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Vuota Big Bag
Stazione per lo svuotamento dei sacconi con capacità variabile,  

adatte sia al carico dei silos che allo stoccaggio di ingredienti medi  
con alimentazione diretta delle linee.

Sacconi riciclabili

Paranco per sollevamento sacconi

Sistema di aiuto allo scarico

Sistema di cambio facilitato dei sacconi

Sistema di chiusura facilitata
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Panificazione 
e biscotti

Pasticceria Pasta & 
Cereali

Alimenti per  
l’infanzia e  
funzionali

Latticini Mangimistica Bevande ChimicoPremix

Stazione per lo svuotamento dei sacconi con capacità variabile, adatte sia al carico dei 
silos che per alimentazione diretta delle linee. Ergonomiche, permettono il riutilizzo dei 
sacconi e sono dotate di paranco per sollevamento dei sacconi, chiusura facilitata e aiuto 
allo scarico.

Alimentazione multilinea. Disponibile anche la versione combo Big Bag/Vuotasacchi.

Tutte le attrezzature CEPI sono conformi alla normativa ATEX, progettate per rispondere ai 
bisogni degli ingredienti che gestiscono e costruite in materiali idonei ad essi.

Automazione integrata, controllo peso in tempo reale e completa tracciabilità.

Vuota Big Bag con filtro  
antipolvere e sitema 

di setacciatura
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Caratteristiche & tecnologie

Paranco per sollevamento sacconi

Sistema chiusura facilitata

Sistema cambio facilitato sacconi

Sistema aiuto allo scarico

Sacconi riciclabili

Filtro antipolvere

Estrazione con cono vibrante

Combo con vuotasacchi

Estrazione singola o multipla

Dosaggio con valvola stellare, valvola a 
farfalla o coclea

Automazione integrata, controllo del peso 
in tempo reale e completa tracciabilità

1 Paranco

2 Filtro antipolvere

3 Sistema di aiuto allo scarico

4
Estrazione con 
cono vibrante

5
Dosaggio con 
valvola stellare
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Vuota Big Bag con sistema

Da sinistra a destra, dall’alto verso il basso: paranco per il sollevamento dei 
sacconi; filtro antipolvere; sistema di setacciatura; alimentazione multilinea
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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

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


