
 
Agrimacchine 

IMPIANTI DI ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO 
PER CEREALI E OLEAGINOSE 



L'Azienda AGRIMACCHINE nasce nel 1957 proponendosi per la commercializzazione e la 
costruzione di attrezzature per il settore agricolo, affermandosi rapidamente grazie a un 
costante impegno nella ricerca e alla preparazione professionale del personale. 

Il processo produttivo, accuratissimo in ogni fase, frutto di grande perizia artigianale, si è 
perfezionato con l'adozione delle più avanzate tecnologie per garantire prodotti di 
assoluta affidabilità e qualità. 

Prerogativa di AGRIMACCHINE è tradurre le richieste del cliente in proposte e soluzioni 
concrete; un impegno che ha consentito all‘azienda di affermarsi sempre di più in un 
mercato selettivo, conquistando la fiducia di una clientela esigente e preparata. Inoltre, la 
gamma diversificata e la qualità dei prodotti la contraddistinguono per la completezza del 
servizio. Da circa cinquant'anni leader nel settore per l'essiccazione, la movimentazione e 
lo stoccaggio dei cereali, ogni cliente riceve da AGRIMACCHINE un prodotto di qualità , 
unitamente a un servizio completo di progettazione, consulenza e assistenza post vendita. 



ESSICCAZIONE CEREALI 
                            con recupero di calore 

Per una moderna e razionale essiccazione è necessario garantire la perfetta 
omogeneità del cereale e il mantenimento delle caratteristiche organolettiche. 
Realizzati secondo tecnologie di assoluta avanguardia, per ottimizzare la 
produttività, gli essiccatoi AGRIMACCHINE possono essere forniti con sistema a 

recupero di calore ‘’Recovery System®’’(progetto esclusivo AGRIMACCHINE) 
che consente di abbattere i consumi fino al 30%. 

Il pannello di controllo e comando è gestito da PLC con TOUCH SCREEN con 
programma di gestione personalizzato. E’ possibile inoltre il monitoraggio del 
funzionamento dell’impianto, on-line o tramite PC. 

 



STOCCAGGIO CEREALI 

           • Silos a pianta circolare per l’utilizzo ottimale in altezza, a fondo piatto o tramoggiato  

           • Silos a pianta quadrangolare per ottimizzare gli spazi, a fondo piatto o tramoggiato 



ACCESSORI PER LA PULITURA 

 

 

PULITORE 
Il pulitore AGRIMACCHINE è caratterizzato da un sistema di 
aspirazione suddiviso in tre camere indipendenti che favoriscono 
l’asportazione delle impurità residue di cereali e semi vari ( riso, 
mais, soia, grano orzo, avena, ecc.). 

Gli scarti vengono quindi aspirati ed espulsi da un 
elettroventilatore centrifugo ad elevato rendimento. 

 

 

 

 

TRATTAMENTO POLVERI 
Da sempre AGRIMACCHINE, attenta al rispetto delle normative, 
adotta sistemi per il trattamento delle polveri da quelli più 
tradizionali (cicloni) a quelli più sofisticati (filtri a manica) fino 
all’impiego dell’ elettronica applicata ai sistemi meccanici. 



ACCESSORI PER LA MOVIMENTAZIONE 

ELEVATORI 
Realizzati per garantire grandi produzioni,  

aventi il piede costruito con sistema che non  

consente la macinazione del prodotto 

e la testata rivestita con materiale antiusura. 

 

 

 

TRASPORTATORI 
Soluzioni a nastro, a catena, a vite senza 

fine, costruiti con materiali di qualità  

ed elevati spessori per minori usure. 
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