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ACHBERGACHBERG® ® 

BenvenutiBenvenuti

... all’innovativo sviluppatore e fabbricante di prodotti di alta qualità per la 
gestione degli sfusi nell’industria della plastica. Guardiamo con orgoglio allo 
sviluppo positivo della nostra impresa e anche in futuro continueremo ad 
ampliare la nostra posizione sul mercato globale insieme ai nostri partner.

flexible silo®

silo®

production®

® control

pipe systems®

bigbag®

container®

components®
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È possibile trovare informazioni dettagliate alla pagina  
www.achberg.com/produkte/silo o scansionare il 
codice QR:

Silo interno
 → 1.4 m³ – 19.5 m³

 → Angolo di apertura della 

tramoggia  

90° e 60°

Silo di carico
 → 23 m³ – 355 m³

 → Angolo di apertura della 

tramoggia 60°

Silo esterno
 → 24 m³ – 337 m³

 → Angolo di apertura della 

tramoggia  

90° e 60°

Silo a camera doppia
 → 2 x 42 m³ – 2 x 148 m³

 → Angolo di apertura della 

tramoggia  

90° e 60°

Silo di miscelazione e omogeneiz-
zazione 

 → 1.6 m³ – 266 m³

 → processi di 

omogeneizzazione diversi

silo®

Costruzione dell’impianto di sili
I nostri sili di stoccaggio, sili a camera doppia, sili di miscelazione e omogeneizzazione nonché i sili di 
carico vengono fabbricati in alluminio e acciaio inossidabile. La costruzione dell’impianto di sili di ACHBERG 
comincia con l’analisi delle esigenze e termina con l’assistenza post-vendita.

Scarichiamo, stocchiamo e carichiamo il vostro pregiato materiale sfuso economicamente e in condizioni 
operative adeguate. Prestiamo particolare attenzione alle specifiche proprietà del vostro materiale sfuso 
per quanto concerne usura, proprietà di scorrimento, assorbimento di umidità e infiammabilità. La tecnica 
di controllo viene da noi pianificata, programmata e realizzata.

Riciclaggio / rigranulazione
Le materie plastiche vengono raccolte, lavate, sminuzzate, private della 
polvere e condotte all’estrusore come macinato puro. Terminato il processo di 
estrusione, il rigranulato viene omogeneizzato in sili di miscelazione, prima di 
essere conferito in sacconi o cisterne silo. Progettiamo e realizziamo impianti di 
sili perfettamente coordinati con il vostro processo di lavorazione.

Stampaggio a iniezione
La figura mostra la struttura tipica di un approvvigionamento di materiale in 
un’impresa di stampaggio a iniezione per parti tecniche in materiale plastico. 
Il granulato plastico viene stoccato in sili, da qui convogliato all’essiccatore e 
quindi distribuito alle singole macchine per stampaggio a iniezione. Nei nostri 
sili e piccoli recipienti il vostro pregiato granulato plastico è protetto dalle 
impurità. Le stazioni di accoppiamento e le tubazioni vengono montate in 
modo appropriato dai nostri partner (fabbricanti di sistemi centrali di trasporto 
materiali); inoltre, su richiesta le stazioni di accoppiamento di ACHBERG 
possono anche essere provviste di codifica (tecnologia RFID).

Separazione della carica
Per il tracciamento delle cariche è fondamentale uno stoccaggio delle materie prime separato per carica. 
Ogni carica consegnata da una cisterna silo (ca. 25 t), viene inserita in una camera silo separata. Anche il 
prelievo avviene separato per carica. Quando la camera del silo della Carica A è stata svuotata, si verifica 
il passaggio automatico o manuale alla camera del silo della Carica B. A questo scopo, aprire e chiudere la 
nostra saracinesca pneumatica appositamente sviluppata sul punto di aspirazione dei cassoni d’aspirazione 
del silo. La manovra e la sorveglianza avvengono sul pannello touch del nostro controllo del silo. Su richiesta 
protocolliamo i cambi di carica e mettiamo a disposizione un’interfaccia per il controllo sovraordinato del 
sistema di trasporto materiali.
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Tecnica di misurazione del livello 
di riempimento
La scelta della tecnica di misurazione del livello di 

riempimento adatta a voi dipende da numerosi fattori. Per 

noi l’affidabilità della tecnica di misurazione resta comunque 

prioritaria. Il risultato della misurazione viene influenzato dal 

posizionamento dello strumento di misura, dalla corretta 

parametrazione, dalla geometria del silo, dalle proprietà 

del materiale sfuso e dalla corretta interpretazione o 

visualizzazione dei risultati di misurazione.

Sì, sono molti aspetti a cui occorre prestare attenzione! 

