LISTA PRINCIPALI IMPIANTI REALIZZATI
1975
ITALCEMENTI - Bergamo
Linea di trasporto clinker per alimentazione mulino nella cementeria di Monselice. Comprende circa m
200 di trasportatori da mm 800 e 1000 con portata di 200 e 300 t/h.
CE.NU. - Milano
Linea di trasporto calcare dalla cava alla cementeria di Siniscola (Sardegna):
Lunghezza complessiva m 1650, in 6 tronchi
Dislivello complessivo m 200 circa (in discesa)
Larghezza del nastro mm 800
Portata
t/h 400
Potenza installata complessiva CV 355

1976
TECNIMONT - Milano
Sistema di trasporto completo dalla produzione alla messa a parco per l'impianto urea di Gorlovka
(URSS), comprendente oltre 1000 m di trasportatori a nastro da mm 650 e mm 2400 con portate da 50 a
400 t/h di carpenterie metalliche.
SO.MO.TER - Genova
Impianto completo di frantumazione e selezione inerti della capacità di 100 m³/h, destinato al Qatar.
Realizzato in collaborazione con la MEM di Milano, l'impianto comprende circa 320 m di trasportatori a
nastro da mm 600 a 1000, più le relative carpenterie metalliche.

1977
ITALCEMENTI - Bergamo
Linea trasporto calcare e argilla per la Cementeria di Monselice, costituita da m 380 di trasportatori a
nastro da mm 1000 e 800, portata 600 e 350 t/h.
TECNIMONT - Milano
Sistemi di trasporto completi dalla produzione alla messa a parco per due impianti urea, Berezniki e
Kemerovo (URSS). Ciascun impianto comprende oltre 1000 m di trasportatori a nastro da mm 650 a 2400
con portate da 50 a 400 t/h più circa 400 t di carpenterie metalliche.
STONE CRUSHER - Palermo
Impianto completo di frantumazione e selezione inerti della capacità di 100 m³/h, realizzato in
collaborazione con la MEM di Milano. L'impianto comprende circa m 470 di trasportatori a nastro da mm
500 a 1000, più circa 100 t di carpenterie metalliche.

1978
M.E.M. - Milano per la SPIE BATTIGNOLLES
Trasportatori e carpenterie per impianto produzione inerti destinato alle centrali nucleari n°3 e 4 in IRAN.
In totale m 600 di trasportatori da mm 400, 500 e 650 con portata da 60 a 270 t/h, più 180 t di carpenterie.

GNECCHI & DONADONI - Lecco
Sistema completo di trasporto per impianto fabbricazione calce, comprendente m 200 di trasportatori a
nastro, m 50 di elevatori a tazze, m 45 di trasportatori a coclea,n°14 estrattori vibranti, n°1 skip da 50 m e
150 t fra strutture, silos, scivoli, bocchette e apparecchiature varie.
ITALCEMENTI - Bergamo
Linea trasporto calcare e marna dalla cava alla cementeria di Calusco, costituita da mm 1200 di
trasportatori da 1600, 1000, 800 in discesa, con portata di 800 t/h.

1979
IMPRESA TORNO - Milano
Trasportatori e carpenterie per impianto produzione inerti destinato alla diga di Shiroro in Nigeria. In
totale m 1100 di trasportatori da mm 650, 800, 1000 con portata da 100 a 600 t/h.
INGECO-LAING - Lugano
Impianto di messa a parco per sale marino destinato all'IRAQ, comprendente 835 m di trasportatori a
nastro da mm 1000, con uno stacker con braccio girevole da m 35. Portata 800 t/h.
SALTEC - Roma
Impianto di raffinazione per sale marino destinato all'IRAQ, comprendente 80 di trasportatori a nastro, m
30 di trasportatori a coclea, m 40 di elevatori a tazze, carpenterie e apparecchiature varie.

1980
IMPREGILO - Milano
Trasportatori e carpenterie per impianto produzione inerti destinato alla diga di Mohammedia in Marocco.
In totale 450 m di trasportatori da 500, 650 e 800 con portata da 70 a 250 t/h.
SOC. GESTIONE CAPANNELLE - Roma
- Struttura in carpenterie per ristorante
- Struttura in carpenteria per copertura zona totalizzatori.
- Boxes totalizzatori.
ATTREZZATURE SPECIALI - Milano
- Attrezzatura di varo viadotti
- Cassero ad apertura a comando oleodinamico.

1981
CONSORZIO COGEFAR ITALSTRADE RECCHI - Milano
Algeria - Diga di Amman Mescoutine
Impianto di produzione inerti.
GAMMA - S. Nazzaro Sesia (VC)
Impianto produzione inerti
CALCESTRUZZI Spa - Ravenna
Impianto produzione inerti cava di Sassari
CALCESTRUZZI Spa - Ravenna
Impianto produzione inerti cava di Udine
CALCESTRUZZI Spa - Ravenna
Impianto produzione inerti cava di Trani
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TORNO Spa - Milano
Impianto produzione inerti impianto STRATOS - GRECIA

ITALCEMENTI Spa - Bergamo
Diversi impianti di trasportatori per trasformazione di cementerie a carbone.
RÖFIX Ges.m.H - Austria
Impianto produzione intonaci pronti.
CERETTI & TANFANI - Milano
Braccio mobile per carico carbone da nave a chiatte, destinato in Israele.
CETI - CEMENTI TICINO Spa - Comabbio
Trasportatori per alimentazione nuova cementeria.

1982
GNECCHI-DONADONI Spa - Lecco
Trasportatori alimentazione nuovo forno
Impresa GUFFANTI - Milano
Impianto produzione inerti per Misurata (Libia)
CONSORZIO COGEFAR ITALSTRADE RECCHI - Milano
Impianto produzione inerti Amman Mescoutine (Algeria)
CONSORZIO ITALSTRADE TORNO RECCHI - Milano
Impianto trasporto e produzione inerti Karakaya - Turchia
CEMENTI ZILLO - Fanna (PN)
Impianto trasportatori carbone
ITALIMPIANTI Spa - Genova
Impianto produzione latte di calce per acciaieria ESFAHAN - IRAN
CIFA - Milano
Impianto trasportatori alimentazione Torre Beton Karakaya - Turchia
ICROT Spa - Genova
Ampliamento impianto frantumazione e selezione scorie acciaierie di Taranto.
SIMI Spa - Genova
Tubazioni per scarico emergenza Acciaieria IRAN
CEMENTIFERA SEBINA Spa -Tavernola
Impianto trasporto carbone.
ITALCEMENTI Spa- Bergamo
N° 24 estrattori-pesatori alimentazione mulini crudo e cotto m 3,20x1600
CEMENTI TICINO Spa - Comabbio
Impianto trasporto calcare.
GENERAL NATIONAL COMPANY - Libia
N°36 trasportatori mobili
COGEFAR Spa - Milano
N°12 estrattori per inerti
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ENATYD - Algeria
Impianto frantumazione inerti
CEMENTI ADRIATICO Spa - Milano
Raddoppio impianto alimentazione stabilimento.

1983
DALMINE Spa - Milano
impianto caricamento forno elettrico.
CONTIMPIANTI Spa - Gazzaniga
N° 8 estrattori dosatori volumetrici
CEMENTI VERONA Spa - Verona - Fumane
Ampliamento impianto alimentazione stabilimento
CEMENTIFERA SEBINA Spa . Milano
Impianto alimentazione mulino cotto.
CIMPROGETTI Spa - Bergamo
Impianto trasportatori Cementerie di Bahrain.
AL GHARAFAH - Qatar
Impianto frantumazione inerti.
SACCI Spa - Roma
Impianto trasportatori cementerie di Bibbiena.
SACCI Spa - Roma
Impianto trasportatori cementeria di Cagnano Amiterno.
SACCI Spa -Roma
Vari elevatori a tazze - cem. Cagnano - Bibbiena - Portorecanati
LORO & PARISINI Spa - Milano
Elevatori a tazze.
SNAMPROGETTI - Fano
Trasportatori impianto rifiuti Bergamo
AL GHARAFAH - Qatar
Impianto frantumazione inerti
ICROT Spa - Genova
Trasportatori impianto frantumazione scorie - Terni
CIMPROGETTI Spa - Bergamo
Trasportatori impianto produzione calce - Barhain
Impresa LODIGIANI Spa - Milano
Tramoggia alimentazione frantoio MC 500
SOC. GENERALE MACCHINE EDILI Spa - Milano
N°6 impianti frantumazione inerti per destinazioni varie.
ITALCEMENTI Spa - Bergamo
Trasportatori a nastro - Elevatori a tazze - Trasportatori a trascinamento per stabilimenti del gruppo.

