
LEADER A LIVELLO MONDIALE 
NEL TRATTAMENTO DELLE 
MATERIE PRIME PRIMARIE 
E SECONDARIE



GRANDE
ESPERIENZA
Dallo sviluppo del primo vaglio a risonanza negli anni ‘50‚ fino ai nostri giorni, la Binder+Co è da sempre riconosciuta 
come uno dei più innovativi produttori di macchine e impianti per il trattamento delle materie prime primarie e 
secondarie.

Grazie al vaglio „flip flow“ BIVITEC per materiali sfusi di difficile vagliatura e al sistema di separazione CLARITY 
basato su sensori, abbiamo sviluppato tecnologie pionieristiche che hanno avuto un forte impatto sulle tecniche di 
vagliatura e separazione.

Oggi i nostri prodotti vengono utilizzati in oltre 120 paesi, nel mondo, trattando materiali sfusi di tutti i tipi – 
minerali industriali, materie prime per l‘edilizia, minerali, carbone, fertilizzanti, sali, prodotti alimentari e per 
l‘alimentazione animale, materiali riciclabili quali vetro, carta, rifiuti di imballaggio, RAEE.



Con le sue macchine ed impianti, il gruppo Binder+Co crea 
le condizioni ottimali per lo sviluppo efficiente e la conserva-
zione delle preziose risorse del settore delle materie prime 
primarie e secondarie. Fondata nel 1894 da Ludwig Binder, 
oggi la Binder+Co è leader mondiale nel trattamento del 
vetro e dei materiali sfusi di difficile vagliatura.
Con un portafoglio che arriva a coprire sei tipologie di pro-
cesso – frantumazione, vagliatura, trattamento a umido, 

trattamento termico, separazione basata su sensori, imbal-
laggio e pallettizazione – possiamo offrire ai nostri clienti una 
notevole competenza e un’ampia gamma di soluzioni da un 
unico fornitore.
La nostra conoscenza dell’interazione tra le varie fasi di questi 
processi ci permette di fornire soluzioni eccellenti e su 
misura, che assicurano ai nostri clienti il vantaggio tecnico 
ed economico. 

TRATTIAMO RISORSE 
PREZIOSE CON CURA, 
EFFICIENZA E 
SOLUZIONI INNOVATIVE.

TRATTAMENTO 
A UMIDO

TRATTAMENTO 
TERMICO

I M B A L L A G G I O
PALLETT IZZAZ IONE

SEPARAZIONE BASATA 
SU SENSORI
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VAGLIATURA 
EFF IC IENTE

FRANTUMAZIONE 
AFF IDABILE



Siamo sempre pronti ad ascoltare i bisogni dei nostri clienti. 
Questo è quello che ci aiuta ad identificare le future esigenze 
del mercato e a rispondere con soluzioni innovative.
Nel nostro centro di Ricerca&Sviluppo sviluppiamo costante-
mente nuovi processi e nuove tecnologie. Inoltre, progettiamo, 
testiamo e ottimizziamo nuove macchine.

Nel nostro laboratorio tecnico Binder+Co coordiniamo le 
nostre attività di ricerca e sviluppo con le richieste che 
riceviamo dai nostri clienti. In oltre 200 prove all’anno, 
eseguiamo test di fattibilità, simuliamo le condizioni operative 
dei clienti e sviluppiamo delle soluzioni adeguate, garanten-
done le performance.

DAL
1894

Siamo impegnati a sviluppare e costruire prodotti di alta 
qualità dal 1894. Da oltre 120 anni le nostre elevate com-
petenze produttive e innovazioni pionieristiche ci hanno 
reso un fornitore apprezzato in oltre 120 paesi.

LARGHE VEDUTE
Lavoriamo insieme ai nostri clienti, ai partner di ricerca e ai 
fornitori per creare nuovi concetti di lavorazione delle materie 
prime primarie e secondarie.

• Il primo sistema di separazione del vetro riciclato  
   basato su sensori in grado di separare il materiale 
   in base al colore e al contaminante, con un‘unica 
   soluzione a 3 vie.

