STAWIMPIANTI

Progettiamo.
Realizziamo.
Collaudiamo.
L’impianto chiavi in mano
per ogni esigenza.

We Design.
We Realize it.
We Try it.
the turnkey solution
for every requirement.

ingegneria di successo dal 1992

Advanced technological systems from 1992

impia n t i E M A C C H I N E S P E C I A L I pe r le i n d u s t r ie

S P E C I A L M ac h i n es a n d pla n t s f o r i n d u s t r y

Stawimpianti S.r.l. è un’azienda dinamica e capace di rispondere alle varie esigenze impiantistiche nel settore
della movimentazione, miscelazione e dosaggio di solidi in polvere e/o granulari.
La sede di San Giuliano Milanese è composta oltre che dagli uffici tecnici, commerciali ed amministrativi
anche da un’officina di produzione per le macchine speciali ed un magazzino dei prodotti finiti e ricambi.
Vanta al proprio interno un reparto per la progettazione del software, proponendosi quindi anche come
interlocutore unico per forniture “chiavi in mano”.

Stawimpianti S.r.l. is a dynamic Company, able to respond to various plant requirements in the sector of bulk
powders and/or granules handling, mixing and dosing.
The HQ in San Giuliano Milanese is composed of technical, sales and accounting departments and of a
workshop for the production of special machines and a warehouse for finished products and spare parts.
The Company includes an internal software engineering department, and thanks to this, it can propose
as a one-stop supplier for turnkey installations.
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| Impianto trattamento rifiuti

| Waste treatment plant

Il n o s t r o p r o g r a m m a d i l a v o r o
La nostra storia

La nostra attività ha origine nel 1992.
L’esperienza acquisita in oltre un ventennio di lavoro ci
permette di affrontare con sicurezza le sfide che il mercato ci
offre nei più differenti settori, fra i quali:
• Acciaierie • Alimentare • Ecologia • Fonderie
• Industria mineraria, del cemento e dei premiscelati
• Inceneritori e termovalorizzatori
• Plastica

Le nostre esperienze

Alcuni tra i materiali trattati: acido adipico; alluminio idrato;
silicati; anticrittogamici; argilla ceramica; argilla espansa;
argilla micronizzata; acido borico fine; amido; biossido di
titanio; bentonite; bicarbonato di sodio; carbonato di calcio;
carbone; caolino; ceneri; calce idrata; cemento; ferro in
granuli; farine; gesso macinato; ossido di ferro; ossido di
piombo; quarzo in polvere; sabbia silicea; talco; tripolifosfati;
PVC; PVC emulsionati; zolfo; solfuri ferrosi; vetro frantumato;
zucchero; etc...
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Progettazione e costruzione impianti, con le più avanzate
tecnologie, anche con forniture “chiavi in mano”.
Progettazione e costruzione macchine speciali per la
movimentazione dei solidi di qualsiasi natura (scorrevoli,
impaccanti, nocivi e con comportamenti fisici specifici).
Forniture di macchine, impianti e componenti.
Trasporti pneumatici a media ed alta concentrazione
Accessori e componenti per trasporti pneumatici
Gruppi aspiranti per trasporti pneumatici
Sili e componenti per insilaggio
Sistemi di estrazione da sili
Valvole
Trasportatori a coclea, rotocelle, nastri trasportatori e
trasportatori a catena
Dosatori volumetrici
Pesatura batch ed in continuo anche a sottrazione di
peso
Mescolatori a vomere, a nastro e a palette
Sistemi e box ecologici per vuotare sacchi e big-bags in
automatico o manuale
Riempimento big-bags a volume o a peso
Automazione con ribaltafusti, infustaggi, elevatori,
rulliere, depaletizzatori, etc...

Our working program
o u r h i s t o ry

Our activity began in 1992.
The experience acquired in more than 20 years of activity
allows us to safely face the challenges the market is bringing
to us in the various sectors, like:
• Steelworks • Food • Ecology • Foundries
• Mineral, cement and premixed building materials industry
• Inceneritors and waste-to-energy plants
• Plastics

FIG.COPERTINA NASTRI
Our experiences

Some of handled products include: adipic acid;
aluminium hydroxide; silicates; fungicides; ceramic
clay; expanded clay; micronised clay; fine boric acid;
starch; titanium dioxide; bentonite; sodium bicarbonate;
calcium carbonate; coal; kaolin; ashes; hydrated lime;
cement; iron in granules; flours; milled gypsum; iron
oxide; lead oxide; quartz in powder; silica sand; talc;
tripolyphosphate ; PVC; emulsified PVC; sulfur; iron
sulfide; grinded glass; sugar; etc...

