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MOLITECNICA SUD
L’appuntamento internazionale nel settore 
delle tecnologie di packaging, processing e 
logistica interna Ipack-Ima 2012 vede la 
partecipazione di Molitecnica Sud, 
azienda specializzata nella progettazione, 
costruzione e manutenzione di impianti 
molitori, mangimifici, panifici e pastifici, 
impianti di stoccaggio, metalmeccanica e 
macchine ausiliari. La pluriennale 
esperienza acquisita, la re-alizzazione di 
significativi impianti e la costante ricerca 
nel perfezionare le solu-zioni tecnologiche 
proposte consentono all’azienda costruttrice 
di fornire, con for-mula chiavi in mano, 
impianti adatti alle diverse esigenze.
In occasione dell’evento fieristico, Molitec-
nica Sud presenta il cuore del molino, la 
macchina per la macinazione, il Lamina-
toio Motorizzato, formato da una solida 
struttura in acciaio al carbonio verniciata, al 
cui interno sono collocati i rulli maci-nanti. 
Il prodotto entra dalla parte supe-riore, la 
campana di alimentazione, passa dai rulli di 
distribuzione che dosano la quantità di 
prodotto da macinare e lo im-mettono nella 
zona di lavoro in modo uni-forme; passa 
dunque fra i rulli macinan-ti e per gravità 
viene convogliato verso la tramoggia di 
scarico. Il livello di prodotto all’interno 
della campana e la velocità dei rulli di 
alimentazione sono gestiti elettro-
nicamente.
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Altra proposta dell’azienda è il Macinatore 
Orizzontale, un cilindro in lamiera presso-
piegata fissato su quattro piedi di sostegno 
al cui interno è posto in rotazione un al-
bero portalame. Il prodotto da macinare 
affluisce attraverso una bocca di carico. 
Nel corpo centrale avviene la macinazione, 
il prodotto con granulometria inferiore o 
uguale al mantello fuoriesce attraverso 
una lamiera forata. Questa macchina vie-
ne usata per la riduzione della crusca ed è 
anche impiegata per la macinazione di ce-
reali, legumi secchi, pasta, pane secco, spe-
zie e mais. Essa vanta un equilibrato mix 
di efficienza e funzionalità.
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Alcuni dei macchinari prodotti dalla 
Molitecnica Sud.




