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Tenologie Innovative

  di Stoccaggio e Trasporto

Innovative Conveying 

          and Storage Technologies

L’azienda Cusinato Giovanni S.r.l. nasce da un’ idea di Giovanni Cusinato 
nel gennaio del 1964. In più di 50 anni di esperienza abbiamo acquisito 
una mentalità rivolta alla ricerca e all’ innovazione tecnica del prodotto 
allo scopo di rendere il lavoro del Cliente più efficace ed efficiente.
Ci siamo specializzati in progettazioni e realizzazioni di impianti di 
movimentazione e stoccaggio di pasta corta e lunga, diventandone 
leader mondiale anche e soprattutto per il tipo di soluzioni tecniche 
innovative adottate nelle ultime generazioni di macchine.
Ora esportiamo tali soluzioni anche in altri settori, dove è richiesta la 
movimentazione di prodotti delicati, nel food in generale (legumi secchi, 
frutta secca, snacks, caramelle, surgelati, pet food, ecc) ed in alcuni 
settori del non-food (pellet di legno, prodotti granulari del settore 
chimico, sabbie speciali, ecc.).
Funzionalità, automaticità e adattabilità sono le caratteristiche proprie 
dei nostri sistemi, che personalizziamo raccogliendo le necessità del 
cliente e proponendo le soluzioni più appropriate.
L’alta qualità del materiali impiegati e delle lavorazioni, garantisce una 
lunga durata nel tempo e una minima manutenzione.
La solidità ed affidabilità della produzione Cusinato sono testimoniate 
da oltre 2000 sistemi installati in oltre 65 paesi, oltre che dalla 
certificazione UNI EN ISO 9001, che garantisce la qualità dei processi di 
produzione, di costruzione e d’ installazione degli impianti in conformità 
con le più rigorose norme CE sulla sicurezza.

Lo studio e la ricerca delle soluzioni, si concretizzano in impianti e 
macchinari flessibili, curati in ogni dettaglio. Ci prendiamo cura dei vostri 
prodotti con: Impianti di stoccavggio e trasporto, Impianti di stoccaggio 
e trasporto sfarinati, Elevatori e Trasportatori a Tazze, Trasportatori a 
Nastro, Vibrosetacci, Discensori a Spirale Inox.

The Company Cusinato Giovanni S.r.l. was born in January 1964 from an 
idea by Giovanni Cusinato. In over 50 years’ experience we have acquired 
a mentality aiming at research and product technical innovation, which 
makes our Customer’s job more effective and efficient.
We have specialized in designing and realizing long and short pasta 
storage and conveying systems, so that we have become the world leader 
thanks to the technical solutions adopted that can nowadays be verified 
in the different machines we propose.
We have introduced our innovative solutions also in other fields in which 
handling delicate products is required: the food industry in general 
(pulses, dried fruit, snacks, sweets, frozen food, pet food, etc.) and for 
some nonfood industries (wood pellets, granular products for the 
chemical industry, special sands, etc.).
Functionality, automaticity and adaptability are the core features of our 
systems that we customize, gathering our customer’s requirements and 
offering the most appropriate solutions.
The high quality of both materials and workmanship guarantees long 
life and minimal maintenance.
The soundness and reliability of Cusinato manufacturing are proven by 
more than 2000 systems installed in more than 65 countries, as well as 
by the UNI EN ISO 9001  certification that guarantees that the quality of 
the design, manufacturing and installation processes of the systems are 
compliant with the strictest EC safety regulations.

Study and research for a solution are realized in flexible systems 
and machines, where every detail is taken care of. We take care of 
your products with: Storage and Handling Plants, Flour Storage and 
Conveyance Systems, Patented Bucket Elevators and Conveyors, Belt 
Conveyors, Vibrosifters, Stainless Steel Spirals.

