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SOLUZIONI PER IL TRASPORTO, LA MISCELAZIONE
E IL DOSAGGIO DELLE POLVERI 

Dal  1975Dal  1975Dal  1975

IDENTITÀ E PUNTI DI FORZA

GIMAT Srl è stata fondata nel 1975 dall’ing. Giorgio 

Magri, attuale presidente, supportato da ormai diversi 

anni dai fi gli, anch’essi ingegneri, Claudio e Marco Magri.

L’azienda si è specializzata sin dalle origini nella 

produzione e nell’impiego di trasportatori fl essibili a spirale per poi 

diversifi care, nel corso degli anni, la produzione nel campo del TRASPORTO, 

DOSAGGIO, MISCELAZIONE E INSACCO polveri e granuli in generale.

I nostri sistemi, forti delle migliorie apportate nel corso del tempo e dei 

riscontri positivi dei clienti, hanno trovato un’ampia applicazione nel settore 

dell’industria plastica, chimica, alimentare, farmaceutica e in tutte quelle 

industrie in cui, per esigenze di processo, si utilizzano materie prime sotto 

forma di polveri o granuli. 

Punto di forza primario dell’azienda è la sinergia tra l’uffi cio tecnico ed il 
reparto produzione che consente da un lato di sviluppare soluzioni tecniche 
dedicate ed effi cienti e dall’altro di realizzare in tempi brevi quanto ideato 

monitorando al contempo l’intero processo produttivo. 

L’uffi cio tecnico si è avvalso di stazioni CAD 3D sin dal 1990. Oggi si basa 

su un potenziale di varie Workstation con il software SOLIDWORKS e COSMOS 

per il calcolo agli elementi fi niti.

La capacità di produrre in tempi brevi ciò che è stato progettato è 

possibile grazie all’alto grado di automazione del processo produttivo 

interno che prevede:

1. Lo sviluppo delle geometrie superfi ciali tridimensionali per generare il 

codice macchina (CAM)

2. Il taglio laser delle lamiere e taglio laser tubo utilizzando il CAM 

precedentemente ottenuto

3. La presso-piegatura, dei pezzi realizzati di taglio, con controllo numerico 

a sei assi

4. Le lavorazioni di tornitura e fresatura a controllo numerico 

La moderna tecnologia del processo di Ingegnerizzazione e realizzazione 

del prodotto, unita all’esperienza consolidata delle nostre maestranze, ci 

consente di competere, di giorno in giorno, in un mercato in cui sono sempre 

più richieste realizzazioni speciali in pochi o unici esemplari. 

GIMAT produce estrattori a coclea o a spirale con 

dosaggio in continuo o batch. A seconda della precisione 

di dosaggio richiesta il funzionamento dei dosatori può 

essere in modalità volumetrica o gravimetrica.

In modalità gravimetrica il dosaggio è ottenuto con 

grande precisione grazie al controllo di peso. La precisione 

dipende dalla meccanica della bilancia, dal tipo di celle 

di carico e dall’effetto della tara – fondo scala del sistema 

sulla singola dosata.

La portata oraria dipende invece dalle dimensioni 

della coclea  o spirale e dal numero di giri scelto in fase di 

progettazione nonché dal tipo di polvere dosata.

Dosaggi da 3 l/h a 40 m3/h – da 1,8 kg/h a 24.000 kg/h  

(considerando una densità apparente di 0,6 kg/l).

A richiesta i dosatori possono essere progettati e 

realizzati in conformità alla direttiva Atex 2014/34/UE per 

zona 2-22 e 1-21.

Dosatori Volumetrici e Gravimetrici

Riempitrici a Coclea e Bilance Insaccatrici
BILANCE INSACCATRICI PER SACCHI A BOCCA 
APERTA DA 5 A 25KG 

Bilance particolarmente idonee al dosaggio e insacco di prodotti 

in polvere di tipo alimentare, chimica o farmaceutica.

• Funzionamento semi-automatico a peso lordo.

• Gruppo pesatura realizzato mediante n°2 celle di carico.

• Sistema di bloccaggio sacco a tenuta polvere mediante stringi-

sacco elettropneumatico. 

• Produttività massima 120 sacchi/ora.  

• Presa di depolverizzazione applicata alla bocca d’insacco.

• Quadro elettrico di comando completo di software di pesatura.

DOSATRICI/RIEMPITRICI SEMIAUTOMATICHE
• Coclea di dosaggio ed agitatore/rompiponte con motori 

indipendenti.  A richiesta unità di controllo peso a fi ne linea. 

• Tramoggia da 30 lt completa di speciale agitatore con duplice 

funzione: miscelare e agevolare la discesa del prodotto stoccato.   

• Riempimento tramoggia con sistemi GIMAT di trasporto polveri.

• Integrabili come unità di dosaggio volumetrico all’interno delle 

confezionatrici verticali da bobina.

• Studiate per dosare con precisione polveri impaccanti e poco 

scorrevoli.

Tutte le parti a contatto con il prodotto sono in acciaio inox aisi 

304 o 316 L.

A richiesta conformità alla direttiva Atex 2014/34/UE  

Riempitrice a coclea semi-automatica Bilancia Insaccatrice

GIMAT s.r.l.
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SVUOTAMENTO BIG BAG
Il Big Bag contenente la materia prima viene 

appeso facilmente alla struttura di sostegno 

tramite carrello elevatore.

La tramoggia sottostante consente l’apertura in 

sicurezza del Big Bag ed il travaso del prodotto in 

assenza di polvere grazie alla presa di aspirazione 

laterale ed alla guarnizione superiore. 

A richiesta sono fornibili comunque soluzioni 

con tramoggia in acciaio inox AISI 304 o 316 L.

Se necessario, in caso di polveri impaccanti, 

sono previsti anche pistoni pneumatici ad 

azione diretta sul Big Bag al fi ne di assicurare 

una discesa costante della polvere e quindi un 

processo produttivo privo di costose interruzioni.

  

Lo scarico parziale del Big Bag, qualora 

richiesto, è reso possibile grazie ad ulteriori 

due pistoni pneumatici, azionati da un sicuro 

comando bimanuale, che agiscono sulla bocca di 

scarico del Big Bag chiudendola.

