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CATALOGO PRODOTTI
PRODUCT PROGRAM

TRASPORTATORI A CATENA RASCHIANTE
I trasportatori a catena raschiante TKF rappresentano
la specializzazione della EMMEBI IMPIANTI
riconosciuta da tutti i principali clienti nazionali ed
esteri operanti nel settore dei materiali sfusi.

CHAIN CONVEYORS
The chain conveyors TKF represent EMMEBI IMPIANTI
specialization which is nowadays acknowledged 
by main domestic and foreign customers 
which operat in the field of bulk materials.

PROGETTAZIONE
In stretta collaborazione con i nostri clienti
sviluppiamo progetti e soluzioni specifiche.

ENGINEERING
In close cooperation with our clients 
we develop tailor-made solutions and plants. CANNONI AD ARIA COMPRESSA

Per l’attivazione pneumatica dei materiali solidi
stoccati in tramogge e negli impianti di processo.

AIR CANNONS
For pneumatic activaction of bulk materials 
in silos and processing plants.

SISTEMI D’ABBATTIMENTO POLVERE
Per l’abbattimento delle polveri spesso 

in situazioni all’apparenza irrisolvibili. 
L’adduzione di umidità è solo di 1 ltr. d’acqua 

ogni ton. di materiale.

DUST SUPPRESSION SYSTEM
For dust suppression often also in “unsolvable”

cases. The addition of 1 ltr. water 
only to 1 ton material.

DISPOSITIVI PER NASTRI TRASPORTATORI
Una combinazione di know-how e apparecchiature 
per garantire l’efficienza e l’esercizio dei nastri
trasportatori: pulitori, bavette, rulli autocentranti.

SYSTEM FOR BELT CONVEYORS
A combination of know-how and system parts 
to guarantee efficiency and working of belt
conveyors: cleaners, segment block system, 
belt centralizing idlers.

La EMMEBI IMPIANTI s.r.l. 
è specializzata nella tecnologia

di movimentazione delle materie prime 
per diversi settori industriali: cementerie, 

calcifici, cave, miniere, impianti di riciclaggio 
e recupero energetico, impianti carbone.

Per ogni ulteriore informazione sui nostri prodotti
vi preghiamo di contattarci.

EMMEBI IMPIANTI s.r.l. 
has specialized in coveying technology 

for the bulk material in various industries: 
cement, lime, minerals, recycling and 

power recovery, coal preparation plants.
For further information about our products,

please contact us!

Certificati ISO 9001:2000 dal 2004
Certified in accordance with ISO 9001:2000 since 2004

CATENE DI RECUPERO
Trasportatori realizzati con catene ad anelli 
per recuperare il materiale disperso 
sotto i trasportatori a nastro.

SPILL CHAIN
Spill chain conveyors trough scraper 
with round link chain in order to remove 
the material dispersed under belt conveyors.

ESTRATTORI A FONDO MOBILE
La nostra società sulla base dell’esperienza maturata
nel campo dell’impiantistica industriale ha sviluppato

delle macchine in grado di soddisfare le più elevate
esigenze in termini di: robustezza, affidabilità,

semplicità, durata e sicurezza.

SHUTTLE FLOOR CONVEYORS
Our company on the base of the ripened experience 

in the realization of various plants developed machines
able to satisfy the highest demands in terms of:

sturdiness, reliability, semplicity, lenght and security.

CATENE E CATENARIE SPECIALI
Particolare cura è sempre stata posta da EMMEBI

IMPIANTI nella scelta dei materiali e dei trattamenti
termici per le catenarie, così da garantire le migliori

resistenze all’usura e meccaniche dei gruppi di trazione.

CHAINS AND SPECIAL CHAINS
EMMEBI IMPIANTI has ever taken particular care 

on choice of materials and heat treatments for
chains, in order to always guarantee best wear-and-

tear resistance for the translation groups.

SCARICATORI PENDOLARI A CLAPET
Lo scaricatore pendolare a clapet è una macchina
appositamente studiata per lo scarico di materiale 
tra due ambienti a pressione diverse.

PENDULAR PIPE WITH CLAPET
The pendular pipe with clapet is a machine 
expressly studied for the discharge of material
between two ambients with different pressure.

ORGANI D’INTERCETTAZIONE
La EMMEBI IMPIANTI è specializzata nella produzione di
singoli componenti ed unità nel campo della tecnologia
di processo dei materiali sfusi solidi: serrande 
ad aghi e a ghigliottina, deviatori a 2 e a 3 vie.

SEALING SYSTEM
The EMMEBI IMPIANTI company is specialized 
in the production of individual components and units
for the field of bulk material process technology:
needle and slide valves, 2 and 3 way distributor.

ROTOCELLE
La rotocella serie RL-DRL a lamelle in acciaio

armonico è studiata appositamente 
per impieghi gravosi con materiali polverulenti 

molto abrasivi e di difficile scorrimento.

ROTARY AIR LOCK
The RL-DRL series rotor valve with flexible harmonic

blades is specially designed for heavy use 
with highly abrasive powdered materials 

and have difficulty in sliding.

CONDIZIONAMENTO GAS
Vantaggi per l’utilizzo degli ugelli di condizionamento

DUSTEX VSR: tempi di vaporizzazione minori, migliore
effetto di captazione della polvere, vaporizzazione

100%, evitando gocciolamenti e formazione di fanghi.

GAS CONDITIONING
Advantages of the application 

of DUSTEX VSR conditioning nozzles: 
smaller evaporative time, better dust suppression

effect, evaporation 100%, washing and mud avoided.

COSTRUZIONI MECCANICHE
Da oltre 30 anni un partner competente 

ed affidabile nelle costruzioni meccaniche.

MECHANICAL CONSTRUCTIONS
For more than 30years a competent 

and reliable partner.
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