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plant engineering and manufacturing, based on most
advanced technologies, including turnkey supplies
Engineering and manufacturing of special machines
for handling of any kind of solids (free flowing,
packing, noxious and with specific physical behaviour)
Supply of machines, plants and components
Pneumatic conveying in dense and dilute phase
Accessories and components for pneumatic
conveying
Suction groups for pneumatic conveying
Silos and components for ensiling
Silo extraction systems
Valves
Screw conveyors, rotary valves, belt and chain conveyors
Volumetric feeders
Batch and continuous weighing, loss-in-weight
included
Plowshare and paddle mixers and ribbon blenders
Ecologic systems and boxes for automatic or manual
bags and big-bags emptying
Big bags volumetric or gravimetric filling systems
Automation including drums lifting and filling, elevators,
roller conveyors, depalletisers, etc...

technology & engineering
i m p i a n t i E MA C C H IN E S P E C IA L I r e a l i z z at i
Impianto abbattimento a secco | Plant for dry treatment
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Impianti abbattimento a secco con filtri a maniche e/o cartucce, ad umido con scrubber e filtri statici a carboni attivi. Stawimpianti effettua una precisa valutazione delle portate
necessarie per dimensionare le superfici filtranti ed i tempi di contatto, garantendo corretta velocità dei fluidi limitando le perdite di carico.
impianti conformi alle norme vigenti e seguono le linee guida tracciate dalla DGR n° IX/3552 del 30/05/2012.

FIG.1

Plants for dry treatment, with bag and/or cartridge filters, and wet treatment, with scrubber and disposable activated carbon filters. Stawimpianti makes a precise evaluation of
required feeding rate in order to achieve correct fluids speed and limit pressure drop of suction lines, and right filter dimension. For wet treatment plants and active coal filters,
it is important to achieve the correct contact time.
Manufactured plants are in compliance with the norms in force and follow the guidelines traced by Italian Lombardy Region Board DGR No. IX/3552/2012.

Impianto di inertizzazione fanghi | sludge treatment plant

FIG.4.2

L’impianto di inertizzazione fanghi è spesso costituito da una o più tramogge per il ricevimento e dosaggio del fango (sia di natura industriale che provenienti da depuratori
civili), i sili di stoccaggio per le polveri, il serbatoio di stoccaggio acido solforico e relative macchine per dosare e convogliare i prodotti verso un mescolatore a vomeri in
continuo, il quale viene realizzato con materiali speciali antiabrasione ed anticorrosione.
A sludge treatment plant is generally composed by one or more hoppers for sludge (hoth industrial or municipal types) receipt and dosing, powder storage silos, a storage
tank for sulphuric acid and related machinery for dosing and conveying the products towards a continuous plowshare mixer.

silO | TANK
Stawimpianti costruisce ed installa
chiavi in mano sili monolitici e/o a pannelli bullonati
sia in acciaio al carbonio che in acciaio INOX anche
per stoccaggio materiali potenzialmente esplosivi, con
dotazione pannelli antiscoppio secondo direttive Atex.
Stawimpianti fornisce anche il sistema di controllo e
sicurezza di carico, onde evitare incidenti durante il
trasferimento pneumatico del prodotto.

FIG.4

Stawimpianti builds and installs silos and / or panels
bolted both carbon steel and stainless steel, also for
potentially explosive materials storage , in accordance
with ATEX Directive.
In order to avoid any accident during pneumatic
conveying of products, Stawimpianti produces too a
silo loading control and safety system

Impianti stoccaggio, dosaggio
ed iniezione carboni attivi
Storage, dosing and injection plant
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Impianti stoccaggio, dosaggio ed iniezione carboni attivi in polvere per abbattere le
sostanze nocive prodotte da:
• Combustione dei R.S.U. nei termovalorizzatori
• Fusione dei rottami nelle acciaierie e/o fonderie
• Produzione clinker nei cementifici

Impianti stoccaggio, dosaggio
ed iniezione carboni attivi
Storage, dosing and injection plant

Storage, dosing and injection plants for powder active coal (PAC) in order to treat
noxious substances produced by:
• MSW combustion in waste-to-energy plants
• Scraps fusion in steel plant and/or foundries
• Clinker production in cement plants

impianto di preparazione latte di calce
lime water preparation plant
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I prodotti in polvere, vengono dosati e trasportati pneumaticamente ed
iniettati direttamente in caldaia o lungo la linea d aspirazione dei fumi
prima dei filtri a maniche.
Powder ingredients are dosed and pneumatically conveyed and
injected directly into the boiler or along fumes suction line before bag
filters installation point.