Disponiamo di un ampio know-how grazie a migliaia di punti 

di misurazione gestiti con successo.

Sistema ad aria secca
Il sistema viene impiegato per 

evitare accumulo di acqua nel 

silo (formazione di condensa).

 → per 1–4 camere del silo

Trasporto e montaggio

Stazione di riempimento centrale

Protezione contro l’usura
Per il trasporto di materiali sfusi fortemente 
abrasivi (ad es. granulati plastici rinforzati con 
fibra di vetro) offriamo curve di riempimento 
in acciaio inox 
temprato.

Scarico
Lo scarico di materiale sfuso ben scorrevole non presenta problemi in caso 

di corretto dimensionamento per il flusso in massa. Tra questi figurano la 

maggior parte dei granulati plastici per i quali, per l’aspirazione dai sili, offriamo 

cassoni d’aspirazione con un numero diverso di punti di aspirazione e adatti 

per il diametro usuale delle condotte dei materiali compreso tra 38 mm e 84 

mm.

È possibile trovare informazioni dettagliate alla pagina  
www.achberg.com/produkte/silo o scansionare il 
codice QR:

Cassone d’aspirazione "Granulato"

Cassone d’aspirazione "Polvere"

silo®

60°60° 60°60°

CaricatoreAgitatore
Tramoggia 
oscillante

Cassoni 
d’aspirazione

Indicatore livello 

di riempimento Radar

Sistema di 

lotti

Tecnica di 

pesata

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT
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SFLEX fino a 19 t SFLEX fino a 50 t

 m³
1500 x 1500 3.0 – 6.6

2000 x 2000 5.1 – 15.3

2500 x 2500 7.1 – 25.6

3000 x 3000 18.5 – 31.8

 m³
3500 x 3500 29.0 – 55.7

4000 x 4000 42.3 – 77.2

4500 x 4500 50.5 – 76.8

Tecnica di 
misurazione 
del livello di 
riempimento

IMPIEGO UNIVERSALE PER IL MATERIALE 
SFUSO
I nostri sili interni flessibili SFLEX sono costituiti da una struttura in acciaio 
molto stabile con un sacco in tessuto high-tech. I tessuti impiegati per lo 
stoccaggio di granulato, macinato e semole sono altamente resistenti allo 
strappo, traspiranti, elettrostaticamente conduttivi e idonei per gli alimenti. 
Per lo stoccaggio di polvere è disponibile il tessuto rivestito e tessuto filtrante. 
Al momento della selezione del tessuto e del dimensionamento dei sili, 
teniamo conto delle proprietà specifiche del materiale sfuso.

È possibile trovare informazioni dettagliate alla pagina  
www.achberg.com/produkte/flexible-silo o scansionare 
il codice QR:

Integrazione negli impianti complessivi
Fabbrichiamo sili flessibili per un impiego duraturo nell’ambiente 
industriale e aspro. Vengono integrati in modo omogeneo nelle strutture 
generali e predisposti in base al compito procedurale con componenti per 
materiale sfuso di elevata qualità.

Fornitura di materie prime – 25 t da 
sacchi
I veicoli commerciali pesanti con un carico di 25 t di materie 
prime in sacchi su palette vengono scaricati con carrelli e i sacchi 
vengono condotti a una macchina svuotatrice completamente 
automatica e svuotati. Offriamo il sistema di trasporto idoneo per 
la movimentazione in condizioni di massimo rispetto del vostro 
pregiato materiale sfuso nei nostri sili flessibili. Questi possono 
avere una capacità ricettiva di due veicoli commerciali pesanti (50 
t).

flexible silo®

 → per l’installazione sul pavimento piano di un capannone

 → fornito come kit con tasselli per il fissaggio

 → Struttura in acciaio verniciata in RAL9005 (Nero intenso)

 → tessuto in poliestere traspirante e altamente resistente allo strappo

 → temperatura di esercizio massima: 75 °C

 → angolo di apertura della tramoggia: 80°; altezza dell’uscita: ca. 600 mm
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Contenitore a ruote fisse CR.A1
 → in acciaio inox

 → Dimensioni da 60 l a 240 l

 → Riempimento con sacchi

 → Dimensioni da 60 l a 240 l

 → Apertura della tramoggia ∢ 90°

Container CE.A1
 → in allumino / acciaio inox

 → 4 piedi in acciaio (RAL9005)

 → coperchio incernierato con dispositivo di arresto

 → Dimensioni da 300 l a 4800 l

 → Apertura della tramoggia ∢ 90°

Container impilabile CE.S1
 → Recipiente in alluminio

 → 4 piedi in acciaio (RAL9005)

 → coperchio incernierato con dispositivo di arresto

 → Supporto per grata (grata opzionale)

