
The reliable brand!

UNTHA sHREDDING TEcHNOLOGy
Più di 40 anni di affidabilità nella tecnologia di triturazione



AFFIDABILITÁ

Lavoriamo da più di 40 anni con competenza ed affidabilità nel settore della tri-

turazione. Con l’aiuto delle tecnologie più moderne ed il contributo decisivo di 

personale altamente qualificato, sviluppiamo e produciamo soluzioni innovative e 

personalizzate sulla base delle specifiche esigenze del caso. I Clienti ed il mercato 

sono i due cardini attorno ai quali ruota

tutta la nostra attività, teorica o pratica che sia. E la fornitura di prodotti e servizi 

di alta qualità ed affidabilità è il nostro modo di sostenere attivamente i Clienti nel 

rafforzamento della loro posizione sul mercato.

Affidabilità, credibilità ed un approccio coerente e realistico al mercato, nella teoria 

come nella pratica: sono valori centrali della nostra filosofia aziendale, fondamen-

tali per raggiungere e conservare la visibilità internazionale che i nostri successi ci 

hanno regalato. Sono questi stessi valori a rafforzare del resto la nostra compe-

titività sul mercato, spingendoci continuamente a migliorare. Il nostro successo è 

costruito su principi solidi:

innovazione, capacità di offrire soluzioni ad hoc e l’orientamento innato verso una  

produzione di qualità.



cAMPI DI cOMPETENZA

Per soddisfare al meglio i bisogni e le ri-

chieste dei clienti, Untha offre soluzioni di 

triturazione per legno, rifiuti e applicazi-

oni individuali combinato ad un servizio 

clienti a 360°.   
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Trattamento di pallet e legname 
da scarto.

(Pallet, Legname di scarto, 
Legname da demolizioni, Panelli di 
trucciolato, corteccia,…)

Vernichtung von Akten, Daten 
und Materialien 

(Akten, CDs, DVDs, Banknoten, 
Festplatten, beschlagnahmte 
Ware, Prototypen, Produkte, 
Problemstoffe, …)

Trattamento di rifiuti in frazione 
con alto potere calorifico

(rifiuti solidi urbani, ingombranti, 
rifiuti industriale, film plastico,…)

Recupero di materiale da rifiuti

(Plastica, Imballaggi, Carta, 
Metalli, Rifiuti elettronici, gomma 
e pneumatici, scarti da 
produzione,…)

Maßgeschneiderte Zerkleine-
rungssysteme für besondere 
Anwendungen

(Krankenhausabfälle, Sondermüll, 
Batterien, biologische Abfälle, 
Reifen, Pulperzöpfe, Rejekt, …)

Trattamento meccanico biologico 
di rifiuti

(rifiuti solidi urbani, ingombranti, 
rifiuti industriali, rifiuti da 
demolizioni,…)

LEGNO

DISTRUZIONE DATI E 
MATERIALE D‘ ARCHIVIO

PRODUZIONE COMBUSTIBILE 
SECONDARIO

RICICLAGGIO

APPLICAZIONI INDIVIDUALI

TRATTAMENTO RIFIUTI



LA sOLUZIONE OTTIMALE PER OGNI sINGLA APPLIcAZIONE

A seconda del tipo di applicazione è disponibile un portfolio prodotti di più 40 macchine diverse composto da trituratori monoalbero, bialbero 

e quadrialbero. Secondo esigenza specifica le macchine „base“ saranno adeguate alle richieste die clienti.



Ideatori della 

brevettata tecnologia 

4 alberi.

Qualità abilitata 

Certificato di qualità UNTHA

Più di 40 anni 

di esperienza e 

Know-how con tecnologie 

di triturazione.

Anno di fondazione: 1970

Sistemi di triturazione 

1, 2 e 4 alberi

2 centri propri 

dedicati per la ricerca 

e sviluppo.

Su una superficie 

produttiva di oltre 

8.200 m² è realizzato 

più di 80% in 

proprio.Più di 9.000 

trituratori impiegati 

quotidianamente in 

tutto il mondo.

After Sales Service

Servizio di assistenza tecnica. 

Completo e rapido per i nostri 

clienti in tutto il mondo. 

150 dipendenti 

altamente qualificati 

e motivati.

UNTHA Academy

Centro di formazione per 

collaboratori interi ed esterni.

Sviluppo e 

produzione di 

soluzioni di 

triturazioni 

individuali  

Distribuzione in 

più di 40 paesi. 

Filiali indipendenti negli USA, 

regno unito e Polonia.

The

reliable

brand

FATTI cHE cONVINcONO
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LE MIGLIORI REFERENZE NEL MONDO
Aziende leader in tutto il mondo si fidano del marchio affidabile UNTHA.

Trovati qui una piccola scelta die nostri clienti internazionali.

t +39 0473 562 437
info@ecotecsolution.com
www.ecotecsolution.com

ecotec solution srl 
Via Bolzano 2 
I-39011 Lana (BZ)

Più di 9.000 trituratori operativi parlano in nostro favore!
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