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Macchine e impianti molitori  
su misura

La Molitecnica Sud è una 
azienda metalmeccanica spe-
cializzata nella progettazione, 
costruzione e manutenzione 
di impianti e macchine per 
l’industria molitoria. La plu-
riennale esperienza acquisita 
con la realizzazione di signifi-
cativi impianti, la costante ri-
cerca nel perfezionare le so-
luzioni tecnologiche propo-
ste, le consente di fornire con 
formula “chiavi in mano” im-
pianti adatti alle più diverse 
esigenze, vanta un know-how 
specialistico, offrendo anche 
la possibilità di costruire le 
macchine “su misura” sia 
per quel che concerne 
la capacità produttiva, 
sia per la forma e gli 
ingombri che possono 
adattarsi anche agli spa-
zi più ridotti o irregolari.
L’informatizzazione della 
progettazione, assistita da 
sistemi cad, la realizzazione 
di manufatti con materiali di 
prima qualità e con macchi-

nari di alta precisione, il suc-
cessivo controllo e collaudo 
eseguito da uno staff di tec-
nici specializzati, sono la ga-
ranzia di qualità ed affidabili-
tà. Nella fase di post-vendita, 
viene offerta una continua e 
affidabile assistenza garanti-
ta da tecnici altamente quali-
ficati, pronti ad intervenire e 
in grado di risolvere ogni pro-
blematica.

I servizi offerti comprendo-
no: consulenza tecnica, assi-
stenza tecnica presso il mo-
lino, montaggio e collaudo 
impianti, manutenzione e 
riparazione, revisione mac-
chine, adeguamenti impian-
ti e macchine alle normati-
ve vigenti, rigatura rulli, dia-
gramma di macinazione.
Per quello che concerne in-
vece le macchine e attrezza-
ture, il portafoglio compren-
de: elevatori a tazze, traspor-
tatori a coclea/catena, tur-

botarara a ciclo chiuso, 
vibroseparatori da gra-
no, pulitori combina-
ti, strofinatrici, spietra-
tori a secco, coclee in-
tensive (inox Aisi 304), 
filtri e ciclonfiltri, plan-
sichter, buratti di sicu-
rezza farine, spazzo-
la crusche, macinatore 

orizzontale e attrezza-
ture varie.

(Molitecnica Sud – indirizzo a 
fine rivista)

Il laminatoio mod. MS/LOA
(Molitecnica Sud).