 → Apertura del manicotto di ingresso sul tetto (con piastra chiusa)

 → Apertura per l’indicatore nella tramoggia (con piastra chiusa)

 → due tubi di guida Ø 90 x 2.5 mm per le lance di aspirazione

 → Saracinesca oscillante per lo svuotamento dei resti all’uscita 

 → Dimensioni da 750 l a 2000 l

 → Apertura della tramoggia ∢ 90°

2500 l
3000 l
4000 l
4800 l

1000 l
1500 l
2000 l

500 l
750 l300 l

400 l

215 l

595 l
675 l

1160 l

1160 l

1080 l

1080 l

1565 l
1645 l

595 l
675 l

750 l 1000 l 1500 l
2000 l

Contenitore a ruote fisse CR.B1 + CR.B2
 → in acciaio inox

 → provvisto di 2 ruote fisse e 2 girevoli

 → Riempimento con sacchi o unità di trasporto pneumatico

 → Dimensioni da 120 l a 500 l

 → Apertura della tramoggia ∢ 90°

È possibile trovare informazioni dettagliate alla pagina  
www.achberg.com/produkte/container o scansionare il 
codice QR:

Recipiente intermedio CR.C1
 → Recipiente in acciaio inox, piedi in acciaio (RAL 9005)

 → Afflusso Ø 400, LKR 426, 8 x M6

 → Tubo di scarico: Ø 203 con flangia Ø 215

 → 1 apertura di riserva per l’allacciamento dell’aria di trafilamento (chiusa)

 → 1 sacchi filtro per l’aria compressa sul tetto

 → 2 manicotti filettati da 1 1/2" (1 sul tetto, 1 nella tramoggia)

 → 1 spia sulla bombola

 → Dimensioni da 595 l a 1645 l

 → Apertura della tramoggia ∢ 60° e 90°

Recipiente intermedio CR.ZRS
 → Recipiente in acciaio inox, piedi in acciaio (RAL 9005)

 → Afflusso Ø 400, LKR 426, 8 x M6

 → Uscita: DN150, DN200 o DN250 per l’allacciamento di un alimentatore 

rotativo

 → 2 sacchi filtro per l’aria compressa sul tetto

 → 2 manicotti filettati da 1 1/2" (1 sul tetto, 1 nella tramoggia)

 → 1 apertura di riserva per l’allacciamento dell’aria di trafilamento (chiusa)

 → 1 spia sulla bombola

 → Dimensioni da 595 l a 1160 l

 → Apertura della tramoggia ∢ 60° e 90°

container®
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 → costruzione in acciaio stabile

 → efficienza economica grazie a un sistema modula-

re standardizzato

 → adatto per diverse dimensioni di sacconi

 → Manovra con carrello o paranco

 → Supporto allo scarico per sacconi e recipienti

 → Dispositivo di sicurezza (recinzione con barriera 

fotoelettrica)

 → Svuotamento tramite trasporto pneumatico o in 

pressione

 → Dispositivo di aggancio per una connessione senza 

polvere tra saccone e container

 → Dispositivo di bloccaggio (manicotto a iride)

 → Allacciamento per l’impianto di depolverazione e 

indicatori

 → ampia scelta di accessori

 → semplice integrazione in un impianto completo

Possibilità di impiego
Nell’industria della plastica, i sacconi vengono 
utilizzati per l’approvvigionamento di materie 
prime e il trasporto interno dei materiali sfusi 
più diversi. Può trattarsi di granulati, rigranulati, 
macinati, scaglie o polvere.

Offriamo un sistema completo per lo svuotamento 
e il riempimento dei sacconi tenendo conto delle 
singole proprietà del materiale sfuso − non 
importa che debbano essere stoccati o scaricati 
materiali sfusi ottimamente, condizionatamente 
o scarsamente scorrevoli.

Con il nostro sistema modulare è possibile coprire 
quasi tutte le applicazioni usuali nel settore 
delle materie plastiche. Grazie alla struttura 
modulare, sono disponibili numerose possibilità 
di combinazione e opzioni per una configurazione 
individuale della vostra applicazione. Le varianti 
mostrate in questa brochure sono solo una parte 

Svuotare e omogeneizzare 25 t di materie prime in sacconi
Se sono stati conferiti sacconi in volumi di 25 t su un veicolo commerciale 
pesante, è necessario provvedere a uno svuotamento rapido per ridurre il più 
possibile i tempi di fermo per il veicolo commerciale pesante e il costo della 
logistica. I tempi di movimentazione durante lo svuotamento dei sacconi sono 
indesiderati. A questo scopo offriamo due soluzioni, presentate nel grafico. O il 
saccone viene svuotato in una volta in un grande container oppure lo svuotamento 
viene suddiviso su due stazioni di svuotamento con container più piccoli. Sono 
realizzabili capacità di trasporto di 10−18 t/h.