Esecuzioni, a richiesta, conformi alla direttiva 

Atex 2014/34/UE  per zona 1-21 e    2-22.

TRAMOGGE PER SVUOTAMENTO 
SACCHI E AGITATORI

Quando la materia prima arriva al cliente 

in sacchi e non in Big Bags, GIMAT progetta e 

realizza, su richiesta, le tramogge di svuotamento 

e stoccaggio polveri delle volumetrie necessarie 

allo scopo ed idonee all’interfacciamento con i 

suoi sistemi di trasporto polveri.

Queste tramogge possono essere fornite 

con cappe predisposte per il collegamento 

all’impianto di aspirazione polveri del cliente o 

fornite complete di sistema di fi ltrazione polveri 

con ventilatore centrifugo per l’aspirazione delle 

polveri stesse e pulizia delle maniche fi ltranti in 

controcorrente con aria compressa.

Per polveri tossiche o molto fi ni si creano dei 

box completamente ermetici in depressione e 

provvisti di guanti in gomma per l’apertura dei 

sacchi.

Il progetto della tramoggia richiede la 

conoscenza del tipo di polvere da stoccare ed in 

base alla scorrevolezza di quest’ultima la scelta 

del più adatto tipo di ausilio allo svuotamento da 

utilizzare.

Svuotamento Big Bag                                

Sistema di schiacciamento pneumatico per garantire 

una buona scorrevolezza della polvere.  

Scarico parziale in sicurezza grazie al sistema 

pneumatico di chiusura big bag.

RIEMPIMENTO BIG BAG
Le strutture riempi Big Bag consentono 

di sostenere il Big Bag durante la fase di 

riempimento in modo sicuro e senza dispersione 

di polvere in ambiente.

Il Big Bag  riempito risulta poi facilmente 

sganciabile con l’ausilio del carrello elevatore o 

di un transpallet per il sollevamento dal basso del 

saccone riempito appoggiandolo su pallet.

La realizzazione telescopica consente 

di effettuare le regolazioni in altezza per 

l’adattamento alle diverse dimensioni del Big Bag.

Il riempimento dei Big Bag può essere previsto 

con trasportatori fl essibili a spirale, a coclea o 

sistemi pneumatici con  possibilità di aspirare, 

con leggera depressione, le polveri generate.

Accessori:
• Celle di carico per una precisa pesatura del 

prodotto

• Manicotto pneumatico per tenuta sulla bocca 

di carico del Big Bag

• Apertura sacco, mediante ventilatore, prima 

del riempimento

• Ruote regolabili in altezza

• Valvola pneumatica di intercettazione 

• Esecuzione completamente in acciaio inox AISI 

304 o 316 

A richiesta esecuzioni  speciali e  conformi 

alla direttiva Atex 2014/34/UE per  Zona 2 – 22  

e Zona 1 - 21 

Riempimento Big Bag                                

Trasportatori Flessibili a Spirale
TRASPORTATORI FLESSIBILI
 A SPIRALE

Trovano ampio impiego nell’industria 

alimentare, chimica, plastica e farmaceutica per il 

trasporto, con uguale effi cacia, di polveri, granuli, 

macinati, miscele. Capacità da 10m3/h.

Questo sistema di trasporto è in grado di:

• Non demiscelare, durante il trasporto, prodotti 

già miscelati e dosati. 

• Omogeneizzare mentre trasporta.  

• Non inquinare perché ermetico e meccanico.

• Garantire silenziosità di funzionamento 

nell’ambiente di lavoro.

• Inserirsi facilmente in impianti esistenti 

perché fl essibile.

• Caricare e scaricare in qualunque punto del 

percorso.

• Prestarsi a molteplici combinazioni. 

• Superare rilevanti dislivelli e coprire notevoli 

distanze.

TRASPORTATORI A COCLEA SENZA 
ALBERO INTERNO

 Un solo sistema di trasporto ad alta portata 

ed effi cienza per: Polveri, Granuli, Macinati e 

Miscele.

Questo sistema di trasporto nasce con lo scopo 

di implementare le famose coclee fl essibili di 

GIMAT, apprezzate dal mercato sin dall’ormai 

lontano 1975, ove siano richieste portate molto 

elevate o siano presenti prodotti diffi cilmente 

trasportabili senza rinunciare, il più possibile, ai 

vantaggi propri delle coclee fl essibili stesse.

Capacità da 40 m3/h.

I PRINCIPALI VANTAGGI:

• Tubo in Plastica ad alta resistenza e spessore, 

antistatico ed FDA conforme per il contatto con 

alimenti

• Tubo in Acciaio Inox aisi 304 – 316 o in Ferro 

verniciato per il trasporto di prodotti ad alta 

temperatura o particolarmente abrasivi

• Coclee senz’albero con sezioni di grosso 

spessore

• Nessun supporto intermedio o d’estremità

• Manutenzione veloce ed estremamente ridotta

• Alte portate con basso consumo energetico

• Silenzioso e a tenuta polvere

• Possibilità di funzionamento come dosatori in 

continuo o a batch

• Miscelare durante il trasporto

• Lunghe distanze di trasporto

• Si prestano a numerose combinazioni di 

trasporto (orizzontale, inclinato, verticale)

• Facile e veloce da pulire

• Facile da montare ed installare grazie alla 

possibilità di tagliare il tubo e la coclea a 

misura in opera

• A richiesta Atex Conforme per zona 2-22, 1-21

Trasportatori a Coclea senza albero interno

Tramogge per Svuotamento Sacchi e Agitatori

Estrattore a fondo piano diam.800 mm

Elementi Filtranti

Modello RGM 3/3 a singolo albero

Modello RGM 5/5 a doppio albero

ROMPIGRUMI
• Particolarmente idonei per rompere grumi 

friabili di polveri o granuli contenuti all’interno 

di sacchi o big bags che si sono venuti a creare 

a causa di umidità, temperatura ambientale o 

compressione durante lo stoccaggio.          

• Costruzione robusta in ferro verniciato o acciaio 

inox aisi 304 o 316 L.

• Trattamento superfi ciale delle lame, a 

richiesta, per una maggiore durata nel tempo.  

