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CAMPI D’APPLICAZIONE

WE GIVE YOU MORE

INERTI
Matec ha sviluppato un’ampia conoscenza nel settore degli 
inerti, in quanto le nostre macchine per il trattamento delle 
acque sono nate per lavorare con gli aggregati, materiali non 
facili da maneggiare. Per questo motivo abbiamo creato una 
gamma di macchine per il lavaggio degli inerti, per gestire 
l’intero processo e garantire la migliore resa sia dal sistema di 
lavaggio che dagli impianti di trattamento delle acque.

SABBIE INDUSTRIALI
Seguiamo con attenzione il settore della produzione di sabbie 
industriali, poiché la domanda di materiali di silice è in costante 
aumento. Un trattamento in grado di ridurre i contaminanti e 
la precisione nella separazione del materiale sono i requisiti che 
ci vengono richiesti dai nostri clienti e che le nostre macchine 
sono in grado di soddisfare.

RECICLAGGIO
Il riciclaggio, in particolare il riciclaggio C&D, è un settore in 
rapida crescita. La preoccupazione di riutilizzare i materiali 
per rispettare l’ambiente e rispettare le leggi ha portato allo 
sviluppo di tecnologie, sistemi e impianti per i quali Matec può 
vantare una grande esperienza. Inoltre, il recupero delle risorse 
è sempre stato uno degli obiettivi chiave della nostra attività 
da quando abbiamo iniziato come Matec nel 2003.

TRATTAMENTO ACQUE
Matec è già leader nel sistema di gestione dell’acqua con 
oltre 3000 installazioni che aiutano i clienti a risparmiare 
e recuperare l’acqua in tutto il mondo. Attraverso le nostre 
filtropresse e i nostri decantatori, sarete in grado di riutilizzare 
fino al 95% dell’acqua. La riduzione dei costi è essenziale per 
un sistema di lavaggio e le nostre attrezzature lo garantiscono, 
massimizzando il rendimento del vostro impianto.

DAL LAVAGGIO ALLA
FILTRAZIONE CON MATEC, 

PASSO DOPO PASSO VERSO 
GRANDI RISULTATI

Matec è un’azienda leader consolidata nella progettazione, produzione 
e installazione di impianti di purificazione e filtrazione. Dopo oltre 15 
anni di esperienza e centinaia di impianti di lavaggio abbiamo avviato 
la nostra linea dedicata di impianti di lavaggio, per offrire al cliente una 
soluzione concepita per lavorare con il nostro impianto di depurazione 
e filtrazione. In questo modo, il miglior risultato è garantito. La creazione 
di sistemi che armonizzino l’industria all’avanguardia e l’ambiente è 
sempre stato il nostro obiettivo principale. Infatti, le nostre macchine, 
di sistemi di lavaggio alla filtropressa, sono conformi alle normative più 
stringenti in materia di acqua e di materiali di scarto.

Ricerca di innovazione, per offrire ai clienti impianti completi ed efficienti 
nei settori degli aggregati, del riciclaggio, della produzione di sabbia e 
dell’estrazione mineraria. Prodotti 100% Made in Italy da assemblare 
nella nostra sede di Massa, in una delle nostre filiali in tutto il mondo 
(USA, Brasile e India) o in loco, grazie al lavoro di un grande team di 
ingegneri e tecnici. Inoltre, Matec vi offrirà assistenza pre-vendita per 
il vostro impianto personalizzato, perfetto per le vostre esigenze, e 
assistenza post-vendita grazie alla rete globale di rivenditori, perché 
crediamo nella collaborazione con le persone locali per servire al meglio 
i nostri clienti, ovunque si trovino.
Le nostre macchine possono essere stazionarie o modulari, a seconda 
delle esigenze dell’impianto.
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AGGRETEC

APPLICAZIONI

UNITÀ SEMI-MOBILE PER  
LAVAGGIO E SELEZIONE
Aggretec è la piattaforma di lavaggio 
modulare di rapida installazione di Matec 
per un’ampia gamma di settori, tra cui 
inerti, riciclaggio, bonifica ed estrazione 
mineraria. Poiché il sistema è semi-mobile, 
è altamente portatile ed è quindi ideale 
anche per lavorare in cantieri di costruzione 
e demolizione.