In molti casi l’omogeneità dei singoli sacconi non è sufficiente. Offriamo diversi sili 
di omogeneizzazione, die che già con un passaggio (solo riempimento e prelievo) 
offrono un significativo miglioramento dell’omogeneità.

È possibile trovare informazioni dettagliate alla pagina  
www.achberg.com/produkte/bigbag oppure 
scansionare il codice QR:

delle configurazioni possibili.

Parte superiore per l’azionamento del carretto Parte superiore con paranco

Svuotamento 
granulato

Svuotamento 
Macinato

Svuotamento 
polvere

Svuotamento 
Scaglie di PET

Riempimento

bigbag®



14 15Con riserva di modifiche tecniche | Tutte le misure sono espresse in mm | Stato: 10. novembre 2021Versione: 10. novembre 2021 | Tutte le misure sono espresse in mm | Con riserva di modifiche tecniche

È possibile trovare informazioni dettagliate alla pagina  
www.achberg.com/produkte/pipe-systems oppure 
scansionare il codice QR:

Tubi

Raccorderia

Acciaio inox
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 154 x 2.0 mm

Acciaio inox
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 129 x 2.0 mm

 → Deviazione 30°, deviazione 45°, deviazione 

60°, raccordo a Y e raccordo a T

Alluminio
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 219 x 4.0 mm

Vetro
 → Ø 47 x 5.0 mm – Ø 80 x 5.0 mm

Vetro
 → Ø 44.3 x 3.2 – Ø 80 x 5.0 mm

 → Deviazione 45° e raccordo a T

Acciaio inossidabile temprato
 → Ø 40 x 1.5 mm – Ø 76.1 x 2.0 mm

Gomiti
Acciaio inox

 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 129 x 2.0 mm

Vetro
 → Ø 47 x 5.0 mm – Ø 80 x 5.0 mm

Acciaio inossidabile temprato
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 114.3 x 2.0 mm

Acciaio inossidabile temprato
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 114.3 x 2.0 mm

 → deviazione 30°, deviazione 45°, raccordo a 

Y e raccordo a T

pipe systems®

Connettori per tubi Riduzioni
Acciaio inox

 → Ø 38 mm - Ø 108 mm

Acciaio inossidabile 
temprato

 → Ø 38 mm - Ø 60.3 mm

Raccordi avvitati
I raccordi avvitati vengono usati per 
l’allacciamento di accessori idraulici o a soffianti. 

 → 1.5" – 4"

 → in acciaio inox

 → Tubo interno senza 

dislocazione

Fascette
 → Fascetta per tubi

 → Fascetta ad arco

Manichette

Versione leggera
 → Ø 38 mm - Ø 114.3 mm

 → max. 225 °C

 → Manicotto in acciaio inox

Versione media e pesante
 → Ø 48 mm - Ø 219 mm

 → max. 225 °C

 → Manicotto zincato / in acciaio inox

Supporto antistrappo
 → per connettori per tubi lunghezza 150/200 mm

 → Fascette in acciaio inox

 → Strisce di connessione in alluminio

Manichetta "SCH.01"
 → PVC: per granulati scarsamente abrasivi

 → PVC/PUR: per granulati fortemente abrasivi 

e polvere

Manichetta "SCH.02"
 → PUR 1.4 mm: per granulati abrasivi

 → PUR 2.0 mm: per granulati fortemente 

abrasivi

Manichetta "SCH.03"
 → PVC: per granulati scarsamente abrasivi

 → PVC/PUR: per granulati fortemente abrasivi 

e polvere

Lance di aspirazione
 → in acciaio inox

 → a parete semplice o doppia

 → con impostazione dell’aria di aspirazione o filtro

Bocchettone di aspirazione
 → in acciaio inox

 → con contropiastra avvitata e viti

 → Øi 57 mm, Øi 84 mm e Øi 104 mm

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT
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È possibile trovare informazioni dettagliate alla pagina  
www.achberg.com/produkte/pipe-systems oppure 
scansionare il codice QR:

Giunti
Le manichette flessibili devono essere connesse alle tubazioni in modo da garantire il corretto funzionamento dell’impianto. A questo scopo offriamo tre diversi 
sistemi di accoppiamento che si sono affermati come tecnica affidabile nell’industria del materiale sfuso. 

