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PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DA OLTRE 30 ANNI
Proiectare si productie de peste 30 de ani
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CEMENTO
ADECVATE PENTRU CIMENT

FANGHI
ADECVATE PENTRU NAMOLURI

PETROLCHIMICO
ADECVATE PENTRU PETROCHIMIE

POLVERI MINERALI
ADECVATE PENTRU MINERALE

PET E PVC
ADECVATE PENTRU PET & PVC
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Trasportatori a coclea tipo industriale
Transportatoare elicoidale de tip industrial

MV
Microdosatori Volumetrici

Microdosatoare Volumetrice

MULTISPIRA
Fondi cocleati

Funduri cu spire elicoidale

SPECIALI / ATEX
SPECIALE / ATEX

BBE
Stazioni svuota Big Bag

Solutii golire Big Bag

SPECIALI - Realizzati a disegno 
SPECIALE - Realizate dupa desen



CRP
Impianto di riciclaggio calcestruzzo

Instalatie de reciclare beton

ITSC
Trasportatori e mescolatori a coclea tipo industriale

Transportatoare si amestecatoare elicoidale  
de tip industrial

FANGHI / SLUDGE
Trasportatori fanghi da depurazione
Transportatoare namoluri de epurare

TS
Trasportatori a coclea a truogolo

Transportatoare elicoidale in jgheab
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Per maggiori informazioni consultare il sito www.pofer.it e contattare i nostri uffici per richiedere i dati tecnici
Pentru mai multe informatii consultati il situl www.pofer.it si contactati birourile noastre pentru a solicita datele tehnice

  

Trasportatori a coclea  
tipo industriale
Transportatoare elicoidale  
de tip industrial

139 mm
323 mm

1 m
20 m

1 m3/h
200 m3/h

TRANSPORTATOARE ELICOIDALE  
TIPO INDUSTRIALE
 INDUSTRIAL SCREW CONVEYORS

Trasportatori a coclea tubolare 
adatti per l’estrazione, il dosaggio, e 
il trasporto di cemento, calcestruz-
zo, inerti diversi; usati in diverse 
inclinazioni inclusi sistemi per il tra-
sporto verticale.
Disponibili in prolunghe com-
ponibili assemblate con robuste 
flangiature, Pofer realizza qualsi-
asi lunghezza, utilizzando robusti 
supporti intermedi in ghisa con 
bronzina, adeguatamente protetti 
dall’usura e studiati in base alla den-
sità del prodotto da trasportare. La 
loro lubrificazione avviene tramite 
appositi punti di ingrassaggio.

Transportatoare elicoidale tubulare 
adecvate pentru extragerea, dozarea 
si trasnportul cimentului,betonului, 
materialelor inerte diverse; sunt uti-
lizate cu diverse inclinati, inclusiv in 
sisteme pentru transportul vertical.
Disponibile in module extensibile 
asamblate cu flanse robuste, Pofer 
realizeaza orice lungime, utilizind 
suporti intermediari din fonta cu cuzi-
neti, adecvat protejati contra uzurii si 
studiati in functie de densitatea pro-
dusului de transportat Lubrificarea 
lor se face prin intermediul punctelor 
speciale de gresare. 
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Per maggiori informazioni consultare il sito www.pofer.it e contattare i nostri uffici per richiedere i dati tecnici
Pentru mai multe informatii consultati il situl www.pofer.it si contactati birourile noastre pentru a solicita datele tehnice

  

170 mm
320 mm

1 m
20 m

1 m3/h
200m3/h

Questa tipologia di trasportatori a coclea a truogo-
lo o canala con sezione a “U” e “V” o OTTAGONALE, 
viene progettata utilizzando lamiere e materiali 
come acciaio al carbonio o inox, e per le spirali ac-
ciaio al creusabro, hardox, con spessori importanti.

Aceasta tipologie de transportatoare elicoidale in 
jgheab cu sectiune “U” si “V” sau Octagonala, se 
proiecteaza utilizind table si materiale cum ar fi otel 
carbon sau inox, si pentru spirale oteluri creusabro, 
hardox, cu grosimi importanti.

