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LA QUALITÀ DELL’ESPERIENZA 
A SERVIZIO DELL’INDUSTRIA.

La Zanin F.lli inizia la sua attività nel 1956.
Si specializza nella realizzazione 
di impianti completi per la pulitura, 
l’essiccazione, la movimentazione e lo 
stoccaggio dei cereali.

Guadagna rapidamente una posizione di 
eccellenza nel mercato internazionale, 
forte dei suoi valori: costante impegno 
nell’innovazione, qualità dei prodotti e dei 
processi, servizio al cliente, flessibilità, 
valorizzazione del capitale umano, 
competitività.

La Zanin F.lli mette al servizio dell’industria 
agro-alimentare la propria incessante 
attività di ricerca e un virtuoso percorso di 
formazione continua del proprio personale.
In questo modo sviluppa un’elevatissima 
specializzazione ed un processo di qualità 
totale certificato da TÜV SÜD.

Così i prodotti Zanin F.lli garantiscono un 
rendimento costante e prestazioni sempre 
migliori.
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LOGISTICA FERROVIARIA

Tramoggia di ricezione con nastro trasportatore Fase di scarico vagoni su tramoggia

Tramoggia pesatrice vagoni con annessa tramog-
gia per camion con ribaltatore idraulico

Impianto di ricezione con carico rapido
e trasportatore per invio a magazzino

Impianto di scarico vagoni con pesa e annesse 
celle di stoccaggio robotizzate

Scarico alla rinfusa da camion
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Impianto trasbordo farine da camion a vagoni treno

LOGISTICA FERROVIARIA

Riconsegna prodotti su camion, con vagliatura
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Riconsegna con pala meccanica a carico camion 
cisterna o vagone

Tramoggia con trasportatore a nastro
per carico su camion, vagoni

LOGISTICA FERROVIARIA

Spedizione del prodotto polverulento con sistema di pesatura

Carico celle magazzino

Carico container con liner
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Sistema di trasbordo da nave a camion tramite 
tramogge di carico alla rinfusa

LOGISTICA PORTUALE

Sistema di trasbordo da nave a camion tramite 
tramogge di carico alla rinfusa

Impianto sbarco da nave: 700 t / h
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LOGISTICA PORTUALE

Elevatore a tazze per carico trasportatore a catena

Gruppo testa elevatore
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LOGISTICA PORTUALE

Trasportatori a nastro su banchina Sistema di pesatura in continuo con trasportatori 
di scarico

Trasportatore di carico magazzini
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LOGISTICA PORTUALE

Impianto da sbarco

Trasportatore a catena per carico magazzino

Linee di sbarco da nave su magazzino

Motorizzazione trasportatori
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Carico trasporto pneumatico da nave a silos al-
tezza 60 metri

Canalette fluidificanti per trasporto
cenere-cemento

Canalette di fluidificazione per coni silos

INDUSTRIA

Impianto di riconsegna prodotti
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Linea insacco fertilizzanti

INDUSTRIA

Elevatori a tazze per sabbieStoccaggio a magazzino con trasportatore
nastro



12

Filtro autopulente

INDUSTRIA

Trasportatore a nastro
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INDUSTRIA

Elevatore inox con vibrovaglio e tramoggia

Linea insacco Insacco BIG BAGS a peso netto

Caricatore a nastro per autotreni - vagoni
ferroviari con tramoggia e pesatura in continuo

Insacco BIG BAGS a peso lordo
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AGROINDUSTRIA

Impianto di essiccazione cereali con essiccatoio 
CR completo di raffreddatore lento.

Fase di scarico da silos a celle quadre

Impianto produzione pellet

Carico rapido con miscelazione prodotti

Silos celle quadrate

Selezione sementi
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ZANIN F.lli s.r.l.
Viale delle Industrie, 1
31032 Casale sul Sile (TV) - Italy

T. +39 0422 785444
F. +39 0422 785805

www.zanin-italia.com
info@zanin-italia.com
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ATTENZIONE: DATI NON VINCOLANTI FARE RIFERIMENTO ALLA 
SCHEDA TECNICA RILASCIATA DIRETTAMENTE DALLA ZANIN F.LLI

Foto di Glauco Granatelli, Walter Coledan, Dicaprio Veronica, Didier Descouens, Maik-T. Šebenik
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RIVENDITORE
©2015 ZANIN F.lli - Tutti i contenuti (testi, foto, grafica) presenti all’interno 
di questo supporto sono proprietà della ditta ZANIN F.lli e sono protetti 
dalla vigente normativa sulla proprietà intellettuale, non potranno quindi 
essere pubblicati, riprodotti, riscritti, distribuiti, commercializzati, senza una 
esplicita autorizzazione.
I marchi, le denominazioni e le ditte menzionati all’interno di questo supporto 
sono di proprietà dei rispettivi proprietari e sono protetti dalla normativa 
vigente in materia di marchi, brevetti e/o copyright.
La ditta ZANIN F.lli declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze 
contenute nel presente depliant, riservandosi di apportare al prodotto le 
modifiche che riterrà opportune in qualsiasi momento e senza preavviso.
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