PROFILO AZIENDALE
La ENTSORGUNGSTECHNIK BAVARIA GmbH opera da trent’anni nell’ambito della
gestione dei rifiuti, in qualità di fornitore di soluzioni di sistema e di macchine per il
riciclaggio e la separazione di materiale riciclabile. Siamo specializzati nella progettazione
e costruzione di impianti di selezione “chiavi in mano”.
Ciò che ci distingue è l’apertura di approccio alla situazione concreta del cliente
e la flessibilità di progettazione personalizzata per i nostri clienti finali.

PRODOTTI
• Progettazione e costruzione di impianti
di selezione per la carta usata, rifiuti
domestici e industriali, nonché per
il riciclaggio
di pneumatici vecchi e di rottami elettronici
• Progettazione e costruzione di impianti
speciali per il trattamento di materiale
riciclabile
• Impianti di triturazione, sistemi per la
distruzione di documenti e di supporti dati,
impianti di pressatura in balle, tecnologia
di movimentazione e sistemi di compressione mobili, impianti di depolverazione, scivoli
per rifiuti e biancheria
IMPIANTO DI SELEZIONE PER LA CARTA

PRODOTTI E SERVIZI PER IL
MERCATO ITALIANO

IMPIANTO DI SELEZIONE
DELLA CARTA CON UNA RESA
DI CA. 50 T/H

Progettazione e costruzione di impianti di riciclaggio
per la riduzione delle quantità di scarti, selezione di
materiali e recupero di materiali riciclabili mediante
moduli di selezione moderni e potenti
•
•

Bunker di dosaggio Bavaria
Tecnologia di movimentazione

• Vagli a dischi BHSt per la cernita di carta
usata, rifiuti verdi, rifiuti misti dell’attività di
costruzione e così via
• Vibrovagli per la cernita di impurità
• Essiccatori a tamburo
• Separatori ad aria
• Impianti di depolverazione
• Trituratori per legno, materie plastiche,
rifiuti industriali
• Impianti NIR (infrarosso vicino) per carta,
materie plastiche e vetro o minerali

VAGLI A DISCHI BHS CON UNITÀ DI
DEPOLVERAZIONE

PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA:
Poiché una soluzione è ben più di una gamma di prodotti, ci serviamo della nostra esperienza
e creatività per realizzare con voi soluzioni che rispondano in modo conveniente alle vostre
aspettative.

CERTIFICAZIONE CE DEGLI IMPIANTI:
Siamo al vostro fianco per la certificazione CE di impianti nuovi e già in vostro possesso.

RIPARAZIONE E ASSISTENZA:
Ai nostri clienti offriamo il nostro supporto, dalla consulenza all’espletamento, fino ad una
assistenza post-vendita affidabile - senza soluzione di continuità.
I nostri esperti del servizio clienti sono sempre a vostra disposizione, per manutenzioni, riparazioni
o verifiche della sicurezza.

REFERENZE
Rieco s.r.l., Milano (I)
Banca d’Italia, Roma (I)

Veolia Germania Meridionale (D)
Koppitz Entsorgungs GmbH Knetzgau (D)
Rowe Norimberga (D)

Rauch Recycling Linz (A)

Thevenaz-Leduc Losanna (CH)
Abbè Satigny (CH)

Papirec Ginevra (CH)

TARGET CLIENTI
•
•
•
•
•
•
•

Imprese di smaltimento: ditte che si occupano di smaltimento e cernita di rifiuti
Imprese di riciclaggio
Rigeneratori
Esercenti di impianti di selezione
Società di distruzione dei documenti
Imprese di riciclaggio di pneumatici usati
Imprese di compostaggio

FATTURATO

DIPENDENTI

ca. 2,5 – 3,5 milioni di Euro

12 collaboratori

ATTIVITÀ ESTERA
Italia (impianto di selezione per la carta usata a
Milano)
Svizzera (impianto di riciclaggio di cavi, impianti di
selezione per la carta, trattamento dell’alluminio e
così via)
Austria (impianti di selezione per la carta, bunker di
dosaggio, pressi imballatrici, impianti NIR ecc.)
PERCENTUALE DEGLI INCASSI RAPPORTATI AL
FATTURATO ANNUO:
ca. 15 % dell’incasso del 2008
ca. 20 % dell’incasso del 2009
IMPIANTO DI FILTRAGGIO
PER L’UNITÀ DI DEPOLVERAZIONE
DI UN IMPIANTO DI SELEZIONE

PARTNER IDEALE PER IL MERCATO ITALIANO
Approccio diretto ai clienti nali, vale a dire
imprese di smaltimento, ditte di riciclaggio, imprese di selezione della carta usata, società
che si occupano di distruggere documenti

ALTRE LINGUE PARLATE IN AZIENDA
Inglese e italiano

Con il supporto del:

Ministero Federale
Tedesco
dell'Economia
e Tecnologia

Per informazioni e consulenza
in lingua italiana contattate:

Scaricate i proli degli altri
partecipanti al progetto su:

sulla base di un decreto del
Bundestag Tedesco

INDIRIZZO

Via G. Scalia, 4 – I – 00136 Roma

Entsorgungstechnik Bavaria GmbH
Siemensstraße 14
D – 85716 Unterschleißheim

Tel. +39 06 39031190
Tel. +39 06 39886007
Fax +39 06 39031161

INTERNET
www.entsorgungstechnik-bavaria.de

info@sbs-business.com
www.sbs-business.com

1. PERSONA DI RIFERIMENTO:
Arndt Raschel – Vendite

www.vhp-italien.org - www.ecogermania.it

Telefono: 0049 89 3211443
Fax: 0049 89 3104957
Cellulare: 00491716350837
Email: arndt.raschel@entsorgungstechnik-bavaria.de
2. PERSONA DI RIFERIMENTO:
Angela Hanke - Amministrazione
Telefono: 0049 89 3211443
Fax: 0049 89 3211443
Cellulare: 00491716350836
Email: info@entsorgungstechnik-bavaria.de

Padiglione A1, lo Stand 132

