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Globosilo
Silos modulari esterni in acciaio inossidabile adatti  

al contenimento di polveri alimentari, con cono vibrante o letto  
fluido per il completo scarico cronologico del prodotto.

Esclusiva tecnica di saldatura anti contaminazione

Sistemi anticondensa e deumidificazione

Filtro di recupero polveri e aspiratore aria

Tecnologie per l’isolamento e l’essiccazione

Pesatura in tempo reale, automazione integrata  
e completa tracciabilità

Distributore multilinea
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Silos modulari esterni in acciaio inossidabile adatti al contenimento di polveri alimentari, con 
cono vibrante o letto fluido per il completo scarico cronologico del prodotto. Sono possibili anche 
estrazioni multiple per servire più linee.

Costruiti internamente in apposita torre, con esclusiva tecnica di saldatura dei cilindri che riduce a 
zero il rischio di contaminazioni sigillandoli completamente. La superficie interna è completamente 
liscia per evitare la formazione di residui, e sono inoltre dotati di filtri di recupero polvere e aspiratori 
aria. I Globosilo sono costantemente perfezionati per garantire i massimi livelli di igiene.

Includono: porta di accesso nella gonna con chiusura a chiave, oblò per ispezione e pulizia, sistemi di 
sicurezza avanzati come le valvole meccanica per controllo sovrappressione o depressione, pannelli 
anti-esplosione e valvole ghigliottina. Possono essere equipaggiati con sistema anti-condensa per 
il controllo e la regolazione delle temperatura interna, e sistemi di isolamento o essiccazione in 
accordo con prodotto in stoccaggio o nel caso di particolari condizioni metereologiche. Tutte le 
operazioni sono automatizzate con tracciabilità completa e controllo peso in tempo reale.

Panificazione 
e biscotti

Pasticceria Pasta & 
Cereali

Alimenti per  
l’infanzia e  
funzionali

Latticini Mangimistica Bevande ChimicoPremix
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Caratteristiche & tecnologie

Esclusiva tecnica di saldatura  
anti-contaminazione

Distributore multilinea

Estrazione con cono vibrante o letto fluido

Anticondensa e deumidificazione

Isolamento ed essiccazione

Filtro di recupero polveri e aspiratore aria

Pannelli e valvole anti-esplosione

Valvola compartimentante

Sistema di sicurezza contro sovrappressione o 
depressione e sistema di sicurezza  
CEPATIC contro sovrappressione al carico del 
silo

Scala per l’accesso alla parte superiore  
e ringhiera di protezione sul tetto

Unità di controllo, automazione integrata  
e completa tracciabilità 
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Filtro di recupero polveri conforme EU

Sistema di sicurezza contro  
sovrappressione e depressione

Scala e ringhiera di protezione  
conformi EU

Pannello anti-esplosione

Estrazione con cono vibrante  
o letto fluido

Sistema di sicurezza CEPATIC  
contro sovrappressione al carico
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Filtro di recupero polveri, scala e pannello anti-esplosione

Estrazione con cono vibrante, estrazione con letto fluido e sistema di sicurezza CEPATIC contro  
sovrappressione al carico

Distributore multilinea e sistema di deumidificazione



Analisi di prodotto e processo 
Progettazione meccanica ed elettronica 
Produzione diretta 
Project management 
Logistica, installazione e avviamento 
Monitoraggio e servizio clienti

Sistemi di stoccaggio  
e movimentazione  
per l’industria alimentare  
dal 1985

Panificazione 
Pasticceria 

Pasta & Cereali 
Latticini 

Premix

Alimenti funzionali 
Alimenti per l’infanzia

Mangimistica 
Chimico 

Farmaceutico

CEPI Spa 
Via G Ansaldo 15  

47122 Forlì FC Italy   
 T +390543940514  
F +390543940534 

cepi@cepisilos.com 
www.cepisilos.com   

cepisilos

Salamoia
Dosaggio

Silo per 
interni

Silo per 
esterni

Vuota 
Big bag

Raffreddamento
farina

Trasporto 
pneumatico

Setaccio

Microingredienti

Molino 
zucchero Zucchero

invertito
Grasso

Automazione
integrata

Tracciabilità

Touch panel

Pesatura in  
tempo reale 

Vuota 
sacchi


