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LA ZANIN F.LLI 
PROGETTA E REALIZZA 
MACCHINE ED IMPIANTI PER 
L’INDUSTRIA 
AGRO-ALIMENTARE 
E L’INDUSTRIA IN GENERE.

La  Zanin viene fondata nel 1956 da Giuseppe e 
Arcangelo Zanin.
All’origine si dedica alla produzione di essiccatoi per 
bachi da seta, orientandosi in seguito alla realizzazione 
di impianti per l’essiccazione di cereali. E’ in questa 
dimensione che l’azienda, ora gestita da Oscar e 
Nicodemo Zanin acquisisce una sicura posizione nel 
mercato del settore Agro-Industriale ponendo le 
basi per un ulteriore e costante sviluppo. Sempre 
aggiornata sui più moderni sistemi di lavorazione e 
alla ricerca di nuove tecnologie, la ditta Zanin realizza 
le sue macchine con criteri specifici per soddisfare 
le diverse esigenze della clientela, offrendo garanzie 
per un servizio efficiente e completo.

Sgranatrice

Mulino a pietra

Pulitore

Cinquant’anni di evoluzione 
nella pulitura
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SEPARAZIONEPULITURAESSICCAZIONE STOCCAGGIO E  TRASPORTO

MINIDRY
Essiccatoio per piccoli lotti di prodotto (miglio, 
girasole, mais, fagiolo ecc.) con sistemi per 
impedire il passaggio dei residui  
della combustione attraverso il prodotto.

PSC
Pulitori a setacci 
per una pulitura-
selezione dei semi.

COMBI MOBILE
Pulitore a tamburo 
rotante, per una 
pulitura e calibrazione 
dei semi, completo di 
coclee carico-scarico.

SA
Pulitore a getto 
d’aria, permette una 
separazione dei semi 
per peso specifico.

MINI-PRA
Pulitore a tamburo 
rotante per piccoli lotti, 
con aspirazione delle 
polveri.

Spietratore Decorticatore Silos di stoccaggio

Coclea con pulitore  
per aspirazione

Cilindro alveolato

Ventilazione Cereali

Trasportatori

Selezione sementi  
con pesatura e insacco

CONCIA

Concia CO-10 P
Sbarbatore

Dosatore  
per Concia

Mod. MD2-E

Mod. MD1-C

Densimetrica
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