TRASPORTATORI  
A COCLEA A TRUOGOLO
 TRANSPORTATOARE ELICOIDALE IN JGHEAB

Scopri di più
Vezi mai

Trasportatori a coclea  
tipo industriale
Transportatoare elicoidale  
de tip industrial
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Per maggiori informazioni consultare il sito www.pofer.it e contattare i nostri uffici per richiedere i dati tecnici
Pentru mai multe informatii consultati il situl www.pofer.it si contactati birourile noastre pentru a solicita datele tehnice

CRP SISTEMA DI RICICLAGGIO 
CALCESTRUZZO
 CRP SISTEM DE RECICLARE BETON

Trasportatori a coclea  
tipo industriale
Transportatoare elicoidale  
de tip industrial

Il trasportatore a coclea CRP viene uti-
lizzato negli impianti di betonaggio per 
separare e recuperare dall’acqua gli iner-
ti residui, con granulometria minima di 
0,3mm fino ad un massimo di 40mm, pro-
venienti dal lavaggio delle autobetoniere.
La CRP è costruita in carpenteria pesante, 
in acciaio al carbonio, zincato a caldo.
La progettazione ed i lunghi test sugli im-
pianti, hanno reso la CRP molto affidabile 
e di facile manutenzione.
Vantaggi: Totale recupero dell’inerte resi-
duo, attraverso un basso consumo di ac-
qua, salvaguardia dell’ambiente.

Transportatorul elicoidal CRP se utilizeaza in 
instalatiile de beton pentru a separa si recu-
pera din apa a materialelor inerte rezidua-
le, cu granulatia minima di 0,3mm pana la 
maxim 40mm, provenite din spalarea auto-
betonierelor. CRP este realizat din construc-
tie metalica zincata la cald din otel carbon.
Proiectarea si lungile teste facute pe instala-
tii au condus la un produs sigur si cu intreti-
nere foarte usoara.
Avantaje: Recuperarea totala a materialelor 
inerte reziduale din apa printr-un consum 
de pa redus, protectia mediului.

3 m
12 m

6,5 m3/h

Guardami in azione
Vezi mai
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Pentru mai multe informatii consultati il situl www.pofer.it si contactati birourile noastre pentru a solicita datele tehnice

CONVOGLIATORI A COCLEA PER FANGHI
 TRANSPORTATOARE ELICOIDALE PENTRU NAMOLURI

Coclee con spirale senza albero 
(shaftless) per il trasporto di ma-
teriali quali: rifiuti solidi urbani, 
fanghi disidratati e scarti dalla 
lavorazione di carne, pesce, frut-
ta e verdure, trattamento acque, 
reflui da zuccherifici, industria 
delle bevande, della carta e della 
chimica.

Applicazioni
• depurazione municipale
• depurazione industriale
• industria della carta
• industria alimentare
• industria della macellazione

Transportatoare elicoidale cu spi-
rale fara arbore (shaftless) pentru 
transportul de materiale cu mar 
fi:reziduri urbane solide, namoluri 
deshidratate si rebuturi de la pre-
lucrarea carnii, pestelui, fructelor 
si legumelor, tratamentul apelor 
reziduale de la fabrici de zahar, 
industria bauturiilor, a hirtiei si a 
celei chimice.

Aplicatii
• Depurare municipala
• Depurare industriala
• Industria hirtiei
• Industria alimentare
• Industria abtorizarii

Grigliato massimo
Sedimente, max
20 mc/h

Fango massimo
Namolurie, max
59 mc/h

Trasportatori a coclea  
tipo industriale
Transportatoare elicoidale  
de tip industrial
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Per maggiori informazioni consultare il sito www.pofer.it e contattare i nostri uffici per richiedere i dati tecnici
Pentru mai multe informatii consultati il situl www.pofer.it si contactati birourile noastre pentru a solicita datele tehnice

MICRODOSATORI VOLUMETRICI MV
 MICRODOZATOARE VOLUMETRICE MV

Trasportatori a coclea  
tipo industriale
Transportatoare elicoidale  
de tip industrial

60 mm
90 mm

N.D.

334 l/h
1132 l/h

I microdosatori POFER MV vengono utilizzati per il do-
saggio continuo di piccole quantità di polveri e granuli 
e sono particolarmente adatti laddove sia richiesta una 
elevata precisione E a trasportare materiali poco scorre-
voli che tendono ad impaccarsi sotto pressione. 
Sono inoltre provvisti di un utensile di omogeneizza-
zione atto a tenere il materiale in movimento riducendo 
nello stesso momento la possibilità di formazione di gru-
mi o ponti.
Sono disponibili nelle versioni in acciaio al carbonio ver-
niciato (il RAL standard è il 1007, ma è possibile persona-
lizzare la finitura a piacimento) ed in acciaio inossidabile.
I microdosatori POFER possono lavorare in diversi setto-
ri: alimentare, edile, plastica, chimica e sono disponibili 
in due varianti STANDARD MV60 con diametro 60mm 
(portata 334lt/h) e MV90 con diametro90mm (portata 
1132lt/h).