• Il più efficiente metodo di vagliatura per materiali  
   difficili come il carbone umido o i materiali riciclati.

TECNOLOGIE 
PIONIERISTICHE

• Vagliatura di materiali sfusi da 63 μm.

• La macchina per imballaggio più veloce  
   al mondo.

IL NOSTRO CONTRIBUTO
Con le nostre macchine e i nostri impianti, vogliamo  facilitare il trattamento 
e la conservazione di risorse preziose, adesso e per il futuro.

1.



IL NOSTRO CONTRIBUTO

PREMI E RICONOSCIMENTI 

INNOVATORI

2010 – Austrian State Innovation Award per la prima soluzione industriale al mondo per la separazione della vetroceramica.
2011 – Best Open Innovator Award come miglior PMI nei Paesi di lingua tedesca.
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COLLABORAZIONE
Collaboriamo a livello nazionale ed internazionale con 
rinomati istituti di ricerca e Università per garantire ai 
nostri clienti le migliori tecnologie per il trattamento 
dei loro prodotti. 

ESPERTI DEL 
PROCESSO
Nel gruppo Binder+Co, noi e le nostre consociate uniamo le 
competenze per offrire ai clienti macchine e soluzioni di siste-
ma efficienti dalla frantumazione alla vagliatura, dai trattamen-
ti a umido e termici alla separazione basata su sensori fino 
all‘imballaggio e pallettizzazione.

Con BIVITEC, CLARITY, DRYON e MINEXX abbiamo 
sviluppato tecnologie pionieristiche per il trattamento 
dei materiali sfusi.



VOM 
SCHÜTTGUT 
ZUR PALETTE

L’imballaggio è necessario per la manipolazione, il trasporto e 
lo stoccaggio dei materiali sfusi. Questo processo deve essere 
efficiente in termini di costi operativi. Statec Binder offre sistemi 
di imballaggio e pallettizzazione per svariate industrie e tipologie 
di sacco.

L’essicazione è un requisito fondamentale per ottenere 
un‘elevata qualità del prodotto finale, per ridurre i costi di tras-
porto, garantire la conservazione e favorire le fasi successive 
del processo come la vagliatura e la separazione basata su 
sensori. Con DRYON siamo in grado di offrire un sistema sem-
plice ed affidabile per il trattamento termico di tutti i tipi di ma-
teriale sfuso, capace di massimizzare l’efficienza del processo.

Nell’industria del riciclaggio, la separazione basata su sensori è 
un passo necessario e consolidato per generare materie prime 
secondarie di alta qualità e per ridurre i volumi delle discariche. 
La separazione si è rivelata indispensabile anche nell‘industria 
delle materie prime per alleggerire le fasi successive del pro-
cesso, ridurre i costi di gestione e assicurare prodotti di elevata 
qualità.  Con CLARITY e MINEXX, Binder+Co offre sistemi di 
separazione basati su sensori che ricoprono una vasta gamma 
di applicazioni nel settore delle materie prime e dell’industria 
del riciclaggio.

IMBALLAGGIO • PALLETIZZAZIONE

TRATTAMENTO TERMICO

SEPARAZIONE

DALLO 
SFUSO 
AL PALLET

Ogni sfida necessita di una soluzione personalizzata. E questo richiede 
una ampia visione, che non si ferma alla singola operazione, ma che 
vede tutto il processo nel suo insieme.

TRATTAMENTO 
TERMICO

IMBALLAGGIO
PALLETTIZZAZIONE

SEPARAZIONE 
BASATA SU SENSORI



La frantumazione è un passo fondamentale nel trattamento dei 
materiali sfusi. La giusta pezzatura è una caratteristica decisiva 
per i processi successivi. Con i frantoi ad urto e a mascelle 
della Comec-Binder possiamo fornire la giusta macchina per 
qualsiasi tipo di inerte. I frantoi a rulli sono utilizzati nel riciclo del 
vetro e in alcune applicazioni speciali nell’industria mineraria.