• Ogni rompigrumi GIMAT è provvisto di giunto 

elastico a fl essibilità torsionale per garantire 

maggiore affi dabilità e preservare l’intera 

meccanica dagli urti e vibrazioni che si 

generano durante la frantumazione.  

• Le pale sono progettate per la sostituzione 

singola in caso di usura. 

• I supporti a cuscinetti sono provvisti di 

speciali tenute polvere a lip in Ptfe secondo 

disegno GIMAT.

A richiesta esecuzioni in conformità alla 

direttiva Atex 2014/34/UE.

Modello RGM 8/5 a doppio albero e doppia motorizzazione

Rompigrumi

Impianto completo di svuotamento big bag, miscelazione ed insacco in big bag con sistema di pesatura

Miscelatori Orizzontali ad Aspo     
MISCELATORI ORIZZONTALI AD 
ASPO

I miscelatori orizzontali ad aspo di GIMAT sono 

costruiti con lamiere di grosso spessore in acciaio 

al carbonio verniciato o in acciaio inox AISI 304 o 

316 con trattamenti superfi ciali idonei all’impiego.

Le volumetrie disponibili sono da 340 a 3500 

litri utili con potenze variabili a seconda delle 

applicazioni. 

La miscelazione avviene in modo rapido e 

omogeneo grazie al particolare aspo a quattro 

vie e a quattro fl ussi incrociati.

A richiesta esecuzioni speciali e conformi 

direttiva Atex 2014/34/UE per zona 22 o 21 

(esterna) e zona 21 o 20 (interna).

Miscelatori Verticali     
MISCELATORI VERTICALI

I miscelatori verticali di GIMAT sono 

caratterizzati da un corpo cilindro-conico con 

uno speciale aspo/elicoide di miscelazione ad 

asse verticale.

• La miscelazione avviene in modo gentile e 

senza surriscaldare il prodotto miscelato.

• Le basse velocità periferiche rendono questo 

tipo di miscelatore per polveri e granuli 

particolarmente adatto alle applicazioni in 

aree a rischio esplosione in accordo ai requisiti 

della direttiva Atex 2014/34/UE.

• Disponibili volumi da 30 a 1000 Litri.

Questi miscelatori sono particolarmente idonei 

per l’industria alimentare e farmaceutica in 

quanto assicurano una buona miscelazione e 

l’assenza di residuo durante lo svuotamento. 

La particolare forma conica del corpo miscelatore 

consente di ottenere un alto grado di fi nitura 

interna e la facile pulizia/lavaggio attraverso 

l’ampio sportello. A richiesta può essere dotato di 

ugelli di lavaggio ad alta pressione.

Camera di miscelazione lucidata a specchio modello 

VMX 300
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vantaggi propri delle coclee fl essibili stesse.

Capacità da 40 m3/h.

I PRINCIPALI VANTAGGI:

• Tubo in Plastica ad alta resistenza e spessore, 

antistatico ed FDA conforme per il contatto con 

alimenti

• Tubo in Acciaio Inox aisi 304 – 316 o in Ferro 

verniciato per il trasporto di prodotti ad alta 

temperatura o particolarmente abrasivi

• Coclee senz’albero con sezioni di grosso 

spessore

• Nessun supporto intermedio o d’estremità

• Manutenzione veloce ed estremamente ridotta

• Alte portate con basso consumo energetico

• Silenzioso e a tenuta polvere

• Possibilità di funzionamento come dosatori in 

continuo o a batch

• Miscelare durante il trasporto

• Lunghe distanze di trasporto

• Si prestano a numerose combinazioni di 

trasporto (orizzontale, inclinato, verticale)

• Facile e veloce da pulire

• Facile da montare ed installare grazie alla 

possibilità di tagliare il tubo e la coclea a 

misura in opera

• A richiesta Atex Conforme per zona 2-22, 1-21

Trasportatori a Coclea senza albero interno

Tramogge per Svuotamento Sacchi e Agitatori

Estrattore a fondo piano diam.800 mm

Elementi Filtranti

Modello RGM 3/3 a singolo albero

Modello RGM 5/5 a doppio albero

ROMPIGRUMI
• Particolarmente idonei per rompere grumi 

friabili di polveri o granuli contenuti all’interno 

di sacchi o big bags che si sono venuti a creare 

a causa di umidità, temperatura ambientale o 

compressione durante lo stoccaggio.          

• Costruzione robusta in ferro verniciato o acciaio 

inox aisi 304 o 316 L.

• Trattamento superfi ciale delle lame, a 

richiesta, per una maggiore durata nel tempo.  

• Ogni rompigrumi GIMAT è provvisto di giunto 

elastico a fl essibilità torsionale per garantire 

maggiore affi dabilità e preservare l’intera 

meccanica dagli urti e vibrazioni che si 

generano durante la frantumazione.  

• Le pale sono progettate per la sostituzione 

singola in caso di usura. 

• I supporti a cuscinetti sono provvisti di 

speciali tenute polvere a lip in Ptfe secondo 

disegno GIMAT.

A richiesta esecuzioni in conformità alla 

direttiva Atex 2014/34/UE.

Modello RGM 8/5 a doppio albero e doppia motorizzazione

Rompigrumi

Impianto completo di svuotamento big bag, miscelazione ed insacco in big bag con sistema di pesatura

Miscelatori Orizzontali ad Aspo     
MISCELATORI ORIZZONTALI AD 
ASPO

I miscelatori orizzontali ad aspo di GIMAT sono 

costruiti con lamiere di grosso spessore in acciaio 

al carbonio verniciato o in acciaio inox AISI 304 o 

316 con trattamenti superfi ciali idonei all’impiego.

Le volumetrie disponibili sono da 340 a 3500 

litri utili con potenze variabili a seconda delle 

applicazioni. 

La miscelazione avviene in modo rapido e 

omogeneo grazie al particolare aspo a quattro 

vie e a quattro fl ussi incrociati.

A richiesta esecuzioni speciali e conformi 

direttiva Atex 2014/34/UE per zona 22 o 21 

(esterna) e zona 21 o 20 (interna).

Miscelatori Verticali     
MISCELATORI VERTICALI

I miscelatori verticali di GIMAT sono 

caratterizzati da un corpo cilindro-conico con 

uno speciale aspo/elicoide di miscelazione ad 

asse verticale.