1984
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CEMENTI TICINO - Comabbio (Va)
Impianto trasporto argilla e calcare
RÖFIX Spa - Merano
Impianto trasporto ed insilaggio intonaci pronti.
CEMENTIFERA SEBINA Spa - Milano
Impianto trasporto insilaggio e ripresa calcare argilla, loppa, clinker.
ITALCEMENTI Spa - Civitavecchia
N°2 gruppi trattamento e trasporto sacchi
ITALCEMENTI Spa - Scafa
N°6 estrattori pesatori per carbone e materie prime.
CIMPROGETTI Spa - Bergamo - Siria
Impianto trasporto calcare per alimentazione forno.
CEMENSUD Spa - Matera
N°3 gruppi trattamento e trasporto sacchi
CIMPROGETTI Spa - Bergamo - Siria
Impianto trasporto ossido da forno e trattamento sacchi.
CEMENSUD Spa - Castrovillari
N°3 gruppi trattamento sacchi.
CEMENTIFERA SEBINA Spa - Milano
Gruppo trattamento e trasporto sacchi cemento bianco.
CIMPROGETTI Spa - Bergamo - Siria
Impianto frantumazione e trasporto gesso.
SAP ENSTITUSU - Ankara Turchia
Impianto per trattamento siero antiafta.
SAMIM Spa - Roma
Strutture capannoni carico e scarico forno WAELZ.
SACCI Spa - Roma
Elevatori a tazze per cemento.
ITALCEMENTI Spa - Rezzato
N°2 gruppi trattamento e trasporto sacchi.
ITALIMPIANTI Spa - Genova - Iran
N°3 gruppi telescopici carico automezzi e vagoni.
ITALCEMENTI Spa - Calusco
N°4 gruppi trattamento e trasporto sacchi.
CEMENTERIE DI SARDEGNA Spa - Samatzai
N°2 gruppi trattamento e trasporto sacchi
CEMENTERIE SICILIANE Spa - Isola delle Femmine
N°2 elevatori per carbone
ITALCEMENTI Spa - Salerno
N°2 gruppi trattamento e trasporto sacchi
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CEMENTERIE DI MONSELICE Spa - Bergamo
Sistema di trasporto carbone.
SAMETON Spa - Ponte Nossa
Impianto trasporto fumi e polverino forno WAELZ
PERTUSOLA SUD Spa - Crotone
Trasportatori vari.
ITALCEMENTI Spa - Scafa
Gruppi trattamento e trasporto sacchi
FERTIMONT Spa - Milano
Sistema di trasportatori per impianto PRIOLO
DOLOMITE FRANCHI Spa - Brescia
Trasportatori, coclee, elevatori a tazze
CIMPROGETTI Spa - Bergamo
Impianto trasporto calcare ed ossido per Qatar
ITALCEMENTI Spa - Monselice
Gruppo trattamento e trasporto sacchi.
SAMETON Spa - Ponte Nossa
Sistema movimentazione testata forno
ITALCEMENTI Spa - Colleferro
N°3 gruppi trattamento e trasporto sacchi
CEMENTERIE SICILIANE Spa - Isola delle Femmine
N°3 gruppi trattamento e trasporto sacchi
PEABODY Spa - Milano
Alimentatori pesanti a piastra per trasporto rifiuti solidi.
SAMETON Spa - Ponte Nossa
Sistema di trasporto ossido di zinco con redler.

1985
BALZARETTI & MODIGLIANI Spa - Vidalengo
Linea trasferimento pacchi lana di vetro.
CEMENTI ADRIATICO Spa - Pescara
Linea di trasporto per impianto macinazione materie prime
ITALIMPIANTI Spa - Genova - Iran
Linea di coclee per fanghi.
AUSIDET Spa - Crotone
Elevatore a tazze di grande portata.
SAMETON Spa - Ponte Nossa
Impianto scarico ossido di zinco da silos.
ITALCEMENTI Spa - Monselice
N°3 linee a rulli comandate per trasporto e deposito pallets di sacchi.
COGEFAR Spa - Milano - Tanzania
Impianto frantumazione e trasporto inerti.
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CEMENTI TICINO Spa - Comabbio
Alimentazione frantoio primario.
ITALCEMENTI Spa - Pontassieve
Linea trasporto e trattamento sacchi.
CERETTI & TANFANI Spa - Milano
N°2 alimentatori a nastro m 10x600
ITALIMPIANTI Spa - Piombino
Linea alimentazione alto forno carbone.
SACCI Spa - Roma
Impianto trasporto calce e clinker.
DB IMPIANTI Spa - Milano
Impianto trasformazione rifiuti Massa.
CEMENSUD Spa - Castrovillari
Impianto trattamento sacchi.
IMPRESIT Spa - Milano
Trasportatori per estero.
ITALIMPIANTI Spa - Milano
Trasportatori per forno incenerimento di Bergamo
M.E.M. Spa - Milano
N° 6 impianti vagliatura IMPREGILO Turchia.

1986
ITALCEMENTI Spa - Genova
Impianto trattamento sacchi.
COGEFAR Spa - Milano
Trasportatori per Zambia
CIMPROGETTI Spa - Bergamo
Nastro per trattamento sacchi.
CEMENTERIE DI MONSELICE Spa - Bergamo
Sistema trasporto sacchi.
IBAU - Hamburg
Canalette fluidificate.
I.C.S. - Canonica D'Adda
Serie nastri per trasporto batterie.
IMPRESIT Spa - Milano
Nastri per Tanzania
SAMIM Spa - Porto Vesme
Trasporto ossido di zinco
CARBOLISI Spa - Calusco d'Adda
Trasporto carbone di legna.
CERETTI & TANFANI Spa - Milano - Genova
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Stazione vagliatura ENEL.
LORO & PARISINI Spa - Milano
Impianto ITALCEMENTI Spa - Scafa
DEL GRES Spa - Petosino
Impianto trasporto argilla
CEMENTI ADRIATICO Spa - Pescara
Impianto trasportatori redler per clinker.
REGGIANE Spa - Reggio Emilia
Trasportatori per alimentazione forno calce.
CEMENTERIE DI CASSAGO Spa - Milano
N°2 elevatori a tazze.
A.I.G.I. Spa - Palermo
Trasportatori per alimentazione forno calce.
IMPRESIT Spa - Milano
N°2 trasportatori estero.
ENICHEM ANIC Spa - Ravenna
N°2 linee trasportatori.
M.E.M. Spa - Milano
Impianto frantumazione per Somalia.
PAUL WÜRTH - Piombino
Impianto estrazione e trasporto loppa.
ITALSTRADE Spa - Milano
Trasportatori per varo travi ponti autostradali.
ENGITEC IMPIANTI Spa - Milano
Impianto trasportatori per stabilimento smantellamento batterie per automezzi.
ITALSTRADE Spa - Turchia
Trasportatori per impianto frantumazione inerti - Diga CIR.

