PMSISTEM srl
Progettazione, consulenza, impianti e sistemi completi
per la movimentazione dei materiali
La ns. società affronta le richieste del mercato proponendo soluzioni all’avanguardia per l’industria,
nei diversi settori: progettazione, consulenza, impianti e sistemi completi per la movimentazione
impianti di trasporto industriali di materiale. Operando negli ambiti produttivi; delle vetrerie, delle
cementerie, del trattamento rifiuti, delle acciaierie, cave e miniere.
Su richiesta vengono seguite tutte le fasi realizzative del progetto: costruzione, assemblaggio e
montaggio in cantiere. Per i vecchi impianti che necessitano di un ricondizionamento, si effettuano: valutazione e studio del fabbisogno per il revamping.
Grazie all’esperienza maturata negli anni nei sistemi di movimentazione siamo in grado di offrire
una vasta gamma di macchine adatte e specifiche per ogni tipo di trasporto e trattamento materiali.
Alcune soluzioni sono: trasportatori a nastro, trasportatori a piastre metalliche (leggeri e pesanti
tipo CAT), trasportatori a catena raschiante, trasportatori a coclea, trasportatori a rulli, trasportatori
a catena a bagno d’acqua, catene di pulizia, elevatori a nastro e a catena, strutture e fabbricati in
acciaio relativi agli impianti.
La stretta collaborazione con il cliente ci porta a studiare e realizzare nuove soluzione richieste.
Il fine di questa lettera non è semplicemente quello di comunicarVi i ns. servizi in quanto già perfettamente attivi nel mercato da anni ma quello di rimarcare oggi in maniera evidente, questa ns.
volontà di essere presenti sul mercato, con un impegno maggiore a tutto tondo verso i clienti, interessati ai ns servizi.
Per ogni altra informazione non esitate a chiamarci allo 0744.737189,
per email a info@pmsistem.it o venite a visitarci su www.pmsistem.it

Know-out e progettazione
La PMSISTEM srl è dotata di un moderno ufficio con personale qualificato ed efficiente, che
propone soluzioni appropriate a qualsiasi problematica impiantistica. Avvalendosi di moderni
software 2D/3D è in grado di sviluppare in
modo semplice, rapido e in grafica realistica il
progetto richiesto. La PMSISTEM provvede
allo studio e sviluppo del progetto, alla stesura
del Lay-out, alla messa in tavola dei disegni di
assieme e costruttivi per l’officina, all’estrazione
dei file per il taglio laser-plasma, alla stesura
dei manuali di uso e manutenzione macchine,
ed in fine può fornire componentistica standard
e specifica a disegno.

Trasportatore a nastro in gomma
con struttura a traliccio e passerella
di servizio

Trasportatori a nastro in gomma
con struttura ad “U”

Trasportatori a nastro in gomma
con struttura in lamiera autoportante
e catena di pulizia

Trasportatore a nastro in gomma
e catena di pulizia sottostante

Impianto di trasporto per
insaccamento materiali inerti

Impianto di trasporto e selezione
multimateriale

Impianto di stoccaggio
e alimentazione forno vetro

Impianto di trasporto rottame vetro

Progetto impianto selezione scoria di acciaieria
Impianto selezione

Progettazione relizzata

Trasportatori all’interno

Impianto trasporto calcare in cementeria

scoria di acciaieria

Impianto selezione scoria di acciaieria

di tunnel in cementeria

Canale di scarico mobile
e telescopico

Gruppo di comando
trasportatore a nastro

Trasportatori a tapparelle metalliche per CDR

Trasp. metallico per multimateriale

Estrattore metallico tipo CAT

Trasportatore-estrattore
a doppia catena raschiante

Trasportatore a catena
raschiante a bagno d’acqua

Trasportatore a catena raschiante o catena di pulizia

Trasportatore a catena
raschiante “redler”

Progetti e realizzazioni:
Elevatori a nastro in gomma
Elevatori a catena, lenti e veloci

Ricambi e componenti vari

IMPIANTO “T-GLASS”
SELEZIONE E SEPARAZIONE ROTTAME DI VETRO
Motivo di soddisfazione è lo studio e la realizzazione di un impianto (il più grande in Europa) per
la selezione del vetro da raccolta differenziata, per
un’importante vetreria del centro Italia.
Scopo dell’impianto è produrre rottame di vetro
“pronto al forno” effettuando una separazione dei
vari inquinanti (ferro, plastica, carta, alluminio e
ceramica) partendo da un insieme chiamato “monomateriale” (vetro da raccolta differenziata) per
arrivare ad avere un prodotto da inserire nel processo di fusione del vetro. E' necessario però fare
un ulteriore passo avanti, poiché il rottame di vetro
misto può essere utilizzato prevalentemente per la
produzione del vetro verde e solo in parte per il
vetro giallo. Per produrre vetro bianco deve essere
utilizzato unicamente rottame di vetro del medesimo colore, ed è questa l’azione più importante
che esegue questo impianto, ottenere rottame di
vetro bianco.
Il processo di lavorazione ha varie fasi: la prima
consiste in una vagliatura e successiva cernita manuale per eliminare i corpi estranei di grosse dimensioni. Tramite aspirazione per allontanare i
corpi leggeri (carta e plastica) che vengono raccolti
e abbattuti da un ciclone, mentre le parti ferrose
sono captate da una serie di elettrocalamite. A questo punto si ha la frantumazione ed una ulteriore
selezione, il rottame di vetro viene nuovamente
vagliato e suddiviso in 2 o 3 frazioni che sono sottoposte ad una nuova cernita per rimuovere frammenti di ceramica, porcellana, pietre ecc. Come
ultimo e importante passaggio, il rottame di vetro
viene selezionato per colore, con la separazione
del rottame bianco dal colorato.
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