Aggretec integra i seguenti elementi in 
un’unica macchina:

• Vaglio di lavaggio (multi-stazioni)
• Unità di recupero e lavaggio sabbie
• Nastri trasportatori per lo stoccaggio
• Pannello di controllo elettricopre-cablato
• Tutte le strutture e passerelle
• Opzioni complete / possibilità di persona-
       lizzazione per applicazioni specifiche

VANTAGGI:

• FINO A 4 GRANULOMETRIE DI ROCCIA E 1 O 
2 DI SABBIA

• DESIGN MODULARE, PRE-TESTATO
• SISTEMA DI CONTROLLO PLC PRE-CABLATO
• POMPE, CICLONI, SCIVOLI E TUBI RIVESTITI 

IN GOMMA PER UNA MAGGIORE DURATA 
DELL’IMPIANTO

• TRANSPORTABILESABBIE INDUSTRIALIINERTI RICICLAGGIO
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SANDTEC
GRUPPO   DI   RECUPERO
SABBIE  CON  IDROCICLONE 
Sandtec è un’unità di lavaggio basata sull’utilizzo 
di idrocicloni progettata per il recupero di sabbie 
fini e ultrafini. Può essere alimentata da fanghi 
(di solito provenienti da un vaglio di lavaggio) 
o da materiale secco proveniente da un nastro 
trasportatore alimentato da una unità recupero 
fanghi aggiuntiva.
Sandtec garantisce il recupero di circa il 95% delle 
sabbie oltre i 75 micron e l’eliminazione  delle sabbie 
indesiderate con la massima accuratezza.
Il prodotto lavato viene scaricato con un’umidità 
residua che si attesta in media sotto al 15%.
Unità altamente compatta e autonoma, facilmente 
integrabile con i sistemi esistenti per migliorare la 
capacità e l’efficienza, altamente personalizzabile 
con un ampio ventaglio di opzioni e configurazioni 
specifiche per il progetto da realizzare.

VANTAGGI:

• MASSIMO RECUPERO DEL MATERIALE 
ATTRAVERSO LA RIMOZIONE DEL LIMO

• FACILE DA MONTARE E COMPATTA
• SEMPLICE MANUTENZIONE
• BASSISSIMO CONTENUTO RESIDUO DI ACQUA
• PERFETTAMENTE INTEGRABILE AD ALTRI 

SISTEMI DI LAVAGGIO

APPLICAZIONI

SABBIE INDUSTRIALIINERTI RICICLAGGIO
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SCREENTEC
VAGLIO VIBRANTE INCLINATO
Screentec è la macchina ad alta efficienza 
che lava e seleziona materiali come ghiaia, 
carbone, pietrisco, scorie, materiali riciclati, 
cemento, minerali ferrosi e vetro di silice.

Le parti del vaglio sono facili da montare 
e assemblare e rendono lo Screentec 
perfettamente integrabile con altri impianti. 
È possibile installare 2 o 3 piani e scegliere tra 
diverse opzioni di supporti. Essi consistono 
principalmente in:
• Corpo di supporto dei piani vibranti sospeso su 

molle elicoidali
• Sistema di tensionamento della maglia con 

asta metallica
• Albero in lega d’acciaio, cuscinetti lubrificati a 

grasso protetti da un set di flange a labirinto
• Pesi eccentrici regolabili per la variazione 

dell’uscita
• Scivolo di alimentazione posteriore e 

tramogge imbullonate sulla parte anteriore 
della macchina per lo scarico del materiale

VANTAGGI:

• LAVAGGIO DI 4 TIPI DI INERTI
• BASSA MANUTENZIONE PER UN’ELEVATA 

EFFICIENZA
• FACILE SOSTITUZIONE
• SCELTA PERSONALIZZATA PER RETI E PIANALI
• FACILE MONTAGGIO ED ASSEMBLAGGIO

APPLICAZIONI

SABBIE INDUSTRIALIINERTI RICICLAGGIO
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APPLICAZIONI

INERTI RICICLAGGIO

SCRUBTEC
UNITÀ DA LAVAGGIO PESANTE
La combinazione di un’azione di pulizia 
pesante e di rimozione di contaminanti leggeri 
rende Scrubtec un componente chiave nei 
sistemi di riciclaggio dei rifiuti da costruzione 
e demolizione. È inoltre ideale per gli inerti e 
per materiali estrattivi con alto contenuto di 
argilla.