1987
SACCI Spa - Roma - Testi
Impianto trasporto alimentazione capannone crudo ripresa e trasporto a reparto macinazione.
I.S.I. INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA AGROINDUSTRIALE Spa
Ristrutturazione stabilimento Finale Emilia.
NUSAM Nuova Saccarifera Meridionale spa - Celano (L'Aquila)
Ristrutturazione zuccherificio.
CEMENTI ADRIATICO Spa - Milano - Stab. Pescara
Nuova linea trasporto gesso e pozzolana con redler.
REGGIANE Spa - Zuccherificio NUSAM CELANO
Linea trasporto e messa a parco barbabietole.
I.S.I. Spa - Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale Spa
Ristrutturazione Stabilimento di Pontelongo (PD)
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FONDERIE PILENGA - Lallio (BG)
Trasportatore a piastre m 30x1400 per getti fusi.
I.S.I. Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale Spa
Ristrutturazione Stabilimento di Argelato (FE)
TOLEDO Spa - Milano
Sistema trasporto e pesatura calcare, carbone per forni calce dello zuccherificio NUSAM di Celano.
ENGITEC IMPIANTI Spa - Milano
Sistema trasportatori per impianto trattamento batterie in Canada.
ITALKALI Spa - Palermo
Elevatore a tazze per trasporto di kainite - Stab. di Casteltermini.
SOC. GENERALE MACCHINE EDILI Spa - Milano
Impresa TONARELLI - LUCCA
Impianto frantumazione trasporto inerti.
ESARO Spa - Milano
Strutture per impianto vagliatura.
INDUSTRIALE CALCE Spa - Bergamo
Ristrutturazione impianto vagliatura.
UNICEM Spa - Torino
Stabilimento di Settimello (FI) Impianto trasporto carbone.
ITALSTRADE Spa - Milano
Impianto Diga DEL CIR - Turchia
Completamento produzione inerti.
CEMENTIFERA SEBINA Spa - Milano
Stabilimento di Tavernola (BG)
Completamento impianto di trasporto materie prime.
Impresa MOCHETTAZ - Aosta
Impianto frantumazione e vagliatura inerti.

1988
IMPREGILO Spa - Milano
Impianto frantumazione e vagliatura Turchia.
ITALCEMENTI Spa - Catania
Impianto trattamento sacchi.
SIRY CHAMON Spa - Milano
Impianto trasporto allumina.
CEMENTI ADRIATICO Spa - Pescara
Impianto trasporto materie prime.
Impianto trasporto carbone.
ITALCEMENTI Spa - Isola Delle Femmine
Impianto trattamento sacchi.
CEMENTI ZILLO Spa - Este
Impianto trasporto clinker
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ITALKALI Spa - Palermo
Linea trasporto sale.
TECNIPETROL Spa - Roma
Linea trasporto fertilizzanti per impianto SAUDI ARABIA.
UNICEM Spa - Torino
Linea trasporto materie prime impianto LUGAGNANO.
INDUSTRIALE CALCE Spa - Bergamo
Impianto frantumazione e vagliatura calcare.

1989
TIOXIDE - Scarlino
Linea di trasporto fanghi.
ITALKALI Spa - Revere
Linea trasporto sale.
CEMENTERIE SICILIANE Spa - Isola delle Femmine
N°2 linee trattamento e trasporto sacchi.
DOLOMITE COLOMBO Spa - Lecco
Linea trasporto dolomite.
TONARELLI - Lucca
Impianto trasporto e insilaggio pietrame.
DB IMPIANTI Spa - Milano
Impianto trasformazione rifiuti solidi di Feltre.
INDUSTRIAL SERVICES - Mondovì
N° 4 silos metallici.
ENGITEC IMPIANTI Spa - Milano
Sistema di trasportatori per impianto trattamento batterie in USA.
CEMENTERIE DI MONSELICE - Bergamo
Impianto trasporto e messa a parco materie prime.
CEMENTERIE DI SARDEGNA Spa - Scala di Giocca
N°2 linee trattamento e trasporto sacchi.
ITALCEMENTI Spa - Guardiaregia
N°1 linea di trattamento e trasporto sacchi.
ITALSTRADE Spa - Milano - Cantiere Livorno
N°1 linea di trasporto calcestruzzo.
ITALCEMENTI Spa - Salerno
N°2 linee di trasporto pallets.
CEMENTI ADRIATICO Spa - Pescara
N°3 strutture per formazione tettoie.
UNICEM Spa - Stab. di Vernasca
N°1 linea trasporto carbone e ceneri di pirite con nastro tipo "SICON".
CEMENTERIE DEL CENTRO NORD Spa - Travesio (PD)
Linee di trasporto calcare e marna.
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ITALCEMENTI Spa - Guardiaregia
N°1 linea di trasporto pallets.
CALCE GHISALBERTI Spa - Sedrina (BG)
Impianto trasporto calcare.

1990
CEMENTERIE DI MONSELICE Spa - Bergamo
Impianto di trasporto e messa a parco di calcare e sabbia
ITI-CLM - Buttrio (UD)
ASHTAR IRAK - Impianto di trasporto minerali e ferroleghe per acciaieria.
CALCE GHISALBERTI Spa - Sedrina (Bergamo)
Impianto di alimentazione ed estrazione forno da calce.
INDUSTRIALE CALCE Spa - Sedrina (BG)
Impianto di alimentazione forno da calce.
ITALCEMENTI Spa Bergamo - Vittorio Veneto
Impianto di trasporto e trattamento sacchi di cemento.
JACOROSSI Spa - Roma
Impianto di trasporto e stoccaggio fanghi.
CERETTI & TANFANI Spa - Milano
Impianto mobile di carico navi.
PREMIX Spa - Melilli (SR)
Impianto di preparazione malte ed intonaci premiscelati.
CEMENTIFERA SEBINA. - Tavernola - Milano
Impianto di trasporto carbone.
CUGINI EMIPLAST - Nembro (BG)
Impianto di frantumazione vagliatura e trasporto calcare.
CEMENTERIE DEL CENTRO NORD Spa - Cadola (BL)
Impianto di trasporto e trattamento sacchi di cemento.
ACCIAIERIE DI CORNIGLIANO - Genova
Impianto di trasporto insilaggio e ripresa carbone coke.
ITALCEMENTI Spa Bergamo - Salerno
Impianto di trasporto per calcare ed argilla.
CEMENTI TICINO Spa - Comabbio (VA)
Impianto di trasporto insilaggio e ripresa calcare ed argilla.

1991
ITALCEMENTI Spa - Bergamo
Salerno - Impianto di trasporto calcare e marna.
UNICEM Spa - Torino
Vernasca (PC) - Strutture in carpenterie metallica per la linea di trasporto clinker.
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ADRIASEBINA Spa - Milano
Impianto di trasporto per cava di Grone (BG)
CEMENTI TICINO Spa - Comabbio (VA)
Impianto trasporto materie prime.
SAKRETE VARESE Spa - Comabbio (VA)
Impianto di preparazione malte ed intonaci premiscelati.
CAVA INFERNO Srl - GHEDI (BS)
Impianto frantumazione inerti.
GNECCHI - DONADONI Spa - Lecco (CO)
Impianto trasporto ed alimentazione forno da calce.
GNECCHI - DONADONI Spa - Lecco (CO)
Impianto estrazione trasporto e vagliatura calce.
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI - Brescia
Impianto trasporto e vagliatura carbone.
CAVA DI TRENZANO Spa - Trenzano (BS)
Impianto frantumazione inerti.
CEMENTI VICTORIA Spa - Trino (VC)
Impianto trasporto calcare.
RÖFIX Spa - Parcines (BZ)
Ampliamento impianto preparazione malte ed intonaci premiscelati.
CALCE S. PELLEGRINO - Narni Scalo (Terni)
Impianto trasporto calcare al forno MAERZ.
Impianto estrazione, macinazione, vagliatura e trasporto calce.