Microdozatoarele POFER MV sunt utilizate pentru dozarea 
continua de mici cantitati de pulberi si granule si sunt in par-
ticolar adecvate acolo unde este ceruta o ridicata precizie si 
la transportarea materialelor slab alunecatoare care tind sa 
se blocheze sub presiune.
Sunt intre altele prevazute cu o scula de omogenizare adec-
vata pentru a tine materialul in miscare reducind in acelasi 
moment posibilitatea formarii de bulgari sau de punti.
Sunt disponibili in versiuniel din otel carbon vopsit (il RAL 
standard este 1007, insa este posibil personalizarea finisarii 
dupa cum se doreste) si in otel inoxidabil. Microdozatoarele 
POFER pot fi utilizate in diverse sectoare: alimentar, con-
structii, plastic, chimie si sunt disponibile in doua variante 
STANDARD MV60 cu diametrul 60mm (sarcina 334lt/h) si 
MV90 cu diametrul 90mm (sarcina 1132lt/h).
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Per maggiori informazioni consultare il sito www.pofer.it e contattare i nostri uffici per richiedere i dati tecnici
Pentru mai multe informatii consultati il situl www.pofer.it si contactati birourile noastre pentru a solicita datele tehnice

TELAIO SVUOTA BIG BAG
 CADRU GOLIRE BIG BAG

Trasportatori a coclea  
tipo industriale
Transportatoare elicoidale  
de tip industrial

La struttura POFER SBB Svuota Big-Bag, fornita 
con e senza coclea estrattrice, è impiegata per lo 
svuotamento di sacchi di dimensioni e pesi diversi, 
contenenti materiali in polvere o in granuli di varia 
natura.
La versione leggera (SBB L) consente un peso mas-
simo di di 1.000 Kg per i big-bags da sorreggere 
nello svuotamento. Mentre la versione pesante 
(SBB P) consente un peso massimo di 2.000 Kg

Structura POFER SBB golire Big-Bag, furnizata cu si 
fara transportator elicoidal extractor, este folosita 
pentru golirea sacilor de dimensiuni si greutati di-
verse, continind materiale tip pulberi sau granule 
de naturi diverse. Versiunea usoara (SBB L) consimte 
o greutate maxima de 1.000 Kg, pentru big-bags de 
mentinut in golire. In timp ce versiunea grea (SBB P) 
consimte o greutate maxima de 2.000 Kg.

1 m
2 m

1 ton
2 ton
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Per maggiori informazioni consultare il sito www.pofer.it e contattare i nostri uffici per richiedere i dati tecnici
Pentru mai multe informatii consultati il situl www.pofer.it si contactati birourile noastre pentru a solicita datele tehnice

MULTISPIRA
Fondi cocleati
 Funduri cu spire elicoidale

Questa tipologia di trasportatori a coclea a truogo-
lo o canala con sezione a “U” e “V” o OTTAGONA-
LE, viene progettata utilizzando lamiere e materiali 
come acciaio al carbonio o inox, e per le spirali ac-
ciaio al creusabro, hardox, con spessori importanti.

Settori di applicazione
• lavorazione del legno
• industria chimica
• depurazione municipale ed industriale
• industria del cemento / calce / gesso ed estrattiva

Per una quotazione, Verificate sempre con il ns 
Ufficio Tecnico, fornendo tutti i dettagli e le in-
formazioni del caso.
Contattateci - info@pofer.it - T +39 0425 89000.

Aceasta tipologie de transportatoare elicoidale in 
jgheab cu sectiune in “U” si “V” sau Octagonale, se 
proiecteaza utilizind table si materiale cum ar fi otelul 
carbon sau inox, si pentru spirale, otel creusabro, har-
dox, cu grosimi importante.

