SILOS IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL SILOS

STOCCAGGIO PERFETTO
PER FARINE

Best storing
for flour

I silos in acciaio inox sono stati progettati specificatamente per
lo stoccaggio di farina. Essi sono idonei per essere posizionati
internamente, per questo motivo non hanno misure standard
ma vengono realizzati su misura in base allo spazio disponibile.
Il corpo dei silos è costituito da pannelli modulari che vengono
montati direttamente sul posto, rendendo così il trasporto più
agevole.

Stainless steel silos have been designed for the storing of flour.
They are fit to be installed indoor, for this reason they have
no standard sizes but they are tailor made on the basis of the
available space. Silos body is made by means of modular panels
which are assembled on site and make the transport easier.
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IL SISTEMA
A LETTO FLUIDO

Fluidising
bed

L’estrazione del prodotto insilato avviene mediante il fondo “a
letto fluido”. Il fondo metallico viene predisposto con una serie di
ingressi per l’aria, il tutto è poi coperto da un tessuto traspirante.
Un sistema di valvole gestisce l’apertura e la chiusura degli
ingressi indirizzando il flusso d’aria creata da un soffiante, in
questo modo si garantisce l’ossigenazione e la movimentazione
della farina.

The extraction of the stored product is made by means of
“fluidised bed”. Metallic bottom has been provided with several air
inlet and it is covered by a breathable fabric. A system of valves
manages the opening and closing of the spouts and allows to take
the product out efficiently and a proper ventilation inside the silo.
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GALLERIA
GALLERY
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Batteria di silos in acciaio inox
Stainless steel silos in line
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Valvole per gestione letto fluido
Valves to manage fluidised bed
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Trasporto pneumatico in compressione
Blowing conveying system
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Capacità
Capacity

Modello
Model

Fondo silo a letto fluido
Silo fluidizing bottom
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Valvola stellare d’estrazione prodotto
Rotary valve for the extraction of flour
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Cielo silo in tessuto filtrante per carico pneumatico
Venting silo’s top for pneumatic loading

Dimensioni
Dimensions

m3

Tonnellate
Tons

Altezza
Height

Lato di base
Base side

SFS 04

4

2,5

2200

1800 x 1800

SFS 10

10

6,0

3500

2000 x 2000

SFS 15

15

9,0

4200

2200 x 2200

SFS 20

20

12,0

4200

2500 x 2500

SFS 25

25

15,0

5000

2500 x 2500

SFS 30

30

18,0

4300

3000 x 3000

SFS 35

35

21,0

4900

3000 x 3000

SFS 40

40

24,0

5500

3000 x 3000

SFS 45

45

27,0

6000

3000 x 3000

SFS 50

50

30,0

6000

3000 x 3000

Le dimensioni nella tabella sono a titolo esemplificativo, i silos in acciaio inox sono progettati in base allo spazio disponibile.
Sizes mentioned into the table are intended for example, stainless steel silos are designed based on the available space.

AMBIENTE LIBERO
DA POLVERI

Dust-free
environment

Il silo in acciaio è studiato per il carico pneumatico, il cielo del
silo è fatto da un tessuto filtrante che garantisce la separazione
aria-prodotto senza l’utilizzo di ulteriori filtri garantendo un
ambiente esterno libero da polveri. Una rete metallica di rinforzo
garantisce a sua volta una perfetta tenuta allo sforzo causato dal
carico pneumatico.

Stainless steel silos have been designed for pneumatic loading,
the top is made of filtering fabric which ensures an efficient dust
collection without any additional filter, keeping the surrounding
environment dust free. A metal net ensures an higher strength to
the force caused by pneumatic loading.

Caratteristiche
FEATURES
+

+

Ideale per farina;
Silo per interno;
Massimo sfruttamento dello spazio disponibile;
Capacità da 4 a 50 mc ;
Fit to store flour;
Indoor installation;
Best use of the available space;
Sizes from 4 up to 50 m3;
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UN’ASSISTENZA
CHE NON FA
UNA PIEGA
Always at
your service

cielo filtrante
filtering top

Tubo di carico
loading pipe
rinforzi laterali
side reinforcement
OBLò di ispezione
Inspection window
gruppo valvole
valves for fluidisation
letto fluido
Fluidising fabric
valvola rotativa
rotary valve
celle di carico
loading cells

I tecnici INTECH, con la loro esperienza ventennale, affiancano i clienti per
ottimizzare ogni soluzione tecnica e consegnare loro un prodotto affidabile,
duraturo e che risponda alle esigenze. I silos vengono forniti di tutti gli accessori
per il rispetto delle normative vigenti.
Convinti che un cliente soddisfatto rappresenti la pubblicità più efficace, INTECH
interagisce con il cliente durante tutte le fasi di realizzazione: dalla progettazione
fino al post-vendita.
INTECH’s technicians, thanks to their 20 years’ experience, support customers
to optimize every technical solution and provide them with reliable and longlasting products which satisfy their needs. Silos are provided with all necessary
accessories to respect regulation in force.
We are sure that customers pleased with their system represent the best
advertising for us, for this reason we cooperate with them during all the steps:
from the designing to post-sale service.

DURATA

VERSATILITà

PULIZIA

LONG LASTING

Flexibility

CLEAN

IMPIANTI
PER LO STOCCAGGIO
INDUSTRIALE

Equipments
for the industrial
storage
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