1992
ADRIASEBINA Srl Milano- Tavernola
Impianto di trasporto calcare da frantumazione primaria in cava a frantumazione secondaria in
stabilimento.
CAVA INFERNO Srl - Ghedi (BS)
Ampliamento impianto frantumazione e vagliatura.
UNICEM Spa - Torino - stab. di Vernasca
Galleria portatubi con stilate e torrini.
CALCE S. PELLEGRINO Spa - Narni (TR)
Impianto messa a parco ripresa e vagliatura calcare.
CEMENTERIA DI AUGUSTA Spa - Megara (SR)
Impianto di trasporto messa a parco ripresa ed alimentazione molino calcare ed argilla.
ITALCEMENTI Spa - Bergamo - Stab. di Borgo S. Dalmazzo (CN)
N°3 estrattori pesatori da mm 2500x1400, completi di catene di pulizia.
ACCORNERO & C. NORD - Viarigi (AT)
N°4 silos per sabbie da mc 160 cad.
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI - Brescia
Impianto di trasporto carbone e residui desolforazione centrale termoelettrica.
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LECA BETON INDUSTRIALE Spa - Palazzago (BG)
N°4 estrattori pesatori per sabbia da mm 4700x800.
CIMPROGETTI Spa - Bergamo
N°1 gruppo trattamento e trasporto sacchi.
CIMPROGETTI Spa -Bergamo, per Cementeria in Algeria
N°6 gruppi di trattamento e trasporto sacchi.
CEMENTERIA DI AUGUSTA Spa - Megara (SR)
Tettoia di copertura zona ricevimento materie prime.
CEMENTERIA DI MONSELICE Spa - Monselice
Impianto di trasporto e messa a deposito calcare.
OCRIM - Cremona, per molino in Cina
Impianto di trasporto granaglie da porto a stabilimento.
W+E UMELTECHNIK - Zurigo
N°1 sistema di evacuazione ceneri da forno incenerimento rifiuti solidi urbani.
CHIYODA - Giappone, per impianto in Arabia Saudita
N°1 impianto di campionatura urea.
CEMENTERIA DI AUGUSTA - Megara (SR)
N°1 capannone deposito materie prime, dimensioni m 230x40

1993
IDEA LECCO - Lecco (CO)
Impianto messa a cumulo inerti.
IRITECNA - Genova
Impianto scarico ceneri da forno incenerimento RSU - Lamezia Terme (CZ)
ACAP - COMUNITA' S. EGIDIO - Roma
Impianto COMPACT di lavaggio e centrifugazione sale marino.
CALCESTRUZZI TORINO - Trino Vercellese (VC)
Impianto trasporto e messa a parco inerti.
COGEFAR IMPRESIT - Milano
Impianto di trasporto per cava inerti - Tanzania.
ADRIASEBINA CEMENTI - Milano
Trasportatori a nastro di gomma b=1200 cava Tavernola Bergamasca.
CEMENTERIA DI MERONE - Comabbio
Trasportatori per marna e calcare.
DEGREMONT - Milano
Estrattori e piastre per alimentazione impianto RSU.
DALMINE Spa - Dalmine (BG)
Estrattori a piastre pesanti m 8x1500 per sfridi da taglierine a caldo.
TRINO SCAVI - Trino Vercellese
Impianto di trasporto e messa a parco inerti.
CEMENTERIA DI MORANO - Morano Po (VC)
Impianto alimentazione mulino LOESCHE mediante trasportatore SICON.
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CIMPROGETTI Spa - Bergamo
Impianto trattamento e trasporto sacchi per Algeria.
ITALSTRADE - Milano
Trasportatori a nastro per cantiere Turchia.
PREMIX - Melilli (SR)
Trasportatori a coclea ed accessori per completamento impianto premiscelati.
UNICEM Spa - Torino - Stabilimento di Vernasca
Strutture metalliche per alimentazione II silo clinker.
UNICEM Spa - Torino - Stabilimento di Vernasca
Impianto alimentazione mulino mediante trasportatore SICON.

1994
UNICEM Spa Torino - Stabilimento di Vernasca
Strutture metalliche per sostegno trasportatori cemento.
COGEFAR IMPRESIT - Milano
Linea di trasportatori per impianto Tanzania.
UNICEM Spa Torino - Stabilimento di Vernasca
Strutture metalliche per sostegno trasportatori clinker.
RÖFIX Parcines (BZ) - Stabilimento di Prevalle (BS)
Trasportatori a nastro, coclee, elevatori e strutture varie per impianto premiscelati.
CEMENTERIE DI AUGUSTA - Megara
Linea di trasporto carico navi cemento e scarico carbone, da cementeria a pontile e viceversa.
ANSALDO INDUSTRIA Spa - Genova
Impianto Kuwait - N°6 linee di trasportatori per alimentazione sili.
UNICEM Spa Torino - Stabilimento di Vernasca
Strutture metalliche varie per sostegno trasportatori alimentazione mulino.
CEMENTERIE SICILIANE Spa - Isola Delle Femmine
Linea di trasporto materie prime da cava a stabilimento (complessivamente m 3000 circa).
REGGIANE Spa - Reggio Emilia
Trasportatori a nastro a bordo gru di banchina per scarico carbone.
AMSA Spa - Milano
Linea di trasporto ed alimentazione forni di scatole di rifiuti ospedalieri.
POLYTEC Spa - Milano
Linea di estrattori e trasportatori per rifiuti urbani.
INDUSTRIA CEMENTI ROSSI Spa - Piacenza
N°2 stazioni di trattamento e trasporto sacchi cemento.
CEMENTERIE DI MONSELICE - Bergamo
Linea di estrattori e trasportatori per alimentazione mulino.
DALMINE Spa - Dalmine - Stabilimento di Arcore (MI)
Linea di trasportatori a tapparelle metalliche per sfridi.
DALMINE Spa - Stabilimento di Dalmine
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Linea di trasportatori a tapparelle metalliche per sfridi.
TECHINT Spa - Milano - Stabilimento SIDERAR - Argentina
Impianto di trasportatori per scarico loppa da altoforno.
BOGASARI Spa - Jakarta - Indonesia
Linea di trasporto granaglie e farine da porto e stabilimento e viceversa.
IMPREGILO Spa - Milano - XIAOLANGDI PROJECT DAM - Cina
Sistema di nastri per preparazione inerti.

1995
TECHINT Spa - Milano - Stabilimento SIDERAR - Argentina
Strutture in carpenteria e tramogge varie.
FONDERIE MAZZUCCONI - Ponte S. Pietro (BG)
N° 1 silo per sabbie.
ANSALDO IMPIANTI Spa - Genova
Impianto Kuwait - Trasportatori per carico automezzi
ANSALDO IMPIANTI Spa - Genova
Impianto Egitto - N° 4 trasportatori a nastro estrazione da filtri.
CEMENTERIE DI MERONE - Comabbio - Stabilimento di Morano
Linea di trasportatori per alimentazione mulino crudo.
CEMENTERIE DI MERONE - Comabbio
Impianto SAKRETE Italia - Silos e trasportatori per carico sfuso.
ENIRISORSE - Roma
Trasportatori per estrazione fanghi.
COGNE - Aosta
Trasportatore a piastre metalliche per sfridi.
ADRIASEBINA Spa - Milano - Stabilimento di Pescara
Trasportatore a catena raschiante per clinker.
PAUL WÜRTH - Lussemburgo
Impianto Acciaieria di Cornigliano - Trasportatori estrazione loppa.
MAPEI - Milano
Trasportatori per intonaci premiscelati
CEMENTERIE DI MERONE Spa - Comabbio
Impianto SAKRETE Italia - Fornitura impianto elettronico di comando.
BMH Italia - Bergamo - per cementeria in CINA
N° 2 linee di carico sacchi di cemento su automezzi.
COLACEM - Gubbio - Stabilimento di Caravate (VA)
N° 4 curve per sacchi.
CIMPROGETTI Spa - Bergamo
N° 1 linea di carico sacchi su automezzi.
CEMENTERIA DI MERONE - Comabbio
N° 1 linea di trasporto sacchi da reparto insacco a reparto spedizione.
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MINERARIA SACILESE - Sacile (PN)
N° 1 trasportatori a nastro per calcare da cava a stabilimento da m 1200x mm 800, completo di strutture
di sostegno.
ENGITEC Impianti - Milano - Ferriere Nord Osoppo
Impianto trasporto fumi di acciaieria.
CEMENTERIE DI MONSELICE - Monselice
N° 8 trasportatori a catena.
CEMENTERIE SICILIANE - Bergamo - Stabilimento Isola Delle Femmine
Modifica linea trasportatori alimentazione calcare con formazione di curva.
CEMENTERIA DI MERONE - Comabbio
Impianto alimentazione additivi a linea alimentazione mulino.