La fase di vagliatura è necessaria per ottenere la giusta sepa-
razione di diverse pezzature. Questo è un passo fondamentale 
per la qualità del prodotto e per i processi successivi, come 
la separazione basata su sensori. Binder+Co dimostra la sua 
decennale competenza in questo campo, offrendo una vasta 
gamma di vagli a oscillazione circolare e lineare, vagli a 
risonanza e con il vaglio speciale BIVITEC.

Macchine e impianti per la disidratazione, pulizia e rimozione 
dei contaminanti fanno una grande differenza nella qualità finale 
del prodotto. Il trattamento dei fanghi e delle acque di processo 
è indispensabile per la conservazione delle preziose risorse id-
riche. Insieme alla nostra consociata Comec-Binder, possiamo 
offrire una vasta gamma di soluzioni per il trattamento a umido.

FRANTUMAZIONE 

VAGLIATURA

TRATTAMENTO A UMIDO
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Questa visione allargata ci permette di dare ai nostri clienti importanti vantaggi competitivi. 
Insieme alle nostre consociate, Comec-Binder e Statec-Binder, possiamo offrire fino a sei 
passaggi chiave del processo da un unico fornitore, dal materiale sfuso fino al pallet.

FRANTUMAZIONE 
AFF IDABILE

TRATTAMENTO 
A UMIDO

VAGLIATURA 
EFF IC IENTE



FRANTUMAZIONE AFFIDABILE

FRANTOI DELLA 
COMEC-BINDER. 
ROBUSTI E 
VERSATILI.
I frantoi della Comec-Binder sono tra le macchine più po-
tenti, efficienti ed affidabili disponibili per la lavorazione 
degli inerti. Sono caratterizzate da una facile manutenzi-
one e da una ridotta usura anche in condizioni gravose. 
La Comec-Binder offre una vasta gamma di frantoi, dai 
frantoi a mascelle e ad urto, fino ai frantoi a cono. I frantoi 
a rullo completano la gamma nell’industria delle materie 
prime e del riciclaggio. 
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• Frantoi primari ad urto PU 
  Per pietre morbide e medio-dure: inerti per il settore costruzioni 
  come carbonati, dolomite, gesso e rifiuti del settore.

• Frantoi secondari ad urto SU 
  Per qualsiasi tipologia di inerte

• Frantoi secondari ad urto R, reversibile 
  Per qualsiasi tipologia di inerte

• Frantoi terziari ad urto T, MV, reversibile  
  Per qualsiasi tipologia di inerte

• Frantoi terziari ad urto SAND, reversibile 
  Per pietre morbide e medio dure

• Frantoi primari a mascelle P 
  Per qualsiasi tipologia di inerte e per gli scarti del settore costruzioni

• Frantoi secondari a mascelle S 
  Per qualsiasi tipologia di inerte

• Frantoi secondari e terziari a cono HCU 
  Per pietre abrasive come, basalti, graniti, grovacca

  Per il terzo e il quarto stadio di frantumazione per tutti i tipi di pietra, 
  raccomandati sopratutto per materiali come gesso, argilla e marna 
  e per il vetro riciclato

FRANTOI A URTO

FRANTOI A MASCELLE

FRANTOI A CONO

FRANTOI A RULLI



VAGLIA
CON I
NUMERI 1.