Sede principale (uffici, laboratorio, magazzino) 

Headquarters (offices, main production facility, warehouse)

Sede secondaria (laboratorio 2) 

Secondary production facility and warehouse



IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRASPORTO
STORAGE AND HANDLING PLANTS

IMPIANTI DI STOCCAGGIO 
E TRASPORTO SFARINATI
FLOUR STORAGE 
AND CONVEYANCE SYSTEMS

Tutti gli impianti Cusinato sono caratterizzati da esclusivi sistemi di 
costruzione, opportuna progettazione, e un innovativo sistema di 
fissaggio della pannellatura dei silos. Gli impianti sono dotati di sistemi 
di comando computerizzato, che offrono tutta una serie di strumenti 
informativi per monitorare le attività dell’ impianto e garantire la 
corretta gestione e affidabilità nel tempo.

The exclusive features of all Cusinato silo systems are a painstaking 
design and construction together with an innovative silo panel fastening 
system. The facilities can have computerized control systems that offer a 
whole set of information tools to monitor plant operation and ensure its 
correct management and reliability through time.

Impianto di stoccaggio pasta corta con capacita di 430 ton.

Short cut pasta storage plant, 430 ton. of capacity

Scarico silos mediante estrattore vibrante e deviatore di flusso

Silos unloading using vibrating extractor and flow diverter

Impianti multifunzionali, flessibili e accuratamente dimensionati per 
la gestione logistica delle materie prime, garantendone il controllo, la 
pulizia e separazione da eventuali corpi estranei, nonché il trasporto al 
punto di destino senza perdite.

Multi-functional, flexible systems, carefully sized for the logistic 
management of raw materials, ensuring that these are under control, 
clean, separated from any foreign bodies and that they are conveyed to 
their destination point without any loss.

Silos stoccaggio semola di grano duro

Silos for storing durum wheat semolina

Estrazione da silos, dosaggio e miscelazione di semola di grano duro

Discharge from silos, batching and mixing of durum wheat flour



ELEVATORI E TRASPORTATORI A TAZZE (BREVETTATI)
PATENTED BUCKET ELEVATORS AND CONVEYORS

Si prestano al trasporto, con assoluta garanzia di igiene e senza causare 
rotture di prodotti fragili o delicati. Le tazze dispongono di accorgimenti 
brevettati (esclusiva Cusinato) per evitare perdite di prodotto e sono 
realizzate con tipologie e dimensioni a seconda del prodotto e della 
capacità da trasportare.

Suitable for transportation, they guarantee total hygiene without 
breaking fragile and delicate products. The buckets are provided with 
patented devices (exclusive to Cusinato) in order to avoid product losses. 
Their features and various sizes are designed to suit the type of product 
and quantity to be transported.

Serie di elevatori a tazze con capacità di 18 m3/h (mod. ZK600)

Set of bucket elevators, 18 m3/h (mod. ZK600)

Alcuni tipi di tazze utilizzabili

Samples of Buckets that may be used

ELEVATORI E TRASPORTATORI A TAZZE CONTINUE (Mod. Jolly)
CONTINUOUS BUCKET ELEVATORS AND CONVEYORS, Jolly model

Jolly: un sistema di trasporto flessibile, modulare, personalizzabile 
fornito a un prezzo estremamente contenuto, che già nella versione di 
base offre la possibilità di adattarsi alla maggior parte delle esigenze 
del prodotto o dell’ambiente dove verrà inserito.
La struttura modulare del sistema Jolly consente di gestire ogni sua 
parte a magazzino garantendo tempi di consegna rapidi; è progettata 
per poter essere modificata ed integrata anche in tempi successivi, 
adattandosi ad ogni necessità: la modularità rende il sistema Jolly 
particolarmente compatto e semplice da montare.