1996
ITALCEMENTI Spa - Bergamo - Cementeria di Monselice
Impianto selezione - pesatura e trasporto pneumatici per alimentazione forno cemento.
MOLINI RIUNITI SpA - Bergamo
Linea di insacco e carico automezzi.
OCRIM Spa - Cremona- Mulino di Surabaja - Indonesia
Impianto di trasporto grano, pellets e farine.
CEMENTIZILLO Spa - Este - Stabilimeto di Fanna
Linea di trasporto clinker ed additivi per alimentazione mulino.
RÖFIX Spa - Parcines - Stabilimento di Prevalle (BS)
Ampliamento impianto di macinazione sabbie.
CEMENTERIA DI MERONE - Stabilimento di Comabbio (VA)
Ampliamento impianto stoccaggio e ripresa calcare.
ITALCEMENTI Spa - Bergamo - Stabilimento di Monselice (PD)
Trasportatori a nastro e curve motorizzate per nuova linea insaccamento e pallettizzazione.
ADRIASEBINA CEMENTI Spa - Milano - Stabilimento di Tavernola Bergamasca
Nuova linea in galleria per collegamento cava a stabilimento.
ACCORNERO Spa - Viarigi (Asti)
Nuovo impianto di messa a parco e ripresa sabbie.
ANSALDO TECNITALIA Spa - Firenze
Impianto trasporto RSU e scorie per nuovo impianto trattamento ed incenerimento di Arezzo.
DOLOMITE FRANCHI Spa - Marone (BS)
Nuovo impianto di bricchettaggio dolomite sinterizzata (fabbricati e macchinari vari).
IMPREGILO - GHAZI BAROTHA CONTRACTORS - Pakistan
N° 6 impianti preparazione inerti per alimentazione centrali di betonaggio.

1997
RÖFIX Spa - Stabilimento di Prevalle BS
Ampliamento impianto.
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DOLOMITE FRANCHI - Marone BS
Impianto frantumazione, vagliatura e bricchettaggio dolomite sinterizzata
G.T.M. di Gimondi & C. - Villa D'Almè BG
Trasportatori per impianto frantumazione e vagliatura RSU.
ANSALDO ENERGIA - Genova
Sistema di trasporto, ripresa e stoccaggio RDF e fanghi - Cà del Bue
IDRECO Spa - Voghera PV
Sistema di ripresa, trasporto e stoccaggio fanghi, centrale ENEL di Vado Ligure (SV).
OCRIM Spa - Cremona
N° 3 impianti trasporto e carico automezzi per sacchi di farine e crusche per mulino di UNJUNG
PANDANG - Indonesia.
CIFA Spa
Impianto trasporto urea PT PUPUK KALTIM-REKASAYA - Indonesia.
SOLVAY Spa - Rosignano Solvay (LI)
Impianto di scarico da vagoni, trasporto e messa a parco pietra calcarea.
CEMENTERIA DI MONSELICE Spa - Monselice (PD)
Impianto di trasporto ed insiliggio calcare.
CIBI Spa - Zingonia (BG)
N° 1 tramoggia semovente dimensioni m 5x5xh=6 m, capacità mc 50.
OCRIM Spa - Cremona
N° 3 impianti di trasporto e carico automezzi per sacchi di farine e crusche per mulino di EL-SAFFA
Egitto.
STETPA AG - ZUG - Svizzera
N° 1 linea 4 di trasportatori rippabili per complessivi m 1350 atti al trasporto di 1500 t/h di calcare da
cava a cementeria E.R.C.E. di HAMMA BOUZIANE - Algeria.
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES - NAGASAKY - Giappone
N° 1 sistema di trasportatori per impianto desalinizzazione Kuwait.
ANADOLU CIMENTOLARI - ISTANBUL - Turchia
N° 1 impianto di trasporto clinker realizzato con trasportatori con andamento a curve sistema VACKEM.
STETPA AG - ZUG - Svizzera
Costruzione di un ponte strallato per trasportatore a nastro, per attraversamento vallata della lunghezza di
m 150.

1998
I.S.I. INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA AGROINDUSTRIALE Spa
Ristrutturazione impianto piccolo imballo - Stabilimento Pontelongo.
CALCIDRATA SpA - Cagliari
Impianto frantumazione e messa a parco, ripresa e vagliatura di calcare - Linea alimentazione forno da
calce.
ANSALDO MOVIMENTAZIONE Srl - GENOVA
Completamento fornitura, assistenza al montaggio e messa in marcia della linea di trasporto carbone della
Centrale Termica ENEL di Fiume Santo.
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VEZZANI SpA - Ovada (AL)
Impianto trattamento e movimentazione rifiuti solidi urbani di GRUMOLO.
ROFIX SpA - Parcines Merano
Ampliamento stabilimento di produzione intonaci e malte premiscelate.
DEMAG - ITALIMPIANTI SpA - GENOVA
Fornitura di materiali vari per impianto parchi carbone e minerali delle Acciaierie Lucchini Siderurgica
SpA di Piombino (LI).
ILVA SpA - Cornigliano (GE)
Fornitura di trasportatori a catena di pulizia.
UNICALCE SpA - Brembilla (BG)
Fornitura di una linea di trasporto calcare in galleria.
PONTENOSSA SpA - Pontenossa (BG)
Linea trasporto componenti vari per alimentazione forno di cottura ossidi di ferro.
HOOGOVENS TECHNICAL SERVICES EUROPE - GENOVA
Impianto di trasporto solfato ammonico con trasportatori a nastro tradizionali e tipo SICON, tutti
realizzati in acciaio inox AISI 316
TESCO SpA - MILANO
Trasportatori e carpenteria per impianto di frantumazione e vagliatura cantiere di Cancano (Sondrio)
BELTRAMELLI SpA - Stezzano (BG)
Trasportatori e carpenteria per completamento impianto di frantumazione autoveicoli e selezione
componenti
BERGAMO COSTRUZIONI SpA - Quintano (BG)
Linea di trasporto per alimentazione forno rotante.
CIMPROGETTI SpA - BERGAMO
Linea trasporto sacchi cemento
TECHNIPETROL INT. SpA - ROMA
Linea trasporto per zolfo solido MIDOR REFINERY PROJECT - Egitto
COLACEM SpA - Stabilimento di Carvate (VA)
Trasportatori a nastro per messa a parco e ripresa additivi per mulini cemento.

1999
AERIMPIANTI SpA - MILANO
Impianto trasporto e macinazione carbone per centrale ENEL di S. Giusta (OR)
SOLIVERI SpA - CARAVAGGIO (BG)
Impianto movimentazione getti in acciaio per trattamenti termici.
SOLVAY CHIMICA ITALIA SpA - ROSIGNANO (LI)
Impianto “CHIAVI IN MANO” di ripresa calcare per invio a vagliatura ed alimentazione forni calce.
CEMENTERIA DI MONSELICE SpA - (ITALCEMENTI GROUP)
Impianto trasporto sacchi da insaccatrice a pallettizzatore.
TECHNIP ITALY SpA - ROMA
Impianto completo per movimentazione sale comprendente: scarico da navi, movimentazione e messa a
parco tramite tripper. Potenzialità 1200 T/h.
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RÖFIX SpA - Parcines (ME)
Ampliamento stabilimento di produzione intonaci e malte premiscelate.
BEDESCHI SpA - PADOVA
Impianto per messa a parco e ripresa di loppa per la cementeria di ROUEN – Ciments Francaise
BUZZI UNICEM SpA - Casale Monferrato
Impianto messa a parco e ripresa di argilla presso la cementeria di Guidonia (Roma)
UNICALCE SpA - Brembilla (BG)
Linea trasporto calcare in galleria. Potenzialità 1000 T/h.
SOLVAY CHIMICA ITALIA SpA - ROSIGNANO (LI)
Impianto messa a parco calcare presso la cava di S. Carlo (LI) . Potenzialità 1000 T/h.
SUPERBETON SpA - Ponte della Priula (TV)
Trasportatori a nastro di gomma per impianto macinazione clinker.
RÖFIX SpA - Ternate (VA) plant
Ampliamento stabilimento di produzione intonaci e malte premiscelate.
ITALCEMENTI SpA - Bergamo
Linea di estrattori-dosatori per alimentazione mulino.
SIR SpA - Mestre (VE)
Trasportatori a nastro di gomma per impianto trattamento rifiuti solidi urbani.
CEMENTIZILLO SpA - Este
Ampliamento impianto messa a parco e ripresa carbone presso lo stabilimento di Fanna
CIMENTS DU MAROC - (ITALCEMENTI GROUP) - AGADIR
Impianto trasporto clinker a mezzo di trasportatore a nastro curvo VACKEM.