• La miscelazione avviene in modo gentile e 

senza surriscaldare il prodotto miscelato.

• Le basse velocità periferiche rendono questo 

tipo di miscelatore per polveri e granuli 

particolarmente adatto alle applicazioni in 

aree a rischio esplosione in accordo ai requisiti 

della direttiva Atex 2014/34/UE.

• Disponibili volumi da 30 a 1000 Litri.

Questi miscelatori sono particolarmente idonei 

per l’industria alimentare e farmaceutica in 

quanto assicurano una buona miscelazione e 

l’assenza di residuo durante lo svuotamento. 

La particolare forma conica del corpo miscelatore 

consente di ottenere un alto grado di fi nitura 

interna e la facile pulizia/lavaggio attraverso 

l’ampio sportello. A richiesta può essere dotato di 

ugelli di lavaggio ad alta pressione.

Camera di miscelazione lucidata a specchio modello 

VMX 300



SVUOTAMENTO BIG BAG
Il Big Bag contenente la materia prima viene 

appeso facilmente alla struttura di sostegno 

tramite carrello elevatore.

La tramoggia sottostante consente l’apertura in 

sicurezza del Big Bag ed il travaso del prodotto in 

assenza di polvere grazie alla presa di aspirazione 

laterale ed alla guarnizione superiore. 

A richiesta sono fornibili comunque soluzioni 

con tramoggia in acciaio inox AISI 304 o 316 L.

Se necessario, in caso di polveri impaccanti, 

sono previsti anche pistoni pneumatici ad 

azione diretta sul Big Bag al fi ne di assicurare 

una discesa costante della polvere e quindi un 

processo produttivo privo di costose interruzioni.

  

Lo scarico parziale del Big Bag, qualora 

richiesto, è reso possibile grazie ad ulteriori 

due pistoni pneumatici, azionati da un sicuro 

comando bimanuale, che agiscono sulla bocca di 

scarico del Big Bag chiudendola.

Esecuzioni, a richiesta, conformi alla direttiva 

Atex 2014/34/UE  per zona 1-21 e    2-22.

TRAMOGGE PER SVUOTAMENTO 
SACCHI E AGITATORI

Quando la materia prima arriva al cliente 

in sacchi e non in Big Bags, GIMAT progetta e 

realizza, su richiesta, le tramogge di svuotamento 

e stoccaggio polveri delle volumetrie necessarie 

allo scopo ed idonee all’interfacciamento con i 

suoi sistemi di trasporto polveri.

Queste tramogge possono essere fornite 

con cappe predisposte per il collegamento 

all’impianto di aspirazione polveri del cliente o 

fornite complete di sistema di fi ltrazione polveri 

con ventilatore centrifugo per l’aspirazione delle 

polveri stesse e pulizia delle maniche fi ltranti in 

controcorrente con aria compressa.

Per polveri tossiche o molto fi ni si creano dei 

box completamente ermetici in depressione e 

provvisti di guanti in gomma per l’apertura dei 

sacchi.

Il progetto della tramoggia richiede la 

conoscenza del tipo di polvere da stoccare ed in 

base alla scorrevolezza di quest’ultima la scelta 

del più adatto tipo di ausilio allo svuotamento da 

utilizzare.

Svuotamento Big Bag                                

Sistema di schiacciamento pneumatico per garantire 

una buona scorrevolezza della polvere.  

Scarico parziale in sicurezza grazie al sistema 

pneumatico di chiusura big bag.

RIEMPIMENTO BIG BAG
Le strutture riempi Big Bag consentono 

di sostenere il Big Bag durante la fase di 

riempimento in modo sicuro e senza dispersione 

di polvere in ambiente.

Il Big Bag  riempito risulta poi facilmente 

sganciabile con l’ausilio del carrello elevatore o 

di un transpallet per il sollevamento dal basso del 

saccone riempito appoggiandolo su pallet.

La realizzazione telescopica consente 

di effettuare le regolazioni in altezza per 

l’adattamento alle diverse dimensioni del Big Bag.

Il riempimento dei Big Bag può essere previsto 

con trasportatori fl essibili a spirale, a coclea o 

sistemi pneumatici con  possibilità di aspirare, 

con leggera depressione, le polveri generate.

Accessori:
• Celle di carico per una precisa pesatura del 

prodotto

• Manicotto pneumatico per tenuta sulla bocca 

di carico del Big Bag

• Apertura sacco, mediante ventilatore, prima 

del riempimento

• Ruote regolabili in altezza

• Valvola pneumatica di intercettazione 

• Esecuzione completamente in acciaio inox AISI 

304 o 316 

A richiesta esecuzioni  speciali e  conformi 

alla direttiva Atex 2014/34/UE per  Zona 2 – 22  

e Zona 1 - 21 

Riempimento Big Bag                                

Trasportatori Flessibili a Spirale
TRASPORTATORI FLESSIBILI
 A SPIRALE

Trovano ampio impiego nell’industria 

alimentare, chimica, plastica e farmaceutica per il 

trasporto, con uguale effi cacia, di polveri, granuli, 

macinati, miscele. Capacità da 10m3/h.

Questo sistema di trasporto è in grado di:

• Non demiscelare, durante il trasporto, prodotti 

già miscelati e dosati. 

• Omogeneizzare mentre trasporta.  

• Non inquinare perché ermetico e meccanico.

• Garantire silenziosità di funzionamento 

nell’ambiente di lavoro.

• Inserirsi facilmente in impianti esistenti 

perché fl essibile.

• Caricare e scaricare in qualunque punto del 

percorso.

• Prestarsi a molteplici combinazioni. 

• Superare rilevanti dislivelli e coprire notevoli 

distanze.

TRASPORTATORI A COCLEA SENZA 
ALBERO INTERNO

 Un solo sistema di trasporto ad alta portata 

ed effi cienza per: Polveri, Granuli, Macinati e 

Miscele.

Questo sistema di trasporto nasce con lo scopo 

di implementare le famose coclee fl essibili di 

GIMAT, apprezzate dal mercato sin dall’ormai 

lontano 1975, ove siano richieste portate molto 

elevate o siano presenti prodotti diffi cilmente 

trasportabili senza rinunciare, il più possibile, ai 

vantaggi propri delle coclee fl essibili stesse.

