
“
La pazienza, la perseveranza e 
il sudato lavoro creano un’im-
battibile combinazione per il 
successo” diceva Napoleon Hill. 

Rileggendo questo aforisma non pote-
vamo non pensare alla Ecotec Solution 
di Martin Mairhofer e Alex Raich. Era 
solo il 2015 che iniziavano la loro atti-
vità di dealer italiani di grandi marchi e 
ora dopo soli 7 anni vedono crescere il 
team, hanno impianti da loro firmati in 
tutta Italia, relazioni durature con clienti 
anche lontani e continuano a fare nuo-
vi progetti. Tra un viaggio e l’altro, su e 
giù per l’Italia, abbiamo chiesto a Mar-
tin Mairhofer, Managing Director dell’a-
zienda, di raccontarci i loro programmi 
per comprendere meglio come si sta 
muovendo il settore del recycling di cui 
la Ecotec Solution riesce a coprire tutte 

le nicchie, grazie alla fornitura di singole 
macchine o alla progettazione e imple-
mentazione di impianti completi. 
Ecotec Solution ha festeggiato 7 anni di 
attività. Anni non sempre facili ma voi 
avete continuato a crescere. Quali sono 
stati i fattori chiave che vi hanno per-
messo di ampliarvi?
Abbiamo lavorato con costanza tessen-
do relazioni, sia con i produttori di mac-
chinari, sia con i clienti. Siamo partiti con 

la rappresentanza di un marchio austria-
co tra i più conosciuti, Untha, e nel corso 
degli anni ne abbiamo aggiunti altri. Que-
sto ci ha permesso di crescere e offrire 
soluzioni nuove e diversificate. La nostra 
azienda ha sede in provincia di Bolzano 
e da lì abbiamo poco alla volta iniziato 
a coprire zone d’Italia sempre maggiori. 
Oggi possiamo dire con soddisfazione 
che lavoriamo in tutta la penisola. A tal 
riguardo, possiamo aggiungere che ci 

ECOTEC SOLUTION È DEALER
DI MOLTI MARCHI DI QUALITÀ
PER CUI STA REALIZZANDO IMPORTANTI 
IMPIANTI SU TUTTO IL TERRITORIO 
NAZIONALE

Di LAURA VENERi

QUEI PROGETTI 
DIVENTATI REALTÀ

Il nuovo impianto di tritovagliatura reso operativo presso Esposito Servizi Ecologici

P A N O R A M A  A Z I E N D E

38



sono zone del centro-sud Italia in cui abbiamo sviluppato molti 
più impianti che vicino a casa.
Presentando le nostre tecnologie abbiamo acquisito negli anni 
clienti di una certa importanza, che ora sono diventati clienti 
abituali e che continuiamo a servire. Grazie alla costruzione di  
una base solida siamo cresciuti. In questi anni abbiamo semi-
nato tantissimo e stiamo continuando a farlo, ma oggi possia-
mo iniziare a raccogliere i frutti di questo lavoro. Ci siamo fatti 
un nome, creando tante relazioni e un network molto ampio, 
ma non ci fermiamo e continuiamo a lavorare tutti i giorni con 
tanta passione.
Com’è organizzato il vostro team?
Potremmo dire che la nostra azienda è organizzata in tre team 
principali: l’assistenza, il commerciale e l’amministrativo. Le 
due squadre più importanti sono ovviamente quella tecnica e 
quella commerciale, organizzate a loro volta in due sotto team: 
uno interno e uno esterno. Quindi, sia nelle vendite che nell’as-
sistenza tecnica abbiamo il back office interno in azienda e le 
nostre squadre esterne, con personale dislocato su tutto il ter-
ritorio italiano. 
A breve partirà un nuovo grande progetto che vedrà una nuova 
organizzazione del reparto assistenza, per cui stiamo cercan-
do un manager di rilievo che dovrà sviluppare tutta la rete di 
assistenza, sia interna sia relativa ai nostri partner dislocati sul 
territorio.
L’assistenza tecnica, infatti, è fornita direttamente dalla nostra 
azienda, oltre che da officine autorizzate per le emergenze. In 
questo modo possiamo intervenire tempestivamente secondo 
le necessità dei nostri clienti. 
Nei primi anni abbiamo concentrato la nostra strategia su mar-
keting e commerciale perché dovevamo farci conoscere. Ora 
vogliamo concentrare le forze sull’assistenza perché in questi 
anni abbiamo venduto tante macchine e tanti impianti e arriva-
no sempre più richieste e contratti di manutenzione. 
Siete distributori esclusivi in Italia di molti marchi europei di 
qualità. Come avete sviluppato queste collaborazioni e come 
continuate a coltivarle?
Quando siamo partiti con la creazione di Ecotec Solution, ab-
biamo cercato di avere un approccio professionale sia nella ge-
stione della nostra azienda, che nei rapporti con i nostri fornito-
ri. Abbiamo fatto quello che normalmente si fa quando si inizia 
un’attività: realizzare un buon business plan. Ma poi siamo an-
dati oltre, perché abbiamo preparato un business plan dedicato 
per ogni fornitore. Siamo riusciti, così, ad acquisire la fiducia 
dei fornitori presentando progetti concreti, con piani strutturati 
di marketing, e negli anni abbiamo dimostrato di saper attuare 
quello che avevamo scritto su carta. Grazie a questo, le relazio-
ni instaurate con i nostri fornitori sono molto solide e la fiducia 
è reciproca. 