2000
I.S.I. INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA – Stabilimento di Pontelongo PD
Linea trasporto sacchi.
CEMILL srl – Ravenna
Linea di trasporto per alimentazione mulino per cemento.
RÖFIX spa – Parcines (Bolzano)
Raddoppio impianto preparazione intonaci e malte premiscelate.
CEMENTERIA DI MERONE spa – Stabilimento di Merone (CO)
Nuova linea di trasporto sacchi da insaccatrici a pallettizzatori.
TERMOMECCANICA ITALIANA spa – La Spezia
N° 2 sistemi di trasportatori per impianti di desalinizzazione in Kuwait.
MASCIONI spa – Cuvio (VA)
Impianto di trasporto carbone a caldaia a mezzo di trasportatore SICON.
CEMENTERIA DI MONSELICE Spa – Monselice (PD)
Linea di trasportatori a nastro di gomma per impianto macinazione cotto N5.
HYDROFIT spa – Boltiere (BG)
Trasportatore a nastro di gomma con bordi e tasche per trasporto fornitura di ottone.
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Ing. DI TEODORO – Torino
Trasportatore a nastro in curva m 130 x mm 1000, per trasporto inerti.
BUZZI UNICEM Spa – Casale Monferrato (AL) – Stabilimento di Guidonia
Estensione linea di messa a parco, ripresa e trasporto alla macinazione materie prime.
TECNIMONT Spa – Milano
Impianto di trasporto fertilizzanti in Kuwait.
COLACEM Spa – Gubbio – Stabilimento di Caravate (VA)
Impianto di trasporto, messa a parco, ripresa alimentazione silos materie prime e correttivi con
trasportatori a nastro tradizionali e VACKEM.
ASM Azienda Servizi Municipalizzati – Brescia
Trasportatori a nastro per scorie da nuovo impianto incenerimento RSU.
VENTOMATIC Spa – Valbrembo (BG)
Impianto trasportatori a nastro di gomma da insaccamento a carico automezzi per Nigeria.
CEMENTERIA DI MERONE spa – stabilimento di Merone
Impianto ricevimento, trasporto ed insilaggio loppa.
BUZZI UNICEM spa – Casale Monferrato (AL) – Stabilimento di Guidonia
Trasportatori per ampliamento impianto trasporto e messa a parco materie prime.
CEMENTERIE DI MERONE spa – Stabilimento di Merone
N° 3 tramogge con pondero dosatori per alimentazione n° 3 mulini cotto.
KOBELCO STEEL Ltd. – Osaka (Giappone)
Linea di trasporto per alimentazione forno nuova cementeria Italcementi Calusco.

2001
OCRIM Spa – Cremona
Impianto di trasportatori a nastro di gomma per granaglie per molino a Jakarta – Indonesia.
A.S.M. AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI BRESCIA Spa - Brescia
Impianto di trasportatori a nastro di gomma per evacuazione scorie da incenerimento R.S.U.

INDUSTRIA CEMENTI ROSSI spa – Piacenza
Impianto di trasportatori a nastro di gomma per carbone e gomma triturata per stabilimento di Pederobba
(TV).
ROFIX Spa – Parcines (BZ)
Impianto di trasportatori vari per ampliamento impianto premiscelati.
COLACEM Spa – Gubbio (PG)
Trasportatore lanciatore a nastro di gomma VACKEM per alimentazione materie prime allo stabilimento
di Caravate (VA).

ITALCEMENTI Spa – Bergamo
Trasportatore a nastro di gomma per cava nuovo stabilimento di Calusco (BG).

FEMA Spa – Cortenuova – (BG)
Trasportatori a nastro di gomma per impianto macinazione carbone per una Cementeria di Calusco (BG).

HYDROFIT Spa – Boltiere – (BG)
Impianto di trasporto sfridi di tornitura.
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CEMENTERIA DI MERONE spa – Merone (CO)
Impianto di estrazione e trasporto allumina.

OCRIM Spa – Cremona
Impianto di trasportatori a nastro di gomma per granaglie per molino a Surabaja – Indonesia
CALCE S. PELLEGRINO – Narni (TR)
Trasportatori per ampliamento fabbrica di calce.
VENTOMATIC spa – Valbrembo (BG)
Impianto di trasporto sacchi di cemento per stabilimento in Nigeria.
COLACEM Spa – Gubbio (PG)
Trasportatori a nastro di gomma per ampliamento nuova cementeria di Caravate (VA).
BUZZI UNICEM spa – Casale Monferrato (AL)
Trasportatori a nastro di gomma per stabilimento di Robilante (CN).
UNIMED Spa – Megara ((SR)
Trasportatori a nastro di gomma per trasporto carbone.

ITALCEMENTI Spa – Bergamo
Impianto di trasporto materie prime per nuovo stabilimento di Calusco (BG).
CEMENTERIA DI MERONE Spa – Merone (CO)
Impianto di estrazione e trasporto loppa.
CEMENTERIA DI MERONE Spa – Merone (CO)
Impianto di trasporto materie prime con inserimento di Gammametric presso lo stabilimento di Ternate
VA.

TECNIMONT Spa – Milano
Trasportatori a nastro di gomma per ampliamento impianto urea in Arabia Saudita.
SUPERBETON Spa – Ponte della Priula (TV)
Impianto di trasportatori a nastro di gomma per linea macinazione clinker.

TECHINT Spa – Genova
Impianto di trasporto messa a parco e ripresa carbone per stabilimento in Brasile.
FASSA BORTOLO Srl – Spresiamo (TV)
Trasportatori a nastro di gomma e strutture metalliche per impianto di frantumazione calcare per cava a
Mulazzana (LU).
FASSA BORTOLO Srl – Spresiamo (TV)
Trasportatori a nastro e strutture metalliche per impianto di frantumazione calcare per cava a Bagnasco
(CN).
CEMENTERIA DI MERONE spa – Merone (CO)
Impianto di ripresa e trasporto clinker presso lo stabilimento di Morano Po (AL).
CEMENTERIA DI MONSELICE spa – Monselice (PD)
Trasportatori a nastro e curve motorizzate per ampliamento impianto insaccamento.

Italcementi ESSROC Picton – Canada
Sistema di trasporto per alimentazione tramogge e mulini.

2002
CEMENTERIA DI MERONE SpA – Merone (CO)
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Ampliamento linea di trasporto impianto insaccamento

TORRICELLI Srl – Forlì
Estrattori a piastre metalliche m 6,00x1200 mm per R.S.U.