Capacità da 40 m3/h.

I PRINCIPALI VANTAGGI:

• Tubo in Plastica ad alta resistenza e spessore, 

antistatico ed FDA conforme per il contatto con 

alimenti

• Tubo in Acciaio Inox aisi 304 – 316 o in Ferro 

verniciato per il trasporto di prodotti ad alta 

temperatura o particolarmente abrasivi

• Coclee senz’albero con sezioni di grosso 

spessore

• Nessun supporto intermedio o d’estremità

• Manutenzione veloce ed estremamente ridotta

• Alte portate con basso consumo energetico

• Silenzioso e a tenuta polvere

• Possibilità di funzionamento come dosatori in 

continuo o a batch

• Miscelare durante il trasporto

• Lunghe distanze di trasporto

• Si prestano a numerose combinazioni di 

trasporto (orizzontale, inclinato, verticale)

• Facile e veloce da pulire

• Facile da montare ed installare grazie alla 

possibilità di tagliare il tubo e la coclea a 

misura in opera

• A richiesta Atex Conforme per zona 2-22, 1-21

Trasportatori a Coclea senza albero interno

Tramogge per Svuotamento Sacchi e Agitatori

Estrattore a fondo piano diam.800 mm

Elementi Filtranti

Modello RGM 3/3 a singolo albero

Modello RGM 5/5 a doppio albero

ROMPIGRUMI
• Particolarmente idonei per rompere grumi 

friabili di polveri o granuli contenuti all’interno 

di sacchi o big bags che si sono venuti a creare 

a causa di umidità, temperatura ambientale o 

compressione durante lo stoccaggio.          

• Costruzione robusta in ferro verniciato o acciaio 

inox aisi 304 o 316 L.

• Trattamento superfi ciale delle lame, a 

richiesta, per una maggiore durata nel tempo.  

• Ogni rompigrumi GIMAT è provvisto di giunto 

elastico a fl essibilità torsionale per garantire 

maggiore affi dabilità e preservare l’intera 

meccanica dagli urti e vibrazioni che si 

generano durante la frantumazione.  

• Le pale sono progettate per la sostituzione 

singola in caso di usura. 

• I supporti a cuscinetti sono provvisti di 

speciali tenute polvere a lip in Ptfe secondo 

disegno GIMAT.

A richiesta esecuzioni in conformità alla 

direttiva Atex 2014/34/UE.

Modello RGM 8/5 a doppio albero e doppia motorizzazione

Rompigrumi

Impianto completo di svuotamento big bag, miscelazione ed insacco in big bag con sistema di pesatura

Miscelatori Orizzontali ad Aspo     
MISCELATORI ORIZZONTALI AD 
ASPO

I miscelatori orizzontali ad aspo di GIMAT sono 

costruiti con lamiere di grosso spessore in acciaio 

al carbonio verniciato o in acciaio inox AISI 304 o 

316 con trattamenti superfi ciali idonei all’impiego.

Le volumetrie disponibili sono da 340 a 3500 

litri utili con potenze variabili a seconda delle 

applicazioni. 

La miscelazione avviene in modo rapido e 

omogeneo grazie al particolare aspo a quattro 

vie e a quattro fl ussi incrociati.

A richiesta esecuzioni speciali e conformi 

direttiva Atex 2014/34/UE per zona 22 o 21 

(esterna) e zona 21 o 20 (interna).

Miscelatori Verticali     
MISCELATORI VERTICALI

I miscelatori verticali di GIMAT sono 

caratterizzati da un corpo cilindro-conico con 

uno speciale aspo/elicoide di miscelazione ad 

asse verticale.

• La miscelazione avviene in modo gentile e 

senza surriscaldare il prodotto miscelato.

• Le basse velocità periferiche rendono questo 

tipo di miscelatore per polveri e granuli 

particolarmente adatto alle applicazioni in 

aree a rischio esplosione in accordo ai requisiti 

della direttiva Atex 2014/34/UE.

• Disponibili volumi da 30 a 1000 Litri.

Questi miscelatori sono particolarmente idonei 

per l’industria alimentare e farmaceutica in 

quanto assicurano una buona miscelazione e 

l’assenza di residuo durante lo svuotamento. 

La particolare forma conica del corpo miscelatore 

consente di ottenere un alto grado di fi nitura 

interna e la facile pulizia/lavaggio attraverso 

l’ampio sportello. A richiesta può essere dotato di 

ugelli di lavaggio ad alta pressione.

Camera di miscelazione lucidata a specchio modello 

VMX 300



SVUOTAMENTO BIG BAG
Il Big Bag contenente la materia prima viene 

appeso facilmente alla struttura di sostegno 

tramite carrello elevatore.

La tramoggia sottostante consente l’apertura in 

sicurezza del Big Bag ed il travaso del prodotto in 

assenza di polvere grazie alla presa di aspirazione 

laterale ed alla guarnizione superiore. 

A richiesta sono fornibili comunque soluzioni 

con tramoggia in acciaio inox AISI 304 o 316 L.

Se necessario, in caso di polveri impaccanti, 

sono previsti anche pistoni pneumatici ad 

azione diretta sul Big Bag al fi ne di assicurare 

una discesa costante della polvere e quindi un 

processo produttivo privo di costose interruzioni.

  

Lo scarico parziale del Big Bag, qualora 

richiesto, è reso possibile grazie ad ulteriori 

due pistoni pneumatici, azionati da un sicuro 

comando bimanuale, che agiscono sulla bocca di 

scarico del Big Bag chiudendola.

Esecuzioni, a richiesta, conformi alla direttiva 

Atex 2014/34/UE  per zona 1-21 e    2-22.

TRAMOGGE PER SVUOTAMENTO 
SACCHI E AGITATORI

Quando la materia prima arriva al cliente 

in sacchi e non in Big Bags, GIMAT progetta e 

realizza, su richiesta, le tramogge di svuotamento 

e stoccaggio polveri delle volumetrie necessarie 

allo scopo ed idonee all’interfacciamento con i 

suoi sistemi di trasporto polveri.