Il materiale viene lavato attraverso lame inclinate 
disposte in serie all’interno della macchina. 
Queste lame rallentano l’avanzamento del 
materiale quando è molto sporco, ma facilitano 
l’avanzamento quando è più pulito. L’intera 
rondella è rivestita con un’armatura in acciaio 
antiusura intercambiabile. La macchina è 
azionata da un gruppo di motoriduttori.

Scrubtec è compost da:

• Pre-vaglio
• Logwasher
• Vaglio impurità
• Vaglio asciugatore/finitura
• Struttura di supporto su skid
• Gruppo pompe acqua e sabbia

VANTAGGI:

• DESIGN MODULARE PER UNA FACILE 
INSTALLAZIONE

• 100% AUTOMATICO
• FACILE DA TRASPORTARE
• MASSIMA EFFICACIA



DIVISION - WASHING
12 13

BUCTEC
UNITÀ RECUPERO SABBIE
I disidratatori a secchio Buctec sono unità di 
lavaggio relativamente convenzionali, vengono 
utilizzati per il recupero di sabbia / materiali 
fini. Più frequentemente utilizzati nell’industria 
delle cave e delle sabbie, sono anche applicati 
ad una vasta gamma di progetti di lavaggio 
per vari minerali e materiali estratti provenienti 
da impianti di lavaggio di aggregati.

Anche se non offrono la stessa efficienza e 
precisione di separazione dei sistemi Sandtec, 
rimangono un’opzione interessante per molti 
operatori:

• Facile da installare
• Costi relativamente bassi
• Semplice ingegnerizzazione
• Bassa manutenzione richiesta
• Facile utilizzo senza bisogno di operatori 

specializzati

VANTAGGI:

• FINO A 2 GRANULOMETRIE DI SABBIA
• SEMPLICITÀ
• VERSATILITÀ MASSIMA
• COMPLEMENTARIETÀ
• BASSI COSTI DI FUNZIONAMENTO
• POCA MANUTENZIONE NECESSARIA

APPLICAZIONI

SABBIE INDUSTRIALIINERTI RICICLAGGIO
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ATTRITEC
AGITATORE E MISCELATORE
A CELLE D’ATTRIZIONE 
Le celle di attrizione Attritec sono utilizzate per 
rimuovere i contaminanti legati alla superficie 
della sabbia. Sono più comunemente usate 
all’interno di circuiti che producono sabbie di 
alto valore ed elevate specifiche per industrie 
che includono la produzione di vetro / 
fonderie / produzione di olio. Ad esempio, nel 
settore della sabbia di vetro, Attritec è spesso 
usata per rimuovere la contaminazione da ferro 
sulla superficie delle particelle di sabbia silicea.

Le celle di attrito di solito trovano la loro posizione 
ideale prima del processo idrociclonico del 
liquame e i loro punti forti sono i seguenti:

• Facile installazione
• Costi relativamente bassi
• Semplice ingegnerizzazione
• Manutenzione richiesta minima
• Non richiede operatori specializzati

VANTAGGI:

• TRATTAMENTO INTENSIVO PER I FANGHI
• RIMOZIONE DEI CONTAMINANTI
• DESIGN ROBUSTO
• RESISTENTE ALL’USURA

APPLICAZIONI

SABBIE INDUSTRIALI
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AGGRETEC | 150 S AGGRETEC | 150
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SANDTEC | SH 080 300 / SANDTEC | SH 150 100 SANDTEC | SH-025-120S
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 SCRUBTEC | HEAVY SCRUBBING UNIT SANDTEC | SH-150-500
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TRANSKOM  / SANDTEC
AGGRETEC | 150 SSANDTEC | MINI HYDROCYCLONE



IT Via Aurelia Ovest, 383 - 54100 Massa (MS) Italy
tel. +39.0585.831034 - Fax +39.0585.835598 
matec@matecitalia.com
www.matecindustries.com
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