CEMENTERIA DI MONSELICE SpA – Monselice
Ampliamento linea di trasporto per impianto insaccamento

CEMENTERIA DI MONSELICE SpA – Monselice
Trasportatori a nastro di gomma per nuova linea di macinazione del cotto
CEMENTERIA DI MERONE SpA – Merone (CO)
N°1 Trasportatore a nastro di gomma brandeggiante per alimentazione mulino del
crudo
COLACEM SpA – Stabilimento di Caravate (VA)
Linea cotto 3a fase – Completamento linea di trasporto clinker
COLACEM SpA – Stabilimento di Caravate (VA)
Linea di trasporto per alimentazione nuovi mulini del cotto
ITALCEMENTI SpA – Stabilimento di Calusco (BG)
Modifiche impianti di trasporto cava di Monte Giglio
CEMENTERIA DI MERONE SpA – Merone (CO)
Adeguamento nuova linea di trasporto loppa
CEMENTERIA DI MERONE SpA – Merone (CO)
Fornitura e montaggio n°2 tramogge con estrattori pesatori per alimentazione mulino crudo N5
CEMENTERIA DI MERONE SpA – Merone (CO)
Fornitura e montaggio nuova linea per impianto Gammametrics
CEMENTERIA DI MERONE SpA – Merone (CO)
Fornitura e montaggio di nuova linea condotti gas caldi
RÖFIX SpA – Stabilimento di Prevalle (BS)
Impianto di trasportatori a coclea e strutture varie per ampliamento impianto premiscelati
SUPERBETON SpA – Ponte della Priula (TV)
Linea di trasportatori a nastro per nuovo deposito clinker
BUZZI UNICEM SpA – Stabilimento di Robilante (CN)
Trasportatori a nastro di gomma per reparto combustibili alternativi
NOYVALLESINA ENGINEERING SpA – Parre (BG)

N°2 trasportatori a piastre metalliche per trasporto materiali ferrosi installati presso l’impianto di
incenerimento REA di Dalmine (BG)
MARSINA ENGINEERING SpA – S.Giuliano Milanese (MI)
Impianto di trasporto e messa a parco sale per Kuwait

ITALCEMENTI SpA – Stabilimento di Matera
Serie di trasportatori a nastro per nuova alimentazione mulini cotto e crudo
BUZZI UNICEM SpA – Stabilimento di Cadola (BL)
Nuovi trasportatori a nastro di gomma per alimentazione capannone materie prime
ITALCEMENTI SpA – Stabilimento di Calusco (BG)
Fornitura trasportatori a nastro per cava Colle Pedrino
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HOLCIM CEMENTI SpA – Merone (CO)
Ampliamento linea di trasporto per impianto di insaccamento
BUZZI UNICEM SpA – Stabilimento di Vernasca (PC)
Ampliamento impianto di scarico e messa a parco materie prime

2003
HOLCIM CEMENTI SpA – Stabilimento di Merone (CO)
Impianto scarico vagoni e messa a parco materie prime.

ITALCEMENTI SpA – Stabilimento di Calusco D’Adda
Fornitura di trasportatori a catena di pulizia.
CEMENTERIA DI MONSELICE Spa – Monselice (PD)
Fornitura di impianto di trasporto clinker.
FASSA BORTOLO Spa – Spresiano (TV) – Stabilimento di Popoli (PE)
Impianto frantumazione e vagliatura calcare.

CALCIDRATA Spa – Cagliari
Impianto di messa a parco e ripresa calcare.
HOLCIM CEMENTI Spa – Stabilimento di Merone (Co)
Impianto riciclo materiali scarto mulino crudo N4.

HOLCIM CEMENTI Spa – Stabilimento di Merone (Co)
Progettazione e fornitura edificio mulino 7 cotto.

CMC Srl – Venezia
Progettazione e fornitura impianto ed alimentazione mulino clinker ed additivi.
FORNACE CALCE GRIGOLIN Srl – Ponte della Priula (TV)
Impianto di trasporto clinker.
INDUSTRIA CEMENTI ROSSI spa – Stabilimento di Pederobba (TV)
Impianto alimentazione parco materie prime.
ICI Impianti Civili Industriali – Ronchi dei Legionari (TS)
Progettazione fornitura e montaggio opere di collegamento banchina alti fondali con linea funiviaria Alto
Tirreno Porto di Savona.
SOLVAY Chimica ITALIA SPA – Stabilimento di Rosignano (LI)
Progettazione, fornitura e montaggio impianto di trasporto a nastro da impianto frantumazione a silo, per
sistema trasporto calcare a mezzo ferrovia.
BUZZI UNICEM Spa – Stabilimento di Vernasca (PC)
Nuova realizzazione impianto alimentazione mulino cotto.
HOLCIM CEMENTI spa – Stabilimento di Merone (CO)
Fornitura di speciali trasportatori a catena di pulizia.
HOLCIM CEMENTI spa – Stabilimento di Merone (CO)
Nuova linea di trasporto sacchi da insaccatrice a pallettizzatore.
HOLCIM CEMENTI spa – Stabilimento di Merone (CO)
Nuova linea di trasporto additivi ed alimentazione mulini.
ITALCEMENTI Spa – Stabilimento di Calusco D’Adda (BG)
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Fornitura di linea trasporto clinker.

GEBR. PFEIFFER AG – Kaiserlauten – Germania – Stabilimento HOLCIM – Merone
Progettazione, fornitura e montaggio di impianti vari per nuovo mulino cemento N7.

2004
ITALCEMENTI SpA – Stabilimento di Calusco D’Adda (BG)
Fornitura di trasportatori a catena di pulizia.
HOLCIM CEMENTI ITALIA SpA – Stabilimento di Merone (CO)

Fornitura e montaggio di linee di trasportatori a nastro, elevatori a tazze e filtri per additivi.
EUROTECNICA CONTRACTORS – Milano
Trasportatore speciale antideflagrante a tenuta stagna in depressione da m 25x0,650 per trasporto
di paraformaldeide.
BUZZI UNICEM SpA – Stabilimento di Cadola (BL)
Fornitura di trasportatori a catena di pulizia.
CEMENTERIA DI MONSELICE SpA – Stabilimento di Monselice
Fornitura di linea di trasportatori a nastro di gomma per clinker.
HOLCIM CEMENTI ITALIA SpA – Stabilimento di Merone (CO)
Linea di stoccaggio ripresa ed alimentazione mulino di gesso chimico.
HOLCIM CEMENTI ITALIA SpA – Stabilimento di Merone (CO)
Ampliamento linea additivi per alimentazione con trasportatori a nastro di gomma dei mulini 23-4-5-6.
ITALCEMENTI SpA – Cava di Colle Pedrino (BG)
Adeguamento impianto di trasporto calcare al nuovo pozzo.
UNICALCE SpA – Stabilimento di Brembilla
Trasportatori a nastro di gomma per impianto frantumazione e vagliatura in galleria.
ITALCEMENTI SpA – Stabilimento di Monselice
Impianto di trasporto additivi a mulino.
ILVA SpA – Stabilimento di Taranto
Revamping dell’impianto di trasportatori di solfato di ammonio.
HOLCIM CEMENTI ITALIA SpA – Stabilimento di Merone (CO)
Ampliamento linee di trasporto sacchi.
SUPERBETON Srl – Ponte della Priula (TV)
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Nuova linea di trasportatori a nastro per alimentazione mulino clinker.

2005
UNICALCE SpA – Stabilimento di Brembilla (BG)
Trasportatori a nastro di gomma per impianto frantumazione e vagliatura.
FASSA BORTOLO Spa – Spresiano (TV) – Stabilimento di MONTICHIARI (BS)

Impianto di trasporto per linea calcare e calce.
CASTELLANZA S.C.A.R.L. (TORNO SpA) – Castellanza (VA)

Impianto di trasporto e messa a parco materiale di scavo tunnel per realizzazione linea
ferroviaria Malpensa Express.
FASSA BORTOLO Spa – Spresiano (TV) – Stabilimento di RAVENNA

Impianto di trasporto calcare da scarico chiatte in banchina a capannone messa a parco mediante
trasportatori a nastro con catena di pulizia e copertura a volta antipolvere.
TE.PA SpA – Cava di Paitone (BS)
Impianto completo di frantumazione e vagliatura comprensivo di strutture e trasportatori a nastro
con catene di pulizia.
UNICALCE SpA – Stabilimento di Brembilla (BG)
Linea Trasportatori a nastro di gomma per trasporto calcare.
GAMBAROTTA GSCHWENDT SpA – Per LAFARGE Spa - Stabilimento di
TAVERNOLA (BG)
Trasportatori a nastro di gomma per trasporto materie prime.
OM IMPIANTI Spa – Ponzano Veneto
Linea Trasportatori a nastro di gomma per movimentazione materie prime in cava.
HOLCIM CEMENTI ITALIA SpA – Stabilimento di Merone (CO)
Impianto completo di trasportatori a nastro per alimentazione impianto produzione cemento.
INDUSTRIA CEMENTI ROSSI spa – Stabilimento di FUMANE (TV)

Linea trasporto marna e calcare dalla cava al deposito materie prime.
INDUSTRIA CEMENTI ROSSI spa – Stabilimento di PIACENZA
Linea trasporto marna ai depositi materie prime.