Queste tramogge possono essere fornite 

con cappe predisposte per il collegamento 

all’impianto di aspirazione polveri del cliente o 

fornite complete di sistema di fi ltrazione polveri 

con ventilatore centrifugo per l’aspirazione delle 

polveri stesse e pulizia delle maniche fi ltranti in 

controcorrente con aria compressa.

Per polveri tossiche o molto fi ni si creano dei 

box completamente ermetici in depressione e 

provvisti di guanti in gomma per l’apertura dei 

sacchi.

Il progetto della tramoggia richiede la 

conoscenza del tipo di polvere da stoccare ed in 

base alla scorrevolezza di quest’ultima la scelta 

del più adatto tipo di ausilio allo svuotamento da 

utilizzare.

Svuotamento Big Bag                                

Sistema di schiacciamento pneumatico per garantire 

una buona scorrevolezza della polvere.  

Scarico parziale in sicurezza grazie al sistema 

pneumatico di chiusura big bag.

RIEMPIMENTO BIG BAG
Le strutture riempi Big Bag consentono 

di sostenere il Big Bag durante la fase di 

riempimento in modo sicuro e senza dispersione 

di polvere in ambiente.

Il Big Bag  riempito risulta poi facilmente 

sganciabile con l’ausilio del carrello elevatore o 

di un transpallet per il sollevamento dal basso del 

saccone riempito appoggiandolo su pallet.

La realizzazione telescopica consente 

di effettuare le regolazioni in altezza per 

l’adattamento alle diverse dimensioni del Big Bag.

Il riempimento dei Big Bag può essere previsto 

con trasportatori fl essibili a spirale, a coclea o 

sistemi pneumatici con  possibilità di aspirare, 

con leggera depressione, le polveri generate.

Accessori:
• Celle di carico per una precisa pesatura del 

prodotto

• Manicotto pneumatico per tenuta sulla bocca 

di carico del Big Bag

• Apertura sacco, mediante ventilatore, prima 

del riempimento

• Ruote regolabili in altezza

• Valvola pneumatica di intercettazione 

• Esecuzione completamente in acciaio inox AISI 

304 o 316 

A richiesta esecuzioni  speciali e  conformi 

alla direttiva Atex 2014/34/UE per  Zona 2 – 22  

e Zona 1 - 21 

Riempimento Big Bag                                

Trasportatori Flessibili a Spirale
TRASPORTATORI FLESSIBILI
 A SPIRALE

Trovano ampio impiego nell’industria 

alimentare, chimica, plastica e farmaceutica per il 

trasporto, con uguale effi cacia, di polveri, granuli, 

macinati, miscele. Capacità da 10m3/h.

Questo sistema di trasporto è in grado di:

• Non demiscelare, durante il trasporto, prodotti 

già miscelati e dosati. 

• Omogeneizzare mentre trasporta.  

• Non inquinare perché ermetico e meccanico.

• Garantire silenziosità di funzionamento 

nell’ambiente di lavoro.

• Inserirsi facilmente in impianti esistenti 

perché fl essibile.

• Caricare e scaricare in qualunque punto del 

percorso.

• Prestarsi a molteplici combinazioni. 

• Superare rilevanti dislivelli e coprire notevoli 

distanze.

TRASPORTATORI A COCLEA SENZA 
ALBERO INTERNO

 Un solo sistema di trasporto ad alta portata 

ed effi cienza per: Polveri, Granuli, Macinati e 

Miscele.

Questo sistema di trasporto nasce con lo scopo 

di implementare le famose coclee fl essibili di 

GIMAT, apprezzate dal mercato sin dall’ormai 

lontano 1975, ove siano richieste portate molto 

elevate o siano presenti prodotti diffi cilmente 

trasportabili senza rinunciare, il più possibile, ai 

vantaggi propri delle coclee fl essibili stesse.

Capacità da 40 m3/h.

I PRINCIPALI VANTAGGI:

• Tubo in Plastica ad alta resistenza e spessore, 

antistatico ed FDA conforme per il contatto con 

alimenti

• Tubo in Acciaio Inox aisi 304 – 316 o in Ferro 

verniciato per il trasporto di prodotti ad alta 

temperatura o particolarmente abrasivi

• Coclee senz’albero con sezioni di grosso 

spessore

• Nessun supporto intermedio o d’estremità

• Manutenzione veloce ed estremamente ridotta

• Alte portate con basso consumo energetico

• Silenzioso e a tenuta polvere

• Possibilità di funzionamento come dosatori in 

continuo o a batch

• Miscelare durante il trasporto

• Lunghe distanze di trasporto

• Si prestano a numerose combinazioni di 

trasporto (orizzontale, inclinato, verticale)

• Facile e veloce da pulire

• Facile da montare ed installare grazie alla 

possibilità di tagliare il tubo e la coclea a 

misura in opera

• A richiesta Atex Conforme per zona 2-22, 1-21

Trasportatori a Coclea senza albero interno

Tramogge per Svuotamento Sacchi e Agitatori

Estrattore a fondo piano diam.800 mm

Elementi Filtranti

Modello RGM 3/3 a singolo albero

Modello RGM 5/5 a doppio albero

ROMPIGRUMI
• Particolarmente idonei per rompere grumi 

friabili di polveri o granuli contenuti all’interno 

di sacchi o big bags che si sono venuti a creare 

a causa di umidità, temperatura ambientale o 

compressione durante lo stoccaggio.          

• Costruzione robusta in ferro verniciato o acciaio 

inox aisi 304 o 316 L.

• Trattamento superfi ciale delle lame, a 

richiesta, per una maggiore durata nel tempo.  

• Ogni rompigrumi GIMAT è provvisto di giunto 

elastico a fl essibilità torsionale per garantire 

maggiore affi dabilità e preservare l’intera 

meccanica dagli urti e vibrazioni che si 

generano durante la frantumazione.  

• Le pale sono progettate per la sostituzione 

singola in caso di usura. 

• I supporti a cuscinetti sono provvisti di 

speciali tenute polvere a lip in Ptfe secondo 

disegno GIMAT.

A richiesta esecuzioni in conformità alla 

direttiva Atex 2014/34/UE.