Stazione di 

accoppiamento

TWIST e TWIST codificato "RFID”
 → per tubi da Ø 40 mm a Ø 76,1 mm

 → parti a contatto con il prodotto in acciaio inox

 → Manovra con una mano (rotazione di 1/8 all’apertura)

 → ridotto impiego di forza

 → senza scostamento interno

 → possibile espansione sulle stazioni di accoppiamento 

esistenti

 → Costruzione duratura per condizioni d’uso aspre

Camlock
 → Ø 40 mm – Ø 76.1 mm

 → parti a contatto con il prodotto in acciaio inox

Tecnologia RFID
 → semplice possibi-

lità di espansione 

della sensoristica 

RFID

Copertura di 
protezione

 → in acciaio inox

Storz
 → Dimensioni 2“, 2½“, 3“ e 4“ o C, B e A

pipe systems®

Giunti

Curve d’ingresso

Codice colore

Base - 4 uscite

Multi - 4 uscite

Base - 5 uscite

Multi - 5 uscite

Base - 6 uscite

Multi - 6 uscite

4-2 4-3 4-4

5-2 5-3 5-4 5-5

6-2 6-3 6-4 6-5 6-6

3-2 4-23-2 4-2

4-2 5-3 4-3 5-2 4-2 5-2 4-2 5-3

5-2 6-3 5-3 6-2 5-4 6-2 6-35-3 6-45-25-2 6-2

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT
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È possibile trovare informazioni dettagliate alla pagina  
www.achberg.com/produkte/pipe-systems oppure 
scansionare il codice QR:

Sistema di tubazioni per vuoto centrale permanente
Contrariamente agli impianti da vuoto centrali tradizionali, con il vuoto centrale permanente è possibile dotare di vuoto contemporaneamente più unità di trasporto 
pneumatico. In questo modo divengono possibili portate di materiali superiori e i costi di energia possono essere ridotti con un contemporaneo aumento della 
sicurezza dell’impianto e dell’attività.

Raccordo a T semplice
 → per tubi da Ø 100 mm a Ø 200 mm

 → Raccordo Ø 50 mm - Ø 100 mm

Cappuccio di chiusura
 → Acciaio inox Ø 50 mm - Ø 76.1 mm

 → Alluminio: Ø 100 mm - Ø 200 mm

Raccordi avvitati
 → Raccordo Ø 50 mm - Ø 60 mm

 → Lunghezza 140 mm Allacciamento al soffiante
 → per tubi da Ø 150 mm a Ø 200 mm

 → Raccordo Ø 88.9 mm - Ø 150 mm

Gomito 45°
 → per tubi da Ø 100 mm a Ø 200 mm

Raccordo a T doppio
 → per tubi da Ø 100 mm a Ø 200 mm

 → Raccordo Ø 50 mm - Ø 60 mm

Connettori per tubi
 → per tubi da Ø 100 mm a Ø 200 mm

Tubo di regolazione
 → Raccordo Ø 50 mm - Ø 60 mm

 → Lunghezza 315 mm Fascetta ad arco
 → per tubi da Ø 100 mm a Ø 200 mm

Raccordo a T
 → per tubi da Ø 100 mm a Ø 200 mm

Raccordo a T quadruplo
 → per tubi da Ø 100 mm a Ø 200 mm

 → Raccordo Ø 50 mm - Ø 60 mm

Tubazione
 → per tubi da Ø 100 mm a Ø 200 mm

Tubo di lavorazione
 → per tubi da Ø 150 mm a Ø 200 mm

Raccordo a L
 → per tubi da Ø 100 mm a Ø 200 mm

pipe systems®
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È possibile trovare informazioni dettagliate alla pagina  
www.achberg.com/produkte/components oppure 
scansionare il codice QR:

Saracinesca di arresto AS.10
La saracinesca di arresto AS.10 viene utilizzata negli impianti di trasporto 
pneumatico per il granulato plastico (Ø 3−6 mm) per bloccare le condotte 
dei materiali e le linee da vuoto. Questo vale anche per il granulato plastico 
abrasivo con frazioni di fibra di vetro. Chiude e apre le tubazioni in maniera 
affidabile e sull’intera sezione trasversale anche durante il trasporto. Con una 
valvola magnetica è possibile controllare più saracinesche di arresto.

Valvola di svuotamento pneumatico LSV
La valvola di svuotamento pneumatico LSV viene utilizzata negli impianti di 
trasporto pneumatico. Allo stato aperto, l’aria dell’ambiente scorre filtrata 
nella condotta del materiale, il flusso di materiale viene interrotto e la 
successiva condotta del materiale viene svuotata.

Valvola multivia (trasporto in pressione) 
W.02
Con i nostri deviatoi di riempimento dei silo distribuiamo l pregiato materiale 
sfuso tramite trasporto in pressione da un punto d’origine in più silo.

