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Progettazione e costruzione coclee per il trasporto, 
estrazione, il dosaggio e la miscelazione.
La gamma comprende coclee standard a canale aperto o 
tubolari e coclee speciali studiate opportunamente per le 
vostre esigenze.



Da oltre cento anni siamo un’azienda all’avanguardia nella costruzione e commercializzazione di prodotti per l’industria molitoria e 
agroalimentare.
Tecnologia, innovazione  e una importante esperienza alle spalle sono i valori che qualificano la nostra forza.
Oggi la società COLOMBO PIETRO è una moderna realtà industriale, il tuo partner ideale per tutte le problematiche legate al trasporto 
e allo stoccaggio di materiali sfusi.
Il nostro brand è scelto da chi è alla ricerca di un fornitore fidato e di un prodotto di qualità.
Dal 1895 al servizio dell’industria molitoria Italiana.

    VALVOLE DEVIATRICI
• VALVOLE ASIMMETRICHE • VALVOLE SIMMETRICHE

    VALVOLE A GHIGLIOTTINA
• COMANDO PNEUMATICO • COMANDO CON MOTORE

    SPIRALI - SPIRE
• SPIRALI CONTINUE • SPIRE A SETTORI

    PANNELLI ANTISCOPPIO
• PANNELLI ANTISCOPPIO • SISTEMA DI SFOGO INDOOR

    APPARECCHIATURE DI SICUREZZA
• ANTISBANDAMENTO NASTRO • CONTROLLORE DI ROTAZIONE

    TAZZE PER ELEVATORI
• TAZZE, GIUNZIONI, NASTRI E BULLONCINI

    NASTRI PER ELEVATORI
• NASTRI PER ELEVATORI

    GIUNTI A COMPRESSIONE
• GIUNTI A COMPRESSIONE PER TRASPORTO PNEUMATICO

    CURVE E CONNESSIONI
• CURVE • CONNESSIONI

• SPIRE A SETTORI

Tazze per elevatori stampate metalliche e in materiale 
plastico, Polietilene e Nylon, Poliuretano.
Serie Jet ed Euro Jet ad alto rendimento e tradizionali serie 
Columbus.
Serie tazze HEAVY DUTY esecuzione saldata.
Bulloneria per montaggio tazze su nastri elevatore.
Giunzioni speciali complete di viteria per nastri, in 
esecuzione saldata o forgiata.

Nastri per elevatori certificati ATEX in gomma nera SBR/NBR 
o in gomma bianca NBR FDA idonei al trasporto di alimenti.
Gamma completa per il trasporto di qualsiasi tipo di prodotto, 
caldo o freddo:
- JET OIL: gomma nera, antiolio, antiabrasione.
- JET FLAM: gomma nera autoestinguente, antistatico, antiolio, 
  antiabrasione.
- JET FDA: gomma bianca autoestinguente, idoneo al  
  trasporto di alimenti, antistatico, antiolio, antiabrasione.
- JET ABRA: gomma nera, antiabrasione, antistatico.
- JET THERM: gomma nera, resistente alle alte temperature,     
  antistatico.
A richiesta foratura nastri.

Raccordi per il trasporto pneumatico in aspirazione o 
depressione a alta o bassa concentrazione di particelle.
Disponibili con carcassa esterna zincata o in acciaio inox 
AISI 304/316/430.
Guarnizione interna in gomma bianca NBR FDA, nera SBR, 
Silicone, Viton.
Conducibilità elettrica con occhiello metallico.
Raccordi speciali con sgancio rapido e raccordi a ponte 
con collari di bloccaggio e tiranti.

Curve per il trasporto pneumatico di polveri, farine, 
granulati plastici.
Disponibili in un ampia gamma di diametri, raggi e 
ampiezze di curvatura.
Raccordi e connessioni a Y e T.
Esecuzione in acciaio inox AISI 304/316 finitura con  
lucidatura a ultrasuoni o in acciaio al carbonio grezzo o 
verniciato.

Valvole deviatrici in acciaio al carbonio verniciate o in 
acciaio inox 304/316.
Idonee per essere installate in ambienti ATEX.
Disponibili simmetriche a due e tre vie, angolazione a 45°/ 
60° o asimmetriche a due e tre vie, angolazione 45°/60°.
Azionamento con comando pneumatico, elettrico o a molla.

Valvole a ghigliottina a tenuta di polvere.
Idonee per essere installate in ambienti ATEX.
Realizzate in acciaio al carbonio verniciato o in acciaio 
inox AISI 304/316.
Disponibili con comando pneumatico o con motore 
elettrico, complete di fine corsa induttivi.
Alternativa con azionamento manuale a vite o cremagliera.
A richiesta guarnizioni speciali di tenuta in gomma bianca 
FDA e SILICONE per alte temperature.

Spirali metalliche laminate in continuo in acciaio al 
carbonio e in acciaio inox AISI 304/316.
Disponibili a magazzino in barre da mt 3.
Spire a settori cilindriche, coniche o con profilo dentato e 
sagomato, realizzate con sviluppo 360° o a mezzi settori.
Materiali impiegati: acciaio al carbonio S235/275/355 
JR, tutta la gamma degli acciai inossidabili AISI 304/316/
309/310, acciaio antiusura HB 400 – HB 4800, Hardox, 
Creusabro, acciai al Manganese.

Apparecchiature di sicurezza per elevatori e coclee.
Serie completa di sensori certificati per zone ATEX 21 e 22.

- Controllori di rotazione: GIRO JET CRSV programmabile,   
  GIRO JET CRCI on/off
- Controllore di sbandamento nastro: VIGI BELT CDS 80 C
- Sonda anti riempimento: VIGI MAT DNC 30
- Sensore di temperatura: VIGI THERM GST 100

I pannelli antiscoppio VIGILEX sono un sistema brevettato per 
soddisfare le esigenze di sicurezza in ambienti potenzialmente 
esplosivi certificati ATEX.
Progettati per evacuare le sovrappressioni da scoppio, offrono una 
protezione semplice ed efficace pensata per resistere in condizioni 
cicliche. Possono essere applicati su filtri, silos, cicloni.
Sono realizzati in acciaio inox AISI 304/316, guarnizione in 
gomma nera EPDM, a richiesta gomma bianca FDA e Silicone.
Depressioni di esercizio: standard vacuum 50 mbar, 200 mbar, 
500 mbar. Non necessitano di flange aggiuntive per essere 
montati. A corredo vengono forniti i sensori di scoppio.
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