Modello RGM 8/5 a doppio albero e doppia motorizzazione

Rompigrumi

Impianto completo di svuotamento big bag, miscelazione ed insacco in big bag con sistema di pesatura

Miscelatori Orizzontali ad Aspo     
MISCELATORI ORIZZONTALI AD 
ASPO

I miscelatori orizzontali ad aspo di GIMAT sono 

costruiti con lamiere di grosso spessore in acciaio 

al carbonio verniciato o in acciaio inox AISI 304 o 

316 con trattamenti superfi ciali idonei all’impiego.

Le volumetrie disponibili sono da 340 a 3500 

litri utili con potenze variabili a seconda delle 

applicazioni. 

La miscelazione avviene in modo rapido e 

omogeneo grazie al particolare aspo a quattro 

vie e a quattro fl ussi incrociati.

A richiesta esecuzioni speciali e conformi 

direttiva Atex 2014/34/UE per zona 22 o 21 

(esterna) e zona 21 o 20 (interna).

Miscelatori Verticali     
MISCELATORI VERTICALI

I miscelatori verticali di GIMAT sono 

caratterizzati da un corpo cilindro-conico con 

uno speciale aspo/elicoide di miscelazione ad 

asse verticale.

• La miscelazione avviene in modo gentile e 

senza surriscaldare il prodotto miscelato.

• Le basse velocità periferiche rendono questo 

tipo di miscelatore per polveri e granuli 

particolarmente adatto alle applicazioni in 

aree a rischio esplosione in accordo ai requisiti 

della direttiva Atex 2014/34/UE.

• Disponibili volumi da 30 a 1000 Litri.

Questi miscelatori sono particolarmente idonei 

per l’industria alimentare e farmaceutica in 

quanto assicurano una buona miscelazione e 

l’assenza di residuo durante lo svuotamento. 

La particolare forma conica del corpo miscelatore 

consente di ottenere un alto grado di fi nitura 

interna e la facile pulizia/lavaggio attraverso 

l’ampio sportello. A richiesta può essere dotato di 

ugelli di lavaggio ad alta pressione.

Camera di miscelazione lucidata a specchio modello 

VMX 300



®

SOLUZIONI PER IL TRASPORTO, LA MISCELAZIONE
E IL DOSAGGIO DELLE POLVERI 

Dal  1975Dal  1975Dal  1975

IDENTITÀ E PUNTI DI FORZA

GIMAT Srl è stata fondata nel 1975 dall’ing. Giorgio 

Magri, attuale presidente, supportato da ormai diversi 

anni dai fi gli, anch’essi ingegneri, Claudio e Marco Magri.

L’azienda si è specializzata sin dalle origini nella 

produzione e nell’impiego di trasportatori fl essibili a spirale per poi 

diversifi care, nel corso degli anni, la produzione nel campo del TRASPORTO, 

DOSAGGIO, MISCELAZIONE E INSACCO polveri e granuli in generale.

I nostri sistemi, forti delle migliorie apportate nel corso del tempo e dei 

riscontri positivi dei clienti, hanno trovato un’ampia applicazione nel settore 

dell’industria plastica, chimica, alimentare, farmaceutica e in tutte quelle 

industrie in cui, per esigenze di processo, si utilizzano materie prime sotto 

forma di polveri o granuli. 

Punto di forza primario dell’azienda è la sinergia tra l’uffi cio tecnico ed il 
reparto produzione che consente da un lato di sviluppare soluzioni tecniche 
dedicate ed effi cienti e dall’altro di realizzare in tempi brevi quanto ideato 

monitorando al contempo l’intero processo produttivo. 

L’uffi cio tecnico si è avvalso di stazioni CAD 3D sin dal 1990. Oggi si basa 

su un potenziale di varie Workstation con il software SOLIDWORKS e COSMOS 

per il calcolo agli elementi fi niti.

La capacità di produrre in tempi brevi ciò che è stato progettato è 

possibile grazie all’alto grado di automazione del processo produttivo 

interno che prevede:

1. Lo sviluppo delle geometrie superfi ciali tridimensionali per generare il 

codice macchina (CAM)

2. Il taglio laser delle lamiere e taglio laser tubo utilizzando il CAM 

precedentemente ottenuto

3. La presso-piegatura, dei pezzi realizzati di taglio, con controllo numerico 

a sei assi

4. Le lavorazioni di tornitura e fresatura a controllo numerico 

La moderna tecnologia del processo di Ingegnerizzazione e realizzazione 

del prodotto, unita all’esperienza consolidata delle nostre maestranze, ci 

consente di competere, di giorno in giorno, in un mercato in cui sono sempre 

più richieste realizzazioni speciali in pochi o unici esemplari. 

GIMAT produce estrattori a coclea o a spirale con 

dosaggio in continuo o batch. A seconda della precisione 

di dosaggio richiesta il funzionamento dei dosatori può 

essere in modalità volumetrica o gravimetrica.

In modalità gravimetrica il dosaggio è ottenuto con 

grande precisione grazie al controllo di peso. La precisione 

dipende dalla meccanica della bilancia, dal tipo di celle 

di carico e dall’effetto della tara – fondo scala del sistema 

sulla singola dosata.

La portata oraria dipende invece dalle dimensioni 

della coclea  o spirale e dal numero di giri scelto in fase di 

progettazione nonché dal tipo di polvere dosata.

Dosaggi da 3 l/h a 40 m3/h – da 1,8 kg/h a 24.000 kg/h  

(considerando una densità apparente di 0,6 kg/l).

A richiesta i dosatori possono essere progettati e 

realizzati in conformità alla direttiva Atex 2014/34/UE per 

zona 2-22 e 1-21.

Dosatori Volumetrici e Gravimetrici

Riempitrici a Coclea e Bilance Insaccatrici
BILANCE INSACCATRICI PER SACCHI A BOCCA 
APERTA DA 5 A 25KG 

Bilance particolarmente idonee al dosaggio e insacco di prodotti 

in polvere di tipo alimentare, chimica o farmaceutica.

• Funzionamento semi-automatico a peso lordo.

• Gruppo pesatura realizzato mediante n°2 celle di carico.

• Sistema di bloccaggio sacco a tenuta polvere mediante stringi-

sacco elettropneumatico. 

• Produttività massima 120 sacchi/ora.  