Saracinesca di arresto con by-pass AS.25
La saracinesca di arresto AS.25 viene montata sugli impianti di trasporto 
pneumatico per il granulato plastico per chiudere e nel contempo svuotare le 
condotte del materiale. Questo vale anche per il granulato plastico abrasivo 
con frazioni di fibra di vetro. Chiude e apre le tubazioni in maniera affidabile 
e sull’intera sezione trasversale anche durante il trasporto. Con una valvola 
magnetica è possibile controllare più saracinesche di arresto.

Stazione di soffiaggio (pressione) G.D
Le nostre stazioni di soffiatura generano la necessaria aria convogliatrice negli impianti di 
trasporto a pressione. Tutte le stazioni di soffiaggio sono state testate nel nostro impianto di 
prova per le diverse distanze di trasporto e le sezioni trasversali delle condotte.

L’aria convogliatrice viene aspirata filtrata e la pressurizzazione avviene senza olio. In questo 
modo si evita di contaminare il materiale sfuso. Ogni soffiante è dotato di una o due valvole by-
pass per l’allacciamento.

Il sensore di pressione acquisisce la contropressione all’uscita del soffiante. In questo modo 
diviene possibile un trasporto guidato dalla pressione con i nostri controlli standardizzati.

Alimentatore rotativo ZRS.01
I nostri alimentatori rotativi vengono impiegati per il dosaggio di granulati in plastica nelle condotte 
del materiale. I motoriduttori sono tutti provvisti di un convertitore di frequenza per un trasporto a 
pressione controllata. All’ingresso degli alimentatori rotativi è applicato un deflettore del prodotto che 
impedisce di danneggiare il granulato di plastica tramite taglio tra la ruota e l’alloggiamento.

Stazione di alimentazione a pressione mobile DFST

Le nostre stazioni di trasporto a pressione sono trasporti a pressione standardizzati che vengono forniti 
operativi. Vengono impiegati per il riempimento di silo (silo di stoccaggio, silo di miscelazione, silo di carico, 
silo flessibile). Tutti i componenti sono sistemati su un’intelaiatura che può essere trasportata con un 
carrello.

Questa stazione di trasporto a pressione serve per lo svuotamento manuale del granulato o del macinato 
dai sacconi e per il riempimento di silo. La spalliera del saccone è asportabile per poter eventualmente 
svuotare anche sacchi da 25 kg.

components®
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È possibile trovare informazioni dettagliate alla pagina  
www.achberg.com/produkte/control oppure 
scansionare il codice QR:

Controlli per impianti per materiale sfuso
Siamo specializzati nella fabbricazione di armadi di comando e moduli per il 
controllo e la sorveglianza di impianti per il riempimento, lo stoccaggio, lo 
svuotamento e il condizionamento di materiali sfusi.

Se ordinate un impianto da noi, potete stare tranquilli che noi pianifichiamo, 
programmiamo, realizziamo, testiamo e, se lo desiderate, installiamo presso 
di voi il controllo adeguato “made by ACHBERG”. Sappiamo cosa c’è di 
importante nella manovra e nel controllo per poter condurre l’impianto senza 
interruzioni.

Controlli standardizzati – costruiti con approccio modulare
Vengono utilizzati esclusivamente componenti di armadi di comando di fabbricanti consolidati che consentano di garantire una disponibilità in tutto il mondo, la 
migliore qualità e la disponibilità pluriennale di parti di ricambio. Molti dei nostri clienti si affidano da anni all’elevata qualità “made by ACHBERG". Il rispetto delle 
norme e delle direttive europee e dei regolamenti interni specifici del cliente è una cosa ovvia per noi.

Tutti gli armadi di comando e i controlli vengono testati ai sensi delle norme VDE valide prima di lasciare la nostra produzione.

Durante la pianificazione del controllo di un 
impianto, non cominciamo sempre da zero. Ci 
avvaliamo di moduli di programma e controlli 
standardizzati, che comunicano attraverso 
la tecnica BUS. Questo consente enormi 
risparmi durante l’installazione di cavi e linee. 
Le informazioni dei singoli comandi vengono 
acquisite centralmente e presentate in maniera 
chiara in modo da consentire una manovra 
agevole.
I nostri apparecchi di controllo a memoria 
programmabile dispongono tutti di un’interfaccia 
PROFINET. In questo modo, la comunicazione 
di informazioni per il controllo sovraordinato o 
integrativo è generalmente possibile.

Controllo silo "SPS"
Per gli impianti a partire da due sili approntiamo armadi di comando con apparecchi di controllo a memoria programmabile. La visualizzazione e la manovra avvengono 
in maniera comoda e chiara su un pannello touch. Il controllo può essere installato in posizione centrale o decentrata.

In caso di installazione decentrata, tramite Profinet vengono collegati più controlli localmente separati l’uno dall’altro. Questo consente enormi risparmi durante 
l’installazione di cavi e linee.