Jolly: a flexible, modular and customized system at an extremely 
reasonable vprice. Even the basic version is able to satisfy most of 
the requirements of the products to be handled and adapt to the 
surrounding in which it will be set.
Its modular structure, thanks to which each component of the Jolly system 
is ready at stock therefore assuring a short lead time, is designed so that 
it can be easily modified and integrated afterwards and whichever the 
need may be. The Jolly system is thus especially compact and easy to 
install

Elevatori a tazze Maxi Jolly 1260 con capacita di 53 m3/h e Jolly 960 con 

capacità di 27 m3/h

Bucket elevators Maxi Jolly 1260, 53 m3/h of capacity and Jolly 960, 27 m3/h

Alcuni tipi di tazze utilizzabili

Samples of Buckets that may be used



TRASPORTATORI A NASTRO
BELT CONVEYORS

Sono largamente utilizzati per il trasporto in orizzontale o inclinato di 
vvvarie tipologie di prodotti granulari alimentari e non, queste macchine 
nella loro semplicità presentano  efficaci dispositivi per il contenimento 
del prodotto evitando che polveri e briciole si infiltrino sotto il tappeto 
di trasporto creando ristagni.

Widely used for the horizontal or slanting transportation of various kind 
of food and non-food granular products, these very simple machines 
are provided with effective product-containing devices, avoiding that 
powder and crumbs infiltrate under the conveyor belt and create debris.

Nastri trasportatori NT400

NT400 Belt conveyors

Nastri trasportatori NT 500 e NTR 500

NT 500 and NTR 500 belt conveyors

VIBROSETACCI
VIBROSIFTERS

Vantano doti di assoluta affidabilità e grande versatilità, requisiti 
indispensabili per questa tipologia di macchine particolarmente 
soggetta a notevoli sollecitazioni meccaniche. Unitamente al vasto 
set di telai di setacciatura disponibili (sia in rete che in lamiera 
forata), queste macchine permettono di ottenere un ottimale pulizia/
separazione del prodotto da polveri e grumi.

They claim total reliability and great versatility, vital requirements 
for this kind of machines that is particularly subject to considerable 
mechanic stress. A wide range of sieving frames (consisting of stainless 
steel mesh or perforated ss sheet) ensure a highly efficient cleaning/
separation of the product from powder and chips/lumps.

Vibrosetacci VBR 20/7, con capacità di 12 m3/h

VBR 20/7 vibrosifters, 12m3/h of capacity

Vibrosetacciatura con VBRH 20/7, con capacità di 15 m3/h

VBRH 20/7 vibrosifters, 15m3/h of capacity



DISCENSORI A SPIRALE INOXE
STAINLESS STEEL SPIRALS

REDLER - TRASPORTATORI A CATENA
REDLER CONVEYORS – CHAIN CONVEYORS

Frutto di anni di esperienza e molteplici applicazioni 
realizzate in presenza di prodotti fragili, i discensori a 
spirale Cusinato si prestano ad essere utilizzati in tutti 
quei casi dove sia richiesto il trasporto “in caduta” o il 
riempimento di silos, preservando l’ integrità del prodotto 
trasportato.

Born of years’ experience and numerous applications with
fragile products, Cusinato’s spiral chutes can be used in all
instances where “vertical” drop transportation or silo 
filling is required, preserving the product integrity.

Largamente utilizzate nel settore del mangime cubettato, queste macchine sono state 
ottimizzate ed adattate per il settore petfood, rappresentando una valida ed economica 
soluzione per il trasporto e lo smistamento, riducendo al minimo il danneggiamento 
ed evitando la contaminazione del prodotto trasportato.

Widely employed in the cubed animal feed industry, these machines have been improved 
and purposefully adapted for the pet food industry thus being an economically valid 
and cost-efficient solution for handling and sorting pet food, reducing to the minimum 
product damage and avoiding contamination.

Trasportatore a catena per pet food

Chain conveyors for pet food

Discensore a spirale inox 
tipo SPC

Stainless steel spiral mod. SPC

Discensore a spirale inox tipo SB con profilo copribordo

Stainless steel spiral mod. SB with edge cover profile

Discensore a spirale inox tipo SB con profilo copribordo

Stainless steel spiral mod. SB with edge cover profile



Alcune Installazioni Realizzate Nel Mondo - Some Of Our Systems Installed Worldwide

Pasta

AVRORA GROUP
Azerbaijan (AZ)

ARBEL/DURUM GIDA LTD. STI
Turey(TR)

