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 IMPANTI E MACCHINE PER L’INDUSTRIA

PALLETTIZZAZIORI PER LINGOTTI
Ingot Staking machines

LINGOTTATRICE
Ingot Staking machine

SISTEMI DI ASPIRAZIONE FUMI
Bag filters

Via Claudia, 2105 - 41056 Savignano sul Panaro - Modena - Italia
Tel. +39 059 730031 - Fax +39 059 731550

info@officinaballestri.com - www.officinaballestri.com

IMPIANTI  INDUSTRIALI
Ballestri

Le organizzazioni eccellenti

non credono nell’eccellenza ma

solo nel miglioramento continuo

e nel cambiamento.

                                      cit. Tom Peter



Trituratore industriale bialbero per la 
riduzione di rottame Metallic, materiale da 
demolizione, materiale da cave e miniera, 
copertoni e rifiuti in genere.
Double Rotor Shredder reduction of a lot 
of different materials.

Impianti Ecologici di recupero scorie, granelle e colaticci di metalli non ferrosi.
Ecological Systems for recovery of non-ferrous waste dross and leachates.
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FORNO ROTATIVO PER ALLUMINIO
Rotary Furnace

TRASPORTATORE A COCLEA
Screw Conveyors

IMPIANTI DI TRASPORTO STOCCAGGIO E
PESATURA MATERIALI SFUSI

Conveying, storage, weghing plants for bulk materials

SISTEMI DI VAGLIATURA
Screening system

Impianti per il recupero metalli non ferrosi di seconda 
fusione (alluminio, zinco, ottone, rame, piombo e Zama).
Non ferrous metal recovery plants (aluminium, zinc, 
brass, copper, lead and zama)