L’accesso a distanza tramite rete del cliente è generalmente possibile. A questo scopo è necessario che al conferimento dell’incarico ci comunichiate l’indirizzo IP.
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È possibile trovare informazioni dettagliate alla pagina  
www.achberg.com/produkte/production oppure 
scansionare il codice QR:

Le nostre prestazioni
Stoccaggio

 → stoccaggio per carica secondo il principio FIFO nonché rigida 

separazione della materia prima bianca e nera

 → apporto automatico di lamiere e impianti di taglio al laser nonché 

deposito e prelievo dal magazzino delle parti di taglio al laser

 → apporto automatico di tubi e profili per l’impianto di taglio al laser
 

Taglio
 → Taglio al laser di tubi e profili (Ø fino a 250 mm)

 → Taglio al laser di lamiere (spessore delle lamiere fino a 20 mm)

 → taglio convenzionale su diverse lame circolari per metallo
 

Saldatura
 → Certificazione di saldatura e controllo di produzione proprio per acciaio, 

acciaio inox e alluminio nonché per saldatura sia manuale sia assistita 

dal computer

 → Celle di saldatura al laser robotizzate (con max. 7 assi)

 → Impianto di saldatura robotizzato (MIG / MAG)

 → Saldatura circolare e longitudinale automatica
 

Formatura
 → Smussatura delle lamiere, pressatura dei bulloni filettati

 → Trasformazione di lamiere in tramogge e calotte

 → Arrotondamento di lamiere in tramogge

 → Curvatura dei tubi (diverse macchine di arrotolatura su mandrino)

 → Stesura e formatura dei tubi

 → Realizzazione di modanature e goffrature su cilindri

 → Applicazione di flange o flange forate su cilindri

Superfici
 → Trattamento superficiale con perle di vetro

 → Pulitura elettrolitica

 → Rivestimento con polvere

 → Verniciatura

 → Sbavatura

 → Spazzolatura e molatura
 

Elettrotecnica
 → Preparazione dello schema elettrico (EPLAN)

 → Programmazione apparecchio di controllo a memoria programmabile 

(Portale TIA SIEMENS)

 → Realizzazione di armadi di comando e scatole morsettiere

 → Moduli elettrici
 

Montaggio dei moduli
 → Montaggio finale dei moduli incluse opere elettriche e pneumatiche

 → Controlli delle funzioni e della qualità
 

Costruzione di prototipi
 → Sviluppo e costruzione

 → Realizzazione di prototipi per l'accettazione da parte del cliente o 

verifica delle funzioni

 → Ottimizzazione fino al lancio in serie
 

Logistica
 → Imballaggio in dimensioni e contenitori definiti

 → Stoccaggio protetto in magazzini a camere alte o magazzini automatici 

per piccole parti

 → Consegna puntuale in confezioni monouso o riutilizzabili

Punti salienti della nostra lavorazione in conto terzi
 → Parti per le unità di trasporto pneumatico

 → Tramoggia di essiccazione

 → Dosatore (rotondo e quadrato)

 → Tramoggia

 → Incastellatura in acciaio

 → Scatola del filtro

 → Alloggiamenti tubo-soffiante

 → Ripartitore

 → Valvole per vuoto

 → Rifilature di tubi e lamiere

 → Piastra di supporto smussata

 → Calotta a prova di vuoto

 → Armadi di comando per le stazioni di 

soffiaggio

 → Scatole morsettiere

Pezzi secondo la specifica del cliente 
La nostra clientela del settore della costruzione di macchine e impianti 
utilizzano da anni le nostre ampie possibilità di lavorazione. I nostri servizi 
cominciano con l’ottimizzazione delle costruzione dei vostri pezzi in modo che 
la fabbricazione in serie economicamente valida sia possibile con un elevato 
grado di automazione con la massima qualità e in maniera ripetibile.

In seguito alla sottoscrizione del contratto quadro, garantiamo la disponibilità 
da magazzino delle dimensioni di lotti convenute contrattualmente. Finanziamo 
la giacenza di magazzino, sosteniamo i costi di stoccaggio, mentre voi dovrete 
pagare la merce solo alla consegna.

Approfittate del nostro moderno parco macchine e delle nostre tecniche di 
fabbricazione nonché dei nostri collaboratori altamente qualificati che da anni 
addestriamo e continuiamo a formare con successo dal punto di vista delle 
loro competenze specialistiche e della consapevolezza della qualità.