Ci sono novità in arrivo per i marchi che commercializzate?
Sì, abbiamo novità dai nostri fornitori storici Pronar e Untha. 
Stiamo proponendo nuove macchine del marchio Pronar, come 
il nuovo trituratore monorotore lento MRW 1.300, adatto alla 
lavorazione efficiente di tutti i tipi di rifiuti, verde, legno e molto 
altro. Stiamo inserendo anche il trituratore monorotore veloce 
MRS 1.53: un macchinario utilizzato soprattutto per la tritu-
razione fine del verde, per gli impianti di compostaggio e per 
la triturazione del legno destinato alla biomassa. Nell’arco di 
quest’anno arriverà anche un’altra macchina mobile birotore 
specifica per il settore degli inerti. 

Impianto CSS di Calabra Maceri & Servizi composto da un trituratore primario e un 
trituratore secondario UNTHA XR

Il titolare e i tecnici commerciali Ecotec Solution con titolare e responsabili tecnici 
dell’azienda Mantini
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ECOTEC SOLUTION
E PRONAR: UNA SCELTA 
ACCURATA PER UNA 
VAGLIATURA EFFICIENTE
Sono trascorsi 5 anni del primo vaglio a tamburo Pronar reso 
operativo nel nostro Paese. Da allora le soluzioni di vagliatura di 
casa Pronar, distribuite in esclusiva da Ecotec Solution, hanno 
riscosso ampio consenso tra gli operatori del settore. 

I VAGLI A TAMBURO
I vagli a tamburo vengono impiegati per separare il materiale 
in ingresso in diverse granulometrie e si adattano perfettamente 
alla lavorazione di svariati materiali quali rifiuti urbani, legna-
me di scarto e cippato, biomassa, inerti e molto altro. Queste 
macchine permettono di ottenere ricavi aggiuntivi dalla vendita 
di materiali che possono essere riciclati o che possono essere 
utilizzati come fonte di energia. 
Pronar produce 4 modelli di vagli a tamburo: MPB 14.44, MPB 
18.47, MPB 20.55 e MPB 20.72. A questi esemplari si è ag-
giunto di recente il nuovo vaglio MPB 18.47/1, che garantisce 
tutte le funzionalità del modello standard più venduto, l’MPB 
18.47, ma che grazie a un design più compatto permette un 
ulteriore risparmio sull’investimento. La superficie di vagliatura 
effettiva varia dai 16 m² ai 40,6 m², in base al modello prescelto. 
La produzione di queste macchine è concepita in modo tale che 
ogni modello possa essere adattato alle specifiche esigenze delle 
aziende. L’adattamento dei vagli alle esigenze degli operatori del 
settore comprende il continuo miglioramento delle prestazioni, la 
capacità della macchina di lavorare diverse tipologie di materiale 
e la possibilità di scegliere gli accessori. 
Pronar mette a disposizione un numero importante di equipag-
giamenti speciali non solo per aumentare le funzionalità del va-
glio, ma anche per garantire che ogni funzione ampli la gamma 
di servizi che ogni acquirente può offrire ai propri clienti. 