VAGLIATURA EFFICIENTE

Con i vagli a oscillazione circolare, ellittica e lineare, i vagli a risonanza e il vaglio „flip flow“ BIVITEC per materiali 
di difficiale vagliatura, Binder+Co possiede la macchina giusta per tutti i settori e applicazioni: dal materiale più 
pesante al più leggero.
Dallo sviluppo del primo vaglio a risonanza negli anni ‘50 fino ai nostri giorni, la Binder+Co è da sempre stata sino-
nimo di innovazione e oggi abbiamo esteso la nostra leadership nella tecnologia introducendo sul mercato il vaglio 
BIVITEC per applicazioni speciali.
I vagli della binder+Co sono molto versatili. Il vaglio „flip flow“ BIVITEC e i vagli a oscillazione circolare, lineare ed 
ellittica possono supportare fino a 4 piani di vagliatura e possono essere utilizzati per la vagliatura a secco o a umido. 
I diversi tipi di azionamento (circolare, lineare ed ellittico) permettono di soddisfare le diverse esigenze produttive 
del cliente. Equipaggiamenti disponibili nei seguenti tipi: tubolari, reti metalliche, griglie 3D, pannelli di PU flessibile 
e rigido, reti metalliche di precisione. I vagli a oscillazione circolare e lineare e il vaglio BIVITEC possono essere anche 
forniti nella configurazione a banana per esigenze particolari.



Taglio di vagliatura preciso anche con materiali difficili da vagliare
Combinabile con i tradizionali piani di vagliatura
Oscillazione lineare, circolare ed ellittica
Tagli granulometrici da 63 μm a 200 mm

Tagli granulometrici fino a 300 mm
 

Altezza di costruzione contenuta
Tagli granulometrici fino a 300 mm
  

Altezza di costruzione contenuta, bassi consumi, piccoli carichi dinamici
Alta precisione, fino a sette pezzature con una singola macchina
Tagli granulometrici fino a 100 mm

Piani di vagliatura: turbolare, griglie 3D, reti con perforazioni speciali
Vagliatura efficace anche con materiali difficili
Tagli granulometrici fino a 300 mm

Altezza di costruzione contenuta grazie alla disposizione orizzontale
Tagli granulometrici fino a 300 mm

VAGLIO FLIP FLOW BIVITEC

VAGLI A OSCILLAZIONE CIRCOLARE

VAGLI A OSCILLAZIONE LINEARE

VAGLI A RISONANZA

VAGLI PER IL RICICLAGGIO

VAGLI A VIBRAZIONE ELLITTICA
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Oscillazione circolare e lineare
Tagli granulometrici fino a 400 mm

VAGLI PER MATERIALI PESANTI



TRATTAMENTO A UMIDO

DAL
LAVAGGIO
AL RECUPERO
DELLE
SABBIE.
Per il trattamento delle acque e dei fanghi provenienti dai 
processi di lavorazione dei minerali industriali, Binder+Co 
si distingue per la vasta gamma di soluzioni che vanno 
dalla pulizia dei materiali contaminati fino al recupero 
delle sabbie.  
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• Scolasabbia SANDEXX 
  Lavaggio e disidratazione sabbia e della ghiaia
  Recupero della sabbia

• Ruote a tazza
  Lavaggio e disidratazione sabbia e della ghiaia

• Classificatori a vite
  Disidratazione sabbia e della ghiaia
  Lavaggio e disidratazione dei minerali industriali

• Idrocicloni compatti
  Lavaggio e disidratazione di sabbia fine

• Vagli di drenaggio

• Lavatrici sfangatrici a pale
  Disgregazione dei grani di argilla

• Macchine ad attrito
  Disgregazione e lavaggio della sabbia

• Lavatrici sfangatrici a botte
  Lavaggio e purificazione delle materie prime 
  per l’industria delle costruzioni

• Filtropressa
  Filtrazione di fanghi a basso contenuto di argilla

• Filtri pressa a nastro
  Filtrazione dei fanghi

• Trattamento delle acque di processo
  Impianti di chiarificazione completi per il trattamento delle 
  acque reflue provenienti dal lavaggio degli inerti

• Jigging machines
  Separazione dei materiali leggeri

DISIDRATAZIONE E CLASSIFICAZIONE

SFANGATURA E LAVAGGIO

TRATTAMENTO DEI FANGHI E 
DELLE ACQUE DI PROCESSO

SEPARAZIONE PER DENSITÀ



GENTILE
ED 
AFFIDABILE.