Affidatevi a lungo termine a un’impresa efficiente!

production®

È possibile trovare dei video sulla produzione ACHBERG® su www.achberg.com o YouTube. 
Visitate subito il nostro canale www.youtube.com/user/achbergeu



26 27Con riserva di modifiche tecniche | Tutte le misure sono espresse in mm | Stato: 10. novembre 2021Versione: 10. novembre 2021 | Tutte le misure sono espresse in mm | Con riserva di modifiche tecniche

Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG è una media impresa di proprietà 
familiare. La storia dell’azienda ebbe inizio nel 1999 con la costituzione di 
Siloanlagen Achberg GmbH da parte del signor Gerd Maass. Siamo un’impresa 
con una struttura snella e come tale possiamo produrre a basso costo anche 
in Germania. I percorsi interni sono brevi e garantiscono flessibilità e rapidità 
nelle relazioni.

L’impresa a colpo d’occhio
Le nostre voci principali sono la lavorazione dei metalli (acciaio inox, acciaio e 
alluminio), l’elettrotecnica e la costruzione di impianti di sili.

La nostra sede aziendale ha una superficie complessiva di ca. 21.500 m². La 
superficie complessiva dei padiglioni di produzione e stoccaggio è di circa 
7.400 m² esclusa la superficie libera coperta di circa 1.600 m².

Occupiamo circa 70 collaboratori fissi. Il fatturato annuo ammonta a circa 20 
milioni di Euro. 

Qualità e affidabilità.
La crescita costante della nostra impresa non è un caso. La soddisfazione 
dei nostri clienti è la nostra priorità e assicura il futuro della nostra azienda. 
L'ulteriore sviluppo delle aree di prodotto, 
l'investimento in tecniche di produzione 
moderne e la selezione di materie prime e 
componenti di alta qualità sono la base per 
questo.

I nostri dipendenti
I nostri dipendenti sono altamente motivati e lavorano in modo estremamente 
orientato al cliente in tutti i reparti. Sono l’anima del nostro successo e lo sono 
da più di 20 anni. Investiamo molto nella formazione e nel perfezionamento dei 
nostri dipendenti per continuare a soddisfare le esigenze di qualità dei nostri 
clienti anche in futuro.

Offriamo formazione nei settori della lavorazione dei metalli, dell’ingegneria 
elettrica, della logistica e in ambito commerciale. In questo modo, possiamo 
qualificare specificamente i nostri dipendenti per soddisfare i requisiti 
operativi.

Partnership strategiche
Perseguiamo unicamente partnership a lungo termine con clienti e fornitori e siamo poco interessati ad 
affari “veloci”. Fin dalla fondazione, la nostra impresa è di proprietà esclusiva del nostro responsabile della 
gestione Gerd Maass. Dato che prendiamo le nostre decisioni in piena indipendenza finanziaria e in modo 
completamente autonomo, i nostri partner possono fare affidamento sugli accordi presi.

Ambiente e clima
Dovrebbe essere naturale per tutti contribuire alla protezione dell’ambiente. Noi affrontiamo questo tema 
con estrema serietà e ci comportiamo di conseguenza.

I nostri uffici e stabilimenti vengono riscaldati tramite energia geotermica e sfruttamento del calore ceduto 
dalle macchine. Copriamo il fabbisogno energetico fino a ca. il 50 % con il nostro impianto fotovoltaico. Per 
questo utilizziamo carrelli elettrici. Otteniamo l’energia necessaria da fornitori di energia che si impegnano 
contrattualmente alla fornitura di elettricità verde.

Abbiamo ridotto significativamente con misure semplici il consumo di carta negli uffici e negli spazi sociali. 
Ai nostri dipendenti offriamo economiche biciclette (con e senza motore elettrico) per il tragitto giornaliero 

al posto di lavoro.

La protezione dell’ambiente è una questione di cuore, non di denaro.

Responsabilità aziendale e sociale
Quale impresa siamo parte della società e siamo corresponsabili degli interessi pubblici e sociali, del 
rapporto rispettoso con le risorse naturali e del mantenimento degli standard etici.

Rispetto ai nostri dipendenti, abbiamo una responsabilità particolare. Perseguiamo l’equità, il rispetto e 
la considerazione reciproca nella nostra collaborazione giornaliera e, grazie alla gestione sostenibile e alla 
visione a lungo termine, garantiamo i vostri posti di lavoro. I nostri dipendenti conoscono il nostro impegno 
per la sede di Achberg, la nostra affidabilità e il fatto di poter fare con noi piani a lungo termine.

È possibile trovare informazioni dettagliate alla pagina  
www.achberg.com/produkte/unternehmen oppure 
scansionare il codice QR:

company®



Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG
Baind 20
DE - 88147 Achberg
Germania

   +49 (0) 8380 98335 0
    +49 (0) 8380 98335 90
info@achberg.com
www.achberg.com
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https://www.youtube.com/user/achbergeu
https://www.instagram.com/siloanlagen.achberg/
https://www.facebook.com/siloanlagen

