
Alla Air-Tec system® 
abbiamo un grande 
trasporto per 
l’industria mineraria
+ Protezione
+ Sicurezza
+ Efficienza
+ Convenienza
+ Flessibilità

Industria Mineraria



Abbiamo risolto i problemi 
di movimentazione
di Carbocalcio Cuneese, 
Maffei, Sasil e tante altre 
aziende

Se operi nell’industria mineraria sai bene come la 
movimentazione dei minerali può provocare abrasioni e 
usura delle linee.

Se operi nell’industria mineraria sai anche quali 
difficoltà comporta la movimentazione quando i percorsi 
da seguire sono complessi e non rettilinei. 

Ma se operi nell’industria mineraria 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 materiali abrasivi e sfruttare al meglio gli 
spazi disponibili. 

Perché gli impianti Air-Tec system® li fanno scorrere 
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. 

Gli impianti possono estendersi per distanze di oltre 500 
metri e gestire portate superiori alle 100 tonnellate all’ora. 

Rispetto alle altre tecnologie impiegate nell’industria 
mineraria per movimentare i materiali, gli impianti per il 
trasporto 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 

L’usura dei tubi è ridotta, grazie anche a delle specifiche curve in ghisa.

•  Più sicurezza
 
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.  

•  Più flessibilità

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

Settore: Industria Mineraria

Industria mineraria

L’attività dell’industria mineraria comprende l’estrazione di materie prime da giacimenti di 
superficie o sotterranei e la trasformazione dei minerali in prodotti finiti. Dopo l’estrazione, 
i materiali vengono convogliati verso silos di caricamento o big bag per la successiva 
lavorazione. Il trasporto è un passaggio cruciale e delicato a causa dell’alta abrasività dei 
minerali e della necessità di adattarsi a percorsi talvolta complessi e non rettilinei.

Avvalersi di una tecnologia in grado di raggiungere questi obiettivi ed assicurare la 
massima efficienza durante lo spostamento delle materie prime, significa ottimizzare 
i costi e aumentare il valore di un’azienda mineraria.

Le soluzioni sviluppate da Air-Tec system rendono possibile la movimentazione di minerali 
come talco, caolino, carbonato, corindone e bentonite. L’impiego di una bassissima velocità 
e l’utilizzo di curve anti usura preservano le tubazioni e ne contrastano il deterioramento 
dovuto all’abrasività del materiale.
La tecnologia per il trasporto pneumatico in fase densa si distingue per la flessibilità di 
applicazione e la compattezza delle linee, inoltre si adatta a percorsi lunghi e complessi 
comprensivi anche di tratti verticali. Le alte prestazioni delle soluzioni offerte e la capacità 
di arginare l’usura del sistema, si traducono in un vantaggio competitivo e un notevole 
contenimento dei costi per l’azienda.
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Queste aziende si sono già 
avvantaggiate grazie agli 
impianti Air-Tec system®.
La prossima sarà la tua?

Carbocalcio Cuneese
 
Azienda che coltiva un giacimento di marmi ad elevata 
purezza che produce materiali di diversa granulometria.

Grupo Lagoa 

Estrazione e commercializzazione di materie prime per le 
industrie ceramica e vetro.

Maffei

Storica azienda fondata agli inizi del ‘900 che si è unita 
recentemente al Gruppo Minerali, facendo nascere la Minerali 
Industriali.

SASIL

Impresa che opera nel settore minerario dal 1975.

Sibelco

Azienda che produce e commercializza sabbie silicee 
e feldspatiche.
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