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Le tecnologie per l’industria alimentare si stanno sempre più evolvendo e IFFA 2022
rappresenta una vetrina d’eccellenza per conoscere le nuove soluzioni e frontiere di
questo settore dove le parole chiave saranno: efficienza delle risorse, ottimizzazione
della produzione, sicurezza alimentare, tendenze alimentari e soluzioni digitali.

Fiam darà il suo contributo a queste tematiche con i suoi versatili MOTORI
PNEUMATICI impiegabili in diversi macchinari per la lavorazione degli alimenti.

Allo stand Fiam troverai quanto di meglio si possa trovare per movimentare i macchinari
impiegati nel food, settore dove si predilige la tecnologia pneumatica rispetto a quella
elettrica per gli aspetti di sicurezza legati alla presenza costante di acqua e umidità nei
siti produttivi ma non solo.

Se hai programmato una visita a Francoforte, APPROFITTA PER VENIRE A
TROVARCI: troverai i nostri Product Manager per avere risposte immediate alle tue
necessità produttive. Ti aspettiamo!

FISSA IL TUO APPUNTAMENTO

DOVE IMPIEGARE I MOTORI FIAM?

Utensili tagliacarne
Affettatrici di carne
Disossamento del pesce
Attrezzature per la lavorazione di latticini
Imbottigliamento, tappatura e riempimento
Macchine di confezionamento,
avvolgimento
Mescolatori di sostanze o liquidi
Macchine impastatrici
Lavorazione degli insaccati
Macchine clippatrici
Dispositivi di avanzamento-trascimento-
sollevamento
Utensili manuali di diverso genere.
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I VANTAGGI DEI MOTORI PNEUMATICI IN ACCIAIO INOX

Grado di protezione IP67 certificato
Sicuri ed affidabili a temperature elevate
Elevata resistenza alla corrosione: i
trattamenti galvanici realizzati sui
componenti interni e il corpo del motore,
preservano da agenti chimici e corrosivi
presenti nei detersivi impiegati
nell'industria alimentare
Realizzati con acciai di alta qualità che
soddisfano gli standard ISO
Gruppi di riduzione assemblati e
lubrificati con grasso compatibile per
l’industria alimentare
Il 40% in meno di rugosità assicura che
le superfici siano pulite senza tasche o
cavità dove possono accumularsi polvere
e sporco
Facili da pulire e sterilizzare: sono
altamente resistenti agli aggressivi
detersivi
Rivestimenti interni con trattamenti
specifici per ridurre l'attrito delle palette e
aumentare la durata del motore con
poca o nessuna lubrificazione.

MODELLI PERSONALIZZATI PER USO ALIMENTARE

Costruiti con materiali/plastica per uso
alimentare
Versioni oil-free
Resistenza agli ambienti umidi
Con grado di protezione IP
Con dimensioni personalizzate
Altri materiali e/o rivestimenti disponibili
Caratteristiche prestazionali
personalizzate.
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