Sectoare de aplicatie
• Prelucrarea lemnului
• industria chimica
• depurare municipala si industriala
• industria cimentului / var nestins / ghips si extractiva

Pentru o cotatie, verificati mereu cu biroul nostru 
tehnic, furnizind toate detaliile si eventualele in-
formatii.
Contactati-ne - info@pofer.it - T +39 0425 89000.
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Per maggiori informazioni consultare il sito www.pofer.it e contattare i nostri uffici per richiedere i dati tecnici
Pentru mai multe informatii consultati il situl www.pofer.it si contactati birourile noastre pentru a solicita datele tehnice

MACCHINE SU MISURA
 MASINI LA MASURA

Inginerii si proiectantii vor putea cere o consultanta 
la Pofer pentru proiectarea de instalatii ( de beton, bi-
ogaz, alimentare cu biomasa, etc) care includ trans-
portatoare si extractoare elicoidale in baza exigente-
lor si specificatilor constructive. 
Pentru o cotatie, Verificati mereu cu biroul nos-
tru tehnic, fournizind toate informatiile.
Contactati-ne - info@pofer.it - T +39 0425 89000.

Ingegneri e progettisti potranno richiedere una 
consulenza a Pofer per la progettazione di impian-
ti ( di betonaggio, biogas, alimentazione a biomas-
se, etc) che includano convogliatori ed estrattori a 
coclea in base a specifiche esigenze costruttive. 
Per una quotazione, Verificate sempre con il 
ns Ufficio Tecnico, fornendo tutti i dettagli e le 
informazioni del caso. 
Contattateci - info@pofer.it - T +39 0425 89000.

La grande esperienza Pofer con materiali difficili da trasportare, la 
flessibilità di adattare i prodotti alle esigenze del cliente, in com-
binazione con l’alta professionalità dei nostri tecnici, permettono 
di studiare e sviluppare soluzioni personalizzate, e rendono Pofer 
uno dei leader nella produzione customizzata.

Marea experienta Pofer cu materiale dificil de trasportat, flexibilita-
tea de adaptare a produselor la exigentele clientului, in combinatie 
cu inalta profesionalitate a specialistilor nostri, permit studiarea si 
dezvoltarea de solutii personalizate, care fac din Pofer unul din liderii 
productiei customizate.
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Per maggiori informazioni consultare il sito www.pofer.it e contattare i nostri uffici per richiedere i dati tecnici
Pentru mai multe informatii consultati il situl www.pofer.it si contactati birourile noastre pentru a solicita datele tehnice

TRATTAMENTO ANTIDEFLAGRANTE 
ADERENTE ALLA DIRETTIVA ATEX 94/9/CE
 TRATAMENTUL ANTIDEFLAGRANT ADERENT  
LA DIRECTIVA ATEX 94/9/CE

Trasportatori a coclea  
tipo industriale
Transportatoare elicoidale  
de tip industrial

Pofer realizza trasportatori a coclea costruiti se-
condo la direttiva ATEX 94/9/CE per il trasporto di 
gas o di polveri a rischio di esplosione.
Per trasportare alcune tipologie di materiali peri-
colosi, la Comunità Europea impone al costruttore 
e all’utilizzatore di classificare le proprie macchine 
per categorie di rischio di esplosione per il traspor-
to di gas oppure di polveri.

Per una quotazione, Verificate sempre con il ns 
Ufficio Tecnico, fornendo tutti i dettagli e le in-
formazioni del caso.
Contattateci - info@pofer.it - T +39 0425 89000.

Pofer realizeaza transportatoare elicoidale construite 
conform cu directiva ATEX 94/9/CE pentru transpor-
tul de gaz sau de pulberi cu riscul de explozie.
Per transportarea unor tipologi de materiale pericu-
loase,Comunitàtea Europeana impune constructo-
rului si utilizatorului sa clasifice propriile masini din 
punct de vedere a categoriei de risc de explozie pen-
tru transportul de gaz sau de pulberi.

Pentru o cotatie, verificati mereu cu biroul nos-
tru tehnic, furnizind toate detaliile si eventuale-
le informatii.
Contactati-ne - info@pofer.it - T +39 0425 89000.



Grazie al nostro staff qualificato  
offriamo servizio assistenza,  
oltre a consulenza tecnica e progettuale  
per sviluppare la soluzione ed il sistema  
più idoneo alle Vostre applicazioni
Multumita stafului nostru calificat oferim serviciu  
de asistenta, in plus de consultanta tehnica si de 
proiectare pentru dezvoltarea solutiei si sistemului  
cel mai potrivit aplicatiilor voastre

www.pofer.it

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DA OLTRE 30 ANNI
Proiectare si productie de peste 30 de ani
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Via Oberdan, 37/39 - 45037 Melara (RO) Italy
T +39 0425 89000 - F +39 0425 89698

info@pofer.it - www.pofer.it