L’impianto di preparazione latte di calce è costituito da un silo di stoccaggio con
relativi accessori per la calce idrata, un trasportatore a coclea per l’estrazione
e dosaggio del prodotto in polvere e da un serbatoio agitato, dove avviene la
dissoluzione fra calce idrata ed H2O. Il dissolutore è dotato di telaio di pesatura con
celle di carico.
A lime water preparation plant is composed by a storage silo with necessary
accessories for hydrated lime, a screw conveyor for extraction and dosing of
product in powder and a tank with agitator, where dissolving of hydrated lime into
H2O occurs. The dissolver is equipped with a weighing frame with load cells.

Propulsore di lancio | Propelling unit
svuota big-bags
Big bags emptying system

FIG.C

I propulsori di lancio, utilizzati per il trasporto pneumatico in fase densa, sono
recipienti a pressione realizzati e collaudati PED. Vengono realizzati in acciaio
al carbonio o in INOX ed il loro volume viene determinato in funzione delle
portate richieste.
Propelling units used for dense phase pneumatic conveying are pressure
containers manufactured and tested according to PED. They are
manufactured in carbon steel or stainless steel and their useful capacity is
selected based on required conveying rate.

FIG.F

Lo svuota big-bags è un sistema modulare previsto in differenti configurazioni che
consente lo svuotamento di sacconi riducendo al minimo i contatti con il prodotto
e la formazione di polvere in ambiente. Può essere realizzato in Fe, Aisi 304L, Aisi
316L, in differenti dimensioni e versioni.
Big bags emptying systems are realized in order to reduce contact
with product e production of powder during emptying operation; they
are composed of a frame complete with a discharge hopper and of a
movable bag lifting device operated by means of a forklift or a beam with
electrical/pneumatic hoist, for inserting the big bag into the station. They
are available in different materials like carbon steel, Aisi 304L, Aisi 316L,
in different versions and dimensions.

ribaltamento fusti | tilting barrels

Dispositivo per ribaltamento e svuotamento fusti da 200 lt. | Device for tilting and emptying of 200 lt barrels

FIG.E

Impianti DI
miscelazione
Mixing plants

technology & engineering
O U R i n d us t r i a l S P E C IA L M a ch i n es a n d p l a n t s
NASTRi PESATori | Weighing belts
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I dosatori continui a nastro sono macchine leggere e compatte di tipo gravimetrico. Possono funzionare sia come dosatori in continuo (gestione di una portata definita di
materiale) che a “batch” (scarico di una massa definita di materiale). Entrambe le modalità di funzionamento sono gestite da una strumentazione elettronica che controlla la
velocità del nastro in funzione del segnale letto sulla cella di carico. Sono adatti per polveri asciutte e scorrevoli, sabbie, argille atomizzate e granuli.
Continuous weighing belts are gravimetric light and compact machines. They can work both as continuous feeders (feeding of a determined product rate) and as “batch”
feeders (discharge of a determined product mass). Both working modes are operated by an electronic device controlling belt speed based on the function of the bed signal
read by the load cell. They are suitable for dry and free-flowing powders, sand, clay, atomised clay and granules. Different sizes are available.

Vibrovagli rettangolari | Rectangular vibroscreens

FIG.H
I Vagli rettangolari possono essere utilizzati per vagliatura di verifica o per separare solidi da liquidi o materiali secchi di diverse dimensioni granulometriche.
Grazie alla combinazione dei movimenti orizzontale e verticale provocata dai motori, il prodotto viene contemporaneamente trasportato e separato dalla superficie vagliante,
arrivando infine ad essere indirizzato verso le bocche di scarico dedicate. I nostri vagli rettangolari possono arrivare ad effettuare ben cinque separazioni.
Rectangular vibroscreens can be used for a check sieving or to separate solids from liquids or dry products with different granulometry. Thanks to the combination of
horizontal and vertical movements controlled by the motors, the product is conveyed and separated at the same time by the sieving surface, up to the dedicated outlets.
Our rectangular sieves can carry out up to five separations.
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Microdosatori
Microbatchfeeders
11

I Microdosatori vengono impiegati ogni qual volta si
presenta la necessità di dosare volumetricamente e
ponderalmente piccole quantità di materiali in polvere,
con apprezzabile precisione nel dosaggio.
Microbatchfeeders are used each time it is necessary
to dose powder products, due to their exceptional
versatility thanks to dosing precision in presence of a
few quantity of powders.

FIG.I
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