TRATTAMENTO TERMICO

Da decenni, DRYON è sinonimo di trattamento termico 
affidabile e sicuro per tutti i tipi di materiali sfusi. I suoi 
essiccatori e raffreddatori a letto fluido assicurano una 
qualità costante del prodotto in tutti i settori industriali.

BUBLON è la novità all’interno del gruppo Binder+Co ed 
offre delle microsfere personalizzate frutto di una espan-
sione termica controllata. Le sfere BUBLON sono prodotte 
mediante un processo brevettato e trovano il loro utilizzo 
in diverse applicazioni nel mondo delle materie plastiche, 
pitture e vernici e in edilizia.
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Essiccatori vibranti a letto fluido per materiali sfusi in una ampia 
gamma di granulometrie
Tipologia di vibrazione: ad oscillazioni libere o a risonanza
Superficie di essiccamento fino a 60m2

Essicatore a letto fluido statico per materiali fini ed uniformi

Essiccare e raffreddare con una sola macchina
Condizionamento
Preriscaldamento
Cristallizzazione

Per la rimozione della polvere e la pulizia dei gas di scarico degli 
impianti industriali
Separatori standard e ad alte prestazioni
Rimozione dei componenti organici

DRYON ESSICCATORI E RAFFREDDATORI 
A LETTO FLUIDO

CICLONE SEPARATORE 

BUBLON significa microsfere espanse personalizzate provenienti dalla Perlite, 
un materiale ecologico al 100%. BUBLON fornisce un prodotto innovativo per 
molte applicazioni nel settore degli inerti, dell’isolamento e dei materiali alleggeriti.

Gamma die prodotti:

• BUBLON Sfere: Produzione e vendita del minerale espanso

• BUBLON Servizio: Servizio di sviluppo prodotto per nuove applicazioni speciali

• BUBLON Tecnologia: Impianti di produzione di sfere BUBLON

BUBLON



WE SORT
IT ALL.

SEPARAZIONE BASATA SU SENSORI

20 anni fa CLARITY, il primo separatore a tre vie, ha rivoluzionato il riciclaggio del vetro. Oggi, le innovative macchine 
CLARITY della Binder+Co sono utilizzate per separare il vetro, i metalli, i RAEE, le materie plastiche, la carta, i rifiuti 
urbani e commerciali, i combustibili derivati da rifiuti e le scorie degli inceneritori.

MINEXX offre la più alta efficienza e precisione di separazione per i minerali, le gemme e le pietre. Utilizzando 
appositi sistemi di illuminazione e sensori ad alta risoluzione, il sistema rileva le caratteristiche principali del 
prodotto e ne rende economico l’utilizzo anche per materiali poveri.

Binder+Co Sensor Fusion – configuriamo i nostri sistemi per soddisfare i requisiti dei clienti utilizzando i sensori 
più appropriati al loro processo. Il beneficio di questo approccio è che i sensori lavorano insieme, in questo modo 
tutti i dati vengono elaborati contemporaneamente da un potente algoritmo da noi stessi creato. Questo consente 
la separazione di tipologie diverse di materiali che non sarebbero riconoscibili ad occhio umano.
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• CLARITY sistema di separazione a scivolo
A due o tre vie
Illuminazione e sensori per la trasmissione e la riflessione:
VIS, NIR, UV e ad induzione
Larghezza di lavoro fino a 2000 mm
Pezzatura da 1 a 300 mm
Applicazioni: vetro, materie plastiche, RAEE, materiali triturati, metalli, 
scorie degli inceneritori e rifiuti da demolizioni e costruzioni

• CLARITY multiway
Fino a 6 diverse frazioni
Illuminazione e sensori per la riflessione: NIR
Larghezza di lavoro fino a 2000 mm
Pezzatura da 50 a 350 mm
Applicazioni: Rifiuti di imballaggio

• CLARITY sistema di separazione a nastro
Due vie
Illuminazione e sensori per la riflessione: VIS, NIR, induzione e raggi X
Larghezza di lavoro fino a 2800 mm
Pezzatura da 1 a 420 mm
Applicazioni: Carta, materie plastiche, rifiuti di imballaggio, rifiuti solidi urbani, 
combustibili derivati da rifiuti, metalli e legno