BADAWY GROUP
Egypt (EG)

BARILLA GROUP
Italy (I), USA, Greece, Turkey, Russia

EBRO FOODS. S.A.
Spain(ES)

EMPRESAS CAROZZI S.A.
Chile (CL) 

FRANZ TRESS GMBH & CO. KG
Germany (D)

HARINERA DEL VALLE S.A.
Colombia (CO)

OOO MAKPROM
Saratov region, Balashov - Russia (RU)

OOO OBIEDINENIE 
“SOYUZPISHEPROM”
Chelyabinsk, Russia (RU)

OROMAS S.A.
Spain(ES)

L’EPI D’OR - U.N.P.A. & CO.
Tunisia (TN)

GINO GIROLOMONI COOPERATIVA 
AGRICOLA
Italy (I)

LA MOLISANA S.P.A
Italy (I)

MOLINOS RIO DE LA PLATA
Argentina (AR)

NUH’UN ANKARA MAKARNASI
SAN. VE TIC. AS.
Turkey (TR)

PASTAS ALIMENTICIAS ROMERO, S.A.
Spain (E)

PASTAS CAPRI C.A.
Venezuela (VE)

PASTA ZARA GROUP
Italy (I)

PASTIFICIO ATTILIO MASTROMAURO - 
GRANORO S.R.L.
Italy (I)

PASTIFICIO CERATI S.R.L.
Italy (I) 

PASTIFICIO FELICETTI S.R.L.
Italy (I)

PASTIFICIO F.LLI CELLINO S.R.L.
Italy (IT)

PASTIFICIO GUIDO FERRARA S.P.A.
Italy (I)

PASTIFICIO LE MANTOVANELLE S.R.L.
Italy (I)

PHILADELPHIA MACARONI COMPANY
United States (USA)

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
GALLO S.L.
Spain (E)

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
LA MODERNA S.A. DE C.V.
Mexico (MX)

REY PASTIFICIO S.R.L.
Italy (I)

ROMA PRINCE, S.A.
Costa Rica (CR)

RUMMO S.P.A.
Italy (I)

FRANCESCO TAMMA S.P.A
Italy (I)

VALDIGRANO
DI FLAVIO PAGANI S.R.L.
Italy (I)

VALFLEURI S.A.
France (F)

altri settori 
other sectors

ALIMENTOS POLAR COMERCIAL C.A.
Pet food
Venezuela (VE) – Colombia (CO)

BYNSA MASCOTAS, S.L.
Pet food
Spain (E)

CANNAMELA DIV. BONOMELLI S.R.L.
Produttore – confezionatore – spezie 
– aromi – erbe aromatiche /
Producer – packer – spices – herbs
Italy (I)

EFFEFFE PET FOOD S.P.A.
Pet food
Italy (I)

FARMINA PET FOOD.
Pet food
Serbia (SRB) – Brazil (BR)

GHEDA MANGIMI S.r.l.
Pet food
Italy (I)

HARIBO GROUP
Dolciumi / Sweets
Austria (A) – France (F) – Hungary (H) – 
Turkey (TR) – Spain (E) – England (UK) 
– Germany (D) – Ireland (IRL)

ILLYCAFFÈ S.P.A.
Torrefazione e commercio del caffè /
Coffee roasting and trade
Italy (I)

LAMERI S.p.A.
Cereali / Cereals
Italy (I)

MONGE AGRIFOOD S.P.A.
Pet food
Italy (I)

MORANDO S.P.A.
Pet food
Italy (I)

MURANO S.P.A.
Frutta Secca / Dried Fruit
Italy (I)

NESTLÉ PURINA PETCARE GROUP
Pet food
France (F) - Italy (I) -Russia (RU)

PEDON S.P.A.
Legumi e cereali secchi, funghi secchi,
prodotti per dolci e alimenti
dietetici / Dried pulses and cereals,
dried, mushrooms, ingredients for
sweets and diet products
Italy (I)

UNICHIPS – SAN CARLO
Snacks
Italy (I)
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