GRIGOLIN SpA – Stabilimento di Ponte della Priula
Fornitura di linea di trasportatori a nastro di gomma con catene di pulizia per trasporto clinker.
CAL.ME SpA – Stabilimento di Orciano Pisano (PI)
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Impianto completo di trasportatori a nastro con catene di pulizia per impianto produzione
cemento.
HOLCIM CEMENTI ITALIA SpA – Stabilimento di Merone (CO)
Ampliamento linea trasporto materie prime per stoccaggio materie prime.
UNICALCE SpA – Stabilimento di Brembilla (BG)
Linea Trasportatori a nastro di gomma per alimentazione FORNO 13.

2006
VENTOMATIC SpA – Valbrembo (BG)
N° 2 sistemi di carico sacchi cemento su navi VIETNAM.
REDECAM Spa - Milano
Trasportatori a nastro per ristrutturazione linea materie prime, cementeria di Arquata Scrivia.
PONTENOSSA Spa - Pontenossa (BG)
Linea di trasporto ossido di zinco a mezzo trasportatori tipo redler.
FASSA BORTOLO Spa - Spresiano (TV) - Stabilimento di Molazzana (LU)
Linea di trasporto per alimentazione calcare all'impianto premiscelati.
BEDESCHI Spa - Padova
Impianto messa a parco e ripresa calcare per cementeria Lafarge in Tanzania.
HOLCIM Spa - Merone (CO)
Linea scarico e messa a parco carbone.
BEDESCHI Spa - Padova
Impianto trasportatori a nastro di gomma per ristrutturazione cementeria ARABIAN CEMENT Company
(Arabia Saudita).
FASSA BORTOLO Spa - Spresiano (TV)
Stabilimento di Spresiano: impianto di trasportatori a nastro di gomma per stoccaggio sabbia.
HOLCIM - Merone (CO) - Stabilimento di Ternate.
Linea trasportatori a nastro di gomma per impianto frantumazione argilla.
F.LLI CARMINATI - CAVA BERGAMASCA - Ventimiglia
N° 1 estrattore a piastre metalliche per alimentazione frantoio calcare.
HOLCIM Spa - Merone (CO) - Cementeria di Morano Po (AL)
Impianto trasporto ed insilaggio clinker.
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FASSA BORTOLO Spa - Spresiano - Stabilimento di Bari
Linea di trasportatori a nastro per trasporto ed insilaggio premiscelati.
Q.V.C. QATAR VYNIL Company LTD - DOHA Qatar
N° 1 tramoggia mobile su binario per alimentazione linea di trasporto per sale.
ESSROC Cement Corporation - MARTINSBURG - Stati Uniti
N° 18 unità di scarico da sili clinker.
CAPITOL CEMENT CORPORATION - Martinsburg - Stati Uniti
Nuova linea di trasportatori vari per ristrutturazione cementeria.

2007
INDUSTRIA CEMENTI ROSSI SpA – Piacenza – Stabilimento di Piacenza
Impianto di messa a parco calcare ed additivi.

DANIELI SpA – Buttrio (UD)
Impianto di trasporto minerale di ferro in IRAN.
BEDESCHI Spa – Limena (PD)
N°3 Impianti in Vietnam

CAL.ME. Cementi – Orciano Pisano (PI)
Impianto di scarico ed insilaggio calcare ed additivi.
CAL.ME. Cementi – Marcellinara (CZ)
Impianto di elevazione ed insilaggio cemento.

ITALCEMENTI Spa – Bergamo
Stabilimento di Matera. Revamping completo.

SICICAL Spa – Villasmundo (SR)
Fornitura e montaggio nuovo impianto di trasporto.

FASSA Spa – Spresiano (TV) – Stabilimento di Sala Al Barro (LE)
Trasportatori per nuovo impianto di premiscelati.

BEDESCHI Spa – Limena (PD)
Impianto di trasporto per cementeria a Kirene – Senegal

MARITTIMA VENETA Spa – Padova
Trasportatori per impianto dimessa a parco, ripresa, macinazione clinker ed additivi per produzione
cemento.
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BEDESCHI Spa –Limena (PD)
Trasportatori a nastro per cementeria in Arabia Saudita.
HOLCIM Spa – Merone (CO) - Stabilimento di Merone.
Linea di trasporto gesso ai mulini.

KOELING BY HOLLAND – Olanda
Trasportatore per raffreddatore per inerti per calcestruzzo da m 220x2000 da montarsi in Venezuela.

2008
CAL.ME CEMENTI Spa – Marcellinara (CZ)
Impianto di trasporto calcare ed additivi.

BEDESCHI Spa - Limena (PD)
Impianti di trasporto messa a parco e ripresa materie prime nuovo stabilimento di AIT BAHA (Marocco).

CAL.ME CEMENTI Spa – Marcellinara (CZ)
Linea di trasportatori a nastro di gomma per alimentazione mulino cotti.

UNICALCE Spa – Stabilimento di Brembilla (BG)
Linea di trasportatori a nastro di gomma in galleria per estrazione calcare.

FASSA BORTOLO Spa – Spresiano (TV)
Impianto di trasporto messa a parco e ripresa del nuovo stabilimento di gesso di Galliano (CN).

BEDESCHI Spa – Limena (PD)
Impianto di trasporto messa a parco e ripresa di calcare ed additivi per nuovo stabilimento di HA TIEN in
Vietnam.

UNICALCE Spa – Brembilla (BG)
Serie di trasportatori a nastro in galleria per estrazione calcare.

HOLCIM Spa – Stabilimento di Ternate (VA)
Nuova linea di trasportatori e curve per trasporto nastri da insaccatrice a pallettizzatore.

HOLCIM Spa – Stabilimento di Ternate (VA)
Serie di elevatori a tazze e trasportatori a nastro di gomma per trasporto materie prime a linea mulini.

AUMUND Spa – Parigi
Linea di trasportatori a nastro per estrazione da silos clinker ad alimentazione mulini cemento nuovo
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stabilimento di AIT BAHA Marocco.

CEMROM SA – Constata Romania
Nuova linea di trasportatori a nastro per alimentazione mulino cemento

2009
FASSA BORTOLO Spa – Spresiano TV
Serie di trasportatori a nastro di gomma per stabilimento di Calliano (CN).
ITALCEMENTI Spa – Bergamo
N° 1 trasportatore a nastro di gomma fisso in curva e discesa da m 465x1000 per cava di Calusco.
HOLCIM Spa – Merone (CO)
Progetto linea scarico ferroviario per stabilimento di Morano Po (AL).
BEDESCHI Spa – Limena (PD)
N° 2 estrattori a nastro di gomma da m 6 x mm 1200, per trasporto sabbia ed additivi, per alimentazione
mulino.
BEDESCHI Spa – Limena (PD)
N° 1 serie di trasportatori a nastro di gomma da mm 1400 di larghezza, per trasporto calce ed additivi.
TECNIMONT Spa – Milano
Impianto di trasporto carbone per centrale termoelettrica di Puerto Coronel (Cile).
CUGINI Spa – Nembro (BG)
Impianto di trasporto di clinker ed additivi per alimentazione mulino di cemento.
CAL.ME Spa – Catanzaro
Serie di elevatori a tazze e trasportatori a nastro di gomma per alimentazione mulino cemento.
ITALCEMENTI Spa – Bergamo
Impianto di trasporto clinker per stabilimento di Matera.
DANIELI Spa – Buttrio (UD)
Impianto di trasporto per acciaieria in Egitto, costituito da una serie di n°15 trasportatori di lunghezze e
larghezze varie per trasporto di ossido di ferro e pellets di ferro.

Pag 29 of 29