• Rimozione delle etichette   Per una rimozione gentile delle etichette e dei residui di adesivo
• BREEZER, ORKA    Separatore di materiali leggeri
• Separatore per pezzi molto lunghi  Per la rimozione di contaminanti molto lunghi

• Vaglio ottico MINEXX con scivolo
  Due vie
  Illuminazione e tipologie di sensori per la trasmissione e la riflessione:
  VIS, NIR, UV e a induzione
  Larghezza di lavoro fino a 2000 mm
  Pezzatura da 1 a 300 mm
  Applicazioni: Minerali industriali, Sali, pietre preziose, minerali non ferrosi,   
  minerali ferrosi preziosi e carbone

• Vaglio ottico MINEXX con nastro
  Due vie
  Illuminazione e tipologie di sensori per la trasmissione e la riflessione:
  VIS, NIR, UV e raggi X
  Larghezza di lavoro fino a 2800 mm
  Pezzatura da 1 a 300 mm
  Applicazioni: Minerali industriali, Sali, pietre preziose, minerali non ferrosi,   
  minerali ferrosi preziosi e carbone

SISTEMI DI SEPARAZIONE CLARITY BASATI SU SENSORI PER 
IL TRATTAMENTO DEI MATERIALI RICICLABILI

SISTEMI DI SEPARAZIONE PER IL RECUPERO 
DEI MATERIALI RICICLABILI

MINEXX VAGLIO OTTICO 
PER MINERALI



I VOSTRI 
ESPERTI PER 
L‘IMBALLAGGIO E 
LA PALLETTIZAZIONE.
STATEC BINDER è uno specialista riconosciuto a livello internazionale per la realizzazione di sistemi di imballaggio 
personalizzati. La compagnia Austriaca ha installato più di 1200 macchine in tutto il mondo. Che si tratti di pellet, 
riso, zucchero, cereali, fertilizzanti o farina – l’ampia gamma di prodotti offre soluzioni personalizzate di alta qualità.
I sistemi di imballaggio sono progettati per sacchi di PE, PP tessuto e carta dai 5 ai 50kg. La stazione di riempimento 
Big Bag riempie fino a 150 sacchi l’ora e il sistema di pallettizazione è capace di impilare tutti i tipi di sacco e di 
scatola. Con 40 anni di esperienza STATEC BINDER è leader mondiale sistemi ad alte prestazioni per l‘imballaggio 
di sacchi a bocca aperta ed è conosciuta per l’assoluta affidabilità, innovazione e la precisione.

IMBALLAGGIO • PALLETTIZAZIONE



• Imballaggio interamente automatico in sacchi a 
  bocca aperta
  PRINCIPAC gestisce fino a 2000 sacchi/ora

  CERTOPAC gestisce fino a 1500 sacchi/ora

  CIRCUPAC gestisce fino a 1200 sacchi/ora 

  ACROPAC gestisce fino a 600 sacchi/ora

  Tipo di sacco: sacco imbottito, sacco con piega laterale 
  per 5-80 kg
  Materiale sacco: PP tessuto, PE, carta

• Confezionamento FFS da film termoretraibile
  SYSTEM-T gestisce fino a 2400 sacchi/ora
  Confezionatrice Form-Fill-Seal

  Tipo di sacco: sacco imbottito, sacco con piega laterale 
  per 5-50 kg

• Confezionamento VFFS da film termoretraibile
  SYSTEM-F gestisce fino a 900 sacchi/ora
  Confezionatrice verticale Form-Fill-Seal 

  Tipo di sacco: sacco imbottito, sacco con piega laterale 
  per 5-50 kg

• PRINCIPAL
  Pallettizzatore a carica dall‘alto interamente   
  automatico
  Gestisce fino a 2400 unità/ora
  Per tutti i tipi di sacchi e scatole
  Posizionatore fogli di cartone o PE

