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PROCESSI INNOVATIVI PER LA MANUTENZIONE DELLO SFUSO

PRESTAZIONI DI PULIZIA
DI SILOS & TRAMOGGE
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NOSTRE SOLUZIONI
Degli equipaggiamenti performanti per una pulizia com-
pleta, rapida e sicura delle vostre unità di stoccaggio.

Forte del nostro know-how nel settore degli intasamenti, 
vi proponiamo delle soluzioni adatte che vi permettono di 
risolvere i problemi dei camini e delle volte. 

Grazie alla pulizia dei vostri silos e delle tramogge, ri-
trovate la totalità delle vostra capacità di stoccaggio in 
tutta sicurezza.

VANTAGGI
 ■ Sicurezza totale : Nessuna presenza umana all’in-

terno di silos e tramogge / Rispetto delle norme di 
sicurezza da parte del nostro staff.

 ■ Risparmio : Intervento senza arresto della produzione / 
100% della capacità di stoccaggio recuperata / Nessuna 
perdita di materiale.

 ■ Prestazione : Intervento da sopra o da sotto su tutti i 
tipi di materiale / Intervento rapido ed efficace.

 ■ Ambiente : Foratura senza acqua né additivi (nes-
suna contaminazione del prodotto).

I NOSTRI CLIENTI 
 ■ Cementeria
 ■ Siderurgica
 ■ Fonderia
 ■ Inceneritori
 ■ Centrali termiche 
 ■ Industria del vetro
 ■ Miniere e cave
 ■ Calcifici
 ■ Cokeria
 ■ Industrie alimentari
 ■ Zuccherifici
 ■ (...)

SERVIZI ASSOCIATI
 ■ Sopralluoghi e raccomandazioni. 
 ■ Montaggio e pulizia da parte nostra. 
 ■ Reattività d’intervento.
 ■ Intervento da parte di squadre specializzate.
 ■ Fornitura di un progetto di installazione.
 ■ Formazione interna ed esterna (Istituto di formazione 

STANDARD INDUSTRIE : IFSI - N° 31 59 05660 59).
 ■ Follow-up regolamentari.
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LA SOLUZIONE PER IL RECUPERO E LO SCARICO 
DEL MATERIALE :
PULIZIA TRAMITE ASPIRAZIONE

A seconda del volume da aspirare, vi proponiamo degli interven-
ti con le nostre soluzioni di aspirazione come  gAD, VALNET o 
CAMION (vedere brochure ‘‘Pulizia industriale con aspirazione’’ 
per maggiori dettagli). 
 

 ■ Recupero dei prodotti puliti.
 ■ Trasferimento al centro di raccolta, big-bag, riflusso nei silos…

LA SOLUZIONE AI PROBLEMI DI 
INTASAMENTI TIPO VOLTE : 
LE POWERNET

 ■ Diametro di foratura dall’alto o dal basso delle unità 
di stoccaggio da 65 a 300 mm.

 ■ Profondità d’intervento : fino a 45 m.
 ■ Comando a distanza dal passo d’uomo.
 ■ Interviene a monte del gIRONET.
 ■ 2 versioni :

 ▪ Pneumatica per prodotti friabili.
 ▪ Idraulica per prodotti solidi.

LA SOLUZIONE AI PROBLEMI DI 
INTASAMENTI DI TIPO A CAMINO :
LE gIRONET

 ■ Braccio articolato e orientabile a 360°.
 ■ Profondità d’intervento : fino a 45 m.
 ■ Comando a distanza da un passo d’uomo con 

un diametro minimo di 400 mm.
 ■ 3 versioni:

 ▪ Pneumatica e Pneumatica ATEX per pro-
dotti friabili.

 ▪ Idraulica per prodotti solidi.

FORATURA 
DALL’ALTO

FORATURA 
DAL bASSO



www.standard-industrie.com

11 FiLiALi & UnA rete Di Agenti CoMMerCiALi neL MonDo

Filiali

Sede legale

Commerciali export
in collaborazione con agenti locali

FRANCIA

RU / IRLANdA

GERmANIA BELGIO SINGApORE

STATI UNITI 

CANAdA

SUd AFRICA 

CINAITALIA

SpAGNA

mESSICO

NON ESITATE 
A CONTATTARCI !

SCBR-I-MKT-1


