i processi produttivi. 
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I motivi sono molteplici:

•  Più protezione 

I prodotti più delicati non vengono danneggiati e l’usura dei tubi è ridotta.

•  Più sicurezza
 
Le proprietà organolettiche delle sostanze sono preservate e la rumorosità non supera i 
75 dBA.

•  Più efficienza

Essendo un sistema chiuso, non sono possibili fuoriuscite di materiale.

•  Più convenienza

Il consumo di energia è significativamente più contenuto rispetto a quello che comportano 
altre tecnologie meno efficienti: per movimentare un chilo di prodotto sono necessari circa 
30 litri di gas, contro i 1000 che possono essere richiesti da altri sistemi.  
Inoltre, la manutenzione richiesta è inferiore, anche perché gli impianti sono estremamente 
duraturi, caratteristica che li rende ancora più vantaggiosi dal punto di vista economico.

•  Più flessibilità

Gli impianti Air-Tec system® possono essere abbinati a qualsiasi altro tipo di macchinario.

Specifiche tecniche del sistema:

Caratteristiche del materiale:

Materiale: zucchero raffinato
Densità: 0.84 Kg/Lt
Temperatura: ambiente
Dimensioni particelle trasportate: 0,2 - 0,5 mm
Umidità: zero
Abrasività: alta
Fluidificabilità: buona

Parametri generali di progetto:

Tipologia di sistema: full pipeline
Peso nominale di ciascuna portata: 1380 Kg
Capacità del propulsore: 1700 litri
Cicli per ora: 10,0
Distanza di trasporto: 150 m
Dimensioni linea di trasporto: 168,3 mm
Portata del sistema: 14,0 Ton/h

Fabbisogno di aria:

Consumo medio di aria in un’ora: 381 Nmc/h
Consumo totale di aria per ciclo di trasporto: 
37,7 Nmc
Tempo di riempimento: 0,37 minuti
Tempo di trasporto: 5,06 minuti

Air-Tec system ha sviluppato una linea 
di prodotto (disponibili anche per 
ambienti ATEX):

- La linea TPA, progettata per trasporti
  complessi o con prodotti fragili; idonea   
  per percorsi lunghi.
  Fanno parte del piano produttivo:
- Stazioni svuota sacconi con taglie    
  da  1000 - 1500 - 2000 kg con o senza    
  paranco.
- Stazioni taglia sacchi anche in versione  
  con guanti.
- Manicotti di collegamento tra tubazioni.
- Valvole deviatrici a canotto basculante  
  a 2 e 3 vie, max 6 bar di pressione,   
  grandezza da 2 fino a 6 pollici.
- Curve anti usura a forte spessore con  
  settori da 30° da comporre grandezze da  
  2 a 4 pollici
- Rompi grumi.
- Coni vibranti per facilitare il deflusso del
  materiale da silos o tramogge.
- Filtri a maniche completi di scheda di
  lavaggio e accesso alle maniche da  
  sportello laterale.

Case History Settore: Food
Cliente: Lemarco, importante zuccherificio a Bucarest, Romania.
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Alcuni esempi di installazione:
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Queste aziende si sono già 
avvantaggiate grazie agli 
impianti Air-Tec system®.
La prossima sarà la tua?
              

Kraft Foods Group 
La più grande azienda alimentare degli Stati Uniti e la seconda al 
mondo in tale settore.

Lavazza 
Uno dei brand leader nell’industria del caffè a livello mondiale.  

Galbani 
Gruppo alimentare italiano leader di mercato.

Acqua Minerale San Benedetto
Multinazionale con sede in Italia attiva nel campo delle acque 
minerali e delle bibite. 

 

Air-Tec system S.r.l.
Via del Cerchio, 3/2 - 40012 Calderara di Reno, Bologna - ITALY
airtec@air-tec.it
Tel: 051 725128 - Fax: 051 725146