Martin Mairhofer e Alex Raich, Managing Directors di Ecotec Solution

Untha è molto attiva sulla linea XR per cui stiamo promuo-
vendo macchine con diverse configurazioni, diverse tipologie 
di motorizzazione e diverse velocità dei rotori. Sono ideali per 
la lavorazione di CSS di qualità per i cementifici. Sempre da 
parte di Untha sta arrivando un’altra innovazione: la linea ZR, 
un trituratore primario birotore ad alta produzione, che vanta 
bassissimi consumi energetici. 
In Italia quali sono le filiere dove state lavorando di più?
Sicuramente il compostaggio e il biogas sono i settori che 
stanno trainando il mercato. Vediamo molto movimento so-
prattutto per biogas/biometano: impianti a cui noi forniamo 
macchine per il fine linea, la lavorazione della forsu e la vaglia-
tura del compost. È un comparto molto importante al momen-
to. L’altro settore trainante è quello dei rifiuti con il CSS per i 
cementifici. Abbiamo moltissimi progetti di impianti grandi e 
piccoli: alcuni già conclusi, altri su cui stiamo lavorando e che 
partiranno a breve.
A livello di impianti o di macchine vendute nell’ultimo pe-
riodo, come si sta sviluppando il settore? Si inaugureranno 
nuovi impianti o saranno prevalenti i revamping di quelli esi-
stenti?
Abbiamo molti progetti sia di impianti nuovi che di revamping 
di impianti esistenti che installeremo quest’anno o che abbia-
mo da poco installato. Stiamo lavorando molto e tutte le setti-
mane abbiamo delle nuove installazioni. Gli incentivi per l’indu-
stria 4.0 stanno aiutando moltissimo il settore. Le prospettive 
dovrebbero essere buone per il futuro, anche relativamente ai 
fondi che dovrebbero arrivare dall’Unione Europea e che l’Italia 
ha deciso di investire nel nostro settore. 
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FORATURA, COLTELLI, VAGLI
Per assicurare un vero ritorno sull’investimento, ci sono diversi 
fattori che le aziende devono prendere in considerazione quando 
decidono di acquistare un nuovo vaglio a tamburo. Una questione 
importante da affrontare è la scelta del tamburo che deve lavora-
re il materiale. L’acquirente può scegliere la forma della foratura: 
le più comuni sono quella quadrata e rotonda con dimensioni che 
vanno da un minimo di 10 mm a un massimo di 100 mm. Se 
la foratura risultasse ancora troppo grossolana, sarebbe possibile 
raggiungere granulometrie inferiori tramite una maglia a griglia 
speciale che viene montata attorno allo scheletro del tamburo. 
La forma e la dimensione dei fori non sono le uniche caratteristi-
che tra cui l’acquirente può scegliere: il tamburo può essere do-
tato di coltelli apri-sacco, che favoriscono la rottura dei sacchetti  
e altri materiali quali zolle e terriccio, oppure di facchini, che 
sollevano il materiale durante il processo di vagliatura, miglioran-
done la qualità. La funzionalità dei vagli Pronar può essere ulte-
riormente incrementata sostituendo il tamburo montato di serie 
con un vaglio stellare, adatto alla lavorazione di materiale umido, 
come rifiuti urbani, rifiuti industriali, compost, legno o corteccia. 

MOTORE E TELAIO
L’acquirente può scegliere se dotare la macchina di un motore 
Diesel Deutz oppure Caterpillar o, in alternativa, di un motore 
elettrico, perfetto per l’utilizzo in aree al chiuso. Il motore è mon-
tato su un telaio estraibile, il che permette una rapida installazio-
ne e facilita la successiva manutenzione.
Il vaglio può essere allestito su telaio gommato oppure cingolato. 
In quest’ottica la scelta è dettata in primo luogo dalla disponi-
bilità di mezzi edili per lo spostamento del macchinario stesso e 
in secondo luogo dalla tipologia di terreno su cui il cliente deve 
operare. 

EQUIPAGGIAMENTI
Tra i principali equipaggiamenti opzionali con cui i vari model-
li possono essere configurati si annoverano: la griglia sassi a 
sollevamento idraulico, per la protezione della tramoggia e del 
tamburo da pietre e sassi di grandi dimensioni; il separatore ad 
aria, per la separazione della frazione leggera dal sopravaglio e 
un conseguente ulteriore recupero di materie prime secondarie 
come pellicole o carta; i rulli magnetici montati su entrambi i 
nastri di scarico, per la rimozione efficace di elementi ferrosi e 
metallici dal materiale in uscita. 
Ogni vaglio Pronar include tra gli allestimenti di serie un siste-
ma di lubrificazione centralizzato, che permette un funziona-
mento senza manutenzione degli elementi in movimento che 
sono esposti a carichi pesanti e a condizioni operative difficili e 
una spazzola a comando idraulico, che protegge la foratura del 
vaglio da eventuali intasamenti. 

CONSULENZA
La fiducia nel marchio Pronar è dovuta soprattutto alle relazioni 
positive che intrattiene con i clienti e con i partner. “Pronar 
si è sempre dimostrata in grado di recepire ciò che il mercato 
richiede e questo aspetto si traduce in continue migliorie sul-
le macchine - afferma Martin Mairhofer, Managing Director di 
Ecotec Solution - Dopo aver messo in funzione diversi vagli a 
tamburo Pronar in tutta Italia e grazie alla costante interazione 
con il nostro partner, siamo in grado di offrire una consulenza 
professionale nella scelta della soluzione di vagliatura più adat-
ta alle specifiche esigenze e con il miglior ritorno economico. 
Disponiamo anche di vagli Pronar in pronta consegna, pertanto 
invitiamo tutti coloro che sono interessati all’acquisto di una 
macchina performante e che desiderano maggiori informazioni 
a contattarci”.

Vaglio a tamburo compatto Pronar MPB 18.47Vaglio Pronar MPB 18.47 applicato alla vagliatura di inerti

Vaglio a tamburo MPB 20.55 applicato alla vagliatura di rifiuti Dettaglio dischi vaglio stellare
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