• PRINCIPAL-R
  Pallettizzatore robotizzato altamente 
  performante
  Gestisce fino a 1400 unità/ora
  Per tutti i tipi di sacchi e scatole
  Pinza con dita di presa, per contenitori, a depressione 
  o in base alle specifiche del cliente 

SISTEMI D’IMBALLAGGIO

SISTEMI DI PALLETTIZZAZIONE
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MACCHINE,
IMPIANTI:
SERVIZIO 
GLOBALE.
Le nostre macchine e i nostri impianti per il trattamento 
delle materie prime primarie e secondarie sono al lavoro 
in sei continenti. Possiamo offrire soluzioni innovative che 
danno ai clienti molti vantaggi competitivi; garantiamo pro-
dotti di prima qualità grazie al nostro servizio post-vendita 
che offre elevata disponibilità e una rapida risoluzione dei 
problemi.

SERVIZIO POST-VENDITA



IL NOSTRO
SERVIZIO 
POST-VENDITA
• Fornitura rapida dei pezzi di ricambio grazie ad un 
  efficiente servizio di logistica

• Riparazioni veloci e manutenzioni regolari per garantire   
  la continua ottimizzazione delle performance delle  
  macchine e per assicurare un funzionamento affidabile 
  e senza interruzioni.

• Ampia assistenza e consulenza

• Servizio di assistenza telefonico 24/7 per una soluzione 
  rapida dei problemi

• Corsi di formazione per l’utilizzo e la manutenzione 21



24/7 ASSISTENZA TELEFONICA
AUSTRIA: + 43-3112-800-200
USA:  +1-720-577-1925 

AL TUO SERVIZIO   

AUSTRIA
BINDER+CO IN

FASI DEL PROCESSO:

P R O D U Z I O N E
V E N D I TA
P O S T- V E N D I TA
R I C E R C A & S V I L U P P O

FASI DEL PROCESSO:

P R O D U Z I O N E
V E N D I TA
P O S T- V E N D I TA

DENVER, USA

FASI DEL PROCESSO:

P R O D U Z I O N E
V E N D I TA
P O S T- V E N D I TA

USA
BINDER+CO IN 

FASI DEL PROCESSO:

V E N D I TA
P O S T- V E N D I TA

BINDER+CO USA INC.

F R A N T U M A Z I O N E 
A F F I D A B I L E

V A G L I AT U R A 
E F F I C I E N T E

T R AT TA M E N T O 
T E R M I C O

T R AT TA M E N T O 
A  U M I D O

S E PA R A Z I O N E  B A S ATA 
S U  S E N S O R I 

I M B A L L A G G I O
PA L L E T T I Z Z A Z I O N E 

TRATTAMENTO 
TERMICO

SEPARAZIONE BASATA 
SU SENSORI

T R AT TA M E N T O 
T E R M I C O



BINDER+CO NEL MONDO

CHINA
BINDER+CO IN

FASI DEL PROCESSO:

ITALY
BINDER+CO IN

FASI DEL PROCESSO:

V E N D I TA
P O S T- V E N D I TA

P R O D U Z I O N E
V E N D I TA
P O S T- V E N D I TA

GLEISDORF, AUSTRIA

TIANJIN, CHINA

BADOERE DI MORGANO, ITALY
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V A G L I AT U R A 
E F F I C I E N T E

TRATTAMENTO 
TERMICO

SEPARAZIONE BASATA 
SU SENSORI

TRATTAMENTO 
A UMIDO

VAGLIATURA 
EFF IC IENTE

F R A N T U M A Z I O N E 
A F F I D A B I L E



Binder+Co AG
Grazer Straße 19-25, 8200 Gleisdorf, Austria 
Tel.: +43-3112-800-0*
office@binder-co.at
www.binder-co.com

Assistenza telefonica 24/7 Austria: +43-3112-800-200
Assistenza telefonica 24/7 USA: +1-646-770-3897