• Presa di depolverizzazione applicata alla bocca d’insacco.

• Quadro elettrico di comando completo di software di pesatura.

DOSATRICI/RIEMPITRICI SEMIAUTOMATICHE
• Coclea di dosaggio ed agitatore/rompiponte con motori 

indipendenti.  A richiesta unità di controllo peso a fi ne linea. 

• Tramoggia da 30 lt completa di speciale agitatore con duplice 

funzione: miscelare e agevolare la discesa del prodotto stoccato.   

• Riempimento tramoggia con sistemi GIMAT di trasporto polveri.

• Integrabili come unità di dosaggio volumetrico all’interno delle 

confezionatrici verticali da bobina.

• Studiate per dosare con precisione polveri impaccanti e poco 

scorrevoli.

Tutte le parti a contatto con il prodotto sono in acciaio inox aisi 

304 o 316 L.

A richiesta conformità alla direttiva Atex 2014/34/UE  

Riempitrice a coclea semi-automatica Bilancia Insaccatrice

GIMAT s.r.l.
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SOLUZIONI PER IL TRASPORTO, LA MISCELAZIONE
E IL DOSAGGIO DELLE POLVERI 

Dal  1975Dal  1975Dal  1975

IDENTITÀ E PUNTI DI FORZA

GIMAT Srl è stata fondata nel 1975 dall’ing. Giorgio 

Magri, attuale presidente, supportato da ormai diversi 

anni dai fi gli, anch’essi ingegneri, Claudio e Marco Magri.

L’azienda si è specializzata sin dalle origini nella 

produzione e nell’impiego di trasportatori fl essibili a spirale per poi 

diversifi care, nel corso degli anni, la produzione nel campo del TRASPORTO, 

DOSAGGIO, MISCELAZIONE E INSACCO polveri e granuli in generale.

I nostri sistemi, forti delle migliorie apportate nel corso del tempo e dei 

riscontri positivi dei clienti, hanno trovato un’ampia applicazione nel settore 

dell’industria plastica, chimica, alimentare, farmaceutica e in tutte quelle 

industrie in cui, per esigenze di processo, si utilizzano materie prime sotto 

forma di polveri o granuli. 

Punto di forza primario dell’azienda è la sinergia tra l’uffi cio tecnico ed il 
reparto produzione che consente da un lato di sviluppare soluzioni tecniche 
dedicate ed effi cienti e dall’altro di realizzare in tempi brevi quanto ideato 

monitorando al contempo l’intero processo produttivo. 

L’uffi cio tecnico si è avvalso di stazioni CAD 3D sin dal 1990. Oggi si basa 

su un potenziale di varie Workstation con il software SOLIDWORKS e COSMOS 

per il calcolo agli elementi fi niti.

La capacità di produrre in tempi brevi ciò che è stato progettato è 

possibile grazie all’alto grado di automazione del processo produttivo 

interno che prevede:

1. Lo sviluppo delle geometrie superfi ciali tridimensionali per generare il 

codice macchina (CAM)

2. Il taglio laser delle lamiere e taglio laser tubo utilizzando il CAM 

precedentemente ottenuto

3. La presso-piegatura, dei pezzi realizzati di taglio, con controllo numerico 

a sei assi

4. Le lavorazioni di tornitura e fresatura a controllo numerico 

La moderna tecnologia del processo di Ingegnerizzazione e realizzazione 

del prodotto, unita all’esperienza consolidata delle nostre maestranze, ci 

consente di competere, di giorno in giorno, in un mercato in cui sono sempre 

più richieste realizzazioni speciali in pochi o unici esemplari. 

GIMAT produce estrattori a coclea o a spirale con 

dosaggio in continuo o batch. A seconda della precisione 

di dosaggio richiesta il funzionamento dei dosatori può 

essere in modalità volumetrica o gravimetrica.

In modalità gravimetrica il dosaggio è ottenuto con 

grande precisione grazie al controllo di peso. La precisione 

dipende dalla meccanica della bilancia, dal tipo di celle 

di carico e dall’effetto della tara – fondo scala del sistema 

sulla singola dosata.

La portata oraria dipende invece dalle dimensioni 

della coclea  o spirale e dal numero di giri scelto in fase di 

progettazione nonché dal tipo di polvere dosata.

Dosaggi da 3 l/h a 40 m3/h – da 1,8 kg/h a 24.000 kg/h  

(considerando una densità apparente di 0,6 kg/l).

A richiesta i dosatori possono essere progettati e 

realizzati in conformità alla direttiva Atex 2014/34/UE per 

zona 2-22 e 1-21.

Dosatori Volumetrici e Gravimetrici

Riempitrici a Coclea e Bilance Insaccatrici
BILANCE INSACCATRICI PER SACCHI A BOCCA 
APERTA DA 5 A 25KG 

Bilance particolarmente idonee al dosaggio e insacco di prodotti 

in polvere di tipo alimentare, chimica o farmaceutica.

• Funzionamento semi-automatico a peso lordo.

• Gruppo pesatura realizzato mediante n°2 celle di carico.

• Sistema di bloccaggio sacco a tenuta polvere mediante stringi-

sacco elettropneumatico. 

• Produttività massima 120 sacchi/ora.  

• Presa di depolverizzazione applicata alla bocca d’insacco.

• Quadro elettrico di comando completo di software di pesatura.

DOSATRICI/RIEMPITRICI SEMIAUTOMATICHE
• Coclea di dosaggio ed agitatore/rompiponte con motori 

indipendenti.  A richiesta unità di controllo peso a fi ne linea. 

• Tramoggia da 30 lt completa di speciale agitatore con duplice 

funzione: miscelare e agevolare la discesa del prodotto stoccato.   

• Riempimento tramoggia con sistemi GIMAT di trasporto polveri.

• Integrabili come unità di dosaggio volumetrico all’interno delle 

confezionatrici verticali da bobina.

• Studiate per dosare con precisione polveri impaccanti e poco 

scorrevoli.

Tutte le parti a contatto con il prodotto sono in acciaio inox aisi 

304 o 316 L.

A richiesta conformità alla direttiva Atex 2014/34/UE  

Riempitrice a coclea semi-automatica Bilancia Insaccatrice

GIMAT s.r.l.
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