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Scheda Tecnica Prodotto 

Cod. prodotto 20131005 

Tipo Prodotto Impianto per la produzione di laterizi  

Anno di costruzione ? 

Caratteristiche tecniche  
 
 

IMPIANTO USATO PER LA PRODUZIONE DI LATERIZI FORATI, 
PIENI, TEGOLE,  COTTO, BATTISCOPA, ECC. 

La fornace tutt’ora è in produzione 
Capacità produttiva in 8 ore di lavoro:  

circa 120 ton di mattoni  forati  
circa 8.000 (in manuale) e 30.000 tegole in automatico 

 

L’impianto è composto : 

►n° 01 Frangizolle BONGIOANNI diametro 600 mm x larghezza 600 

mm, con motore da 20 HP  

►n°01 Mattoniera BONGIOANNI 15 M Super con elica maggiorata a 

500 mm, potenza 80 HP, produzione oraria 15/20 tonnellate, 

produzione mattoni pieni pz. 9.500, peso totale a secco 80 qli, misure 

altezza 1.950 mm, larghezza 1.50 mm, lunghezza 4.900 mm 

►n°01 Laminatoio MORANDO diametro 800 mm, larghezza 600 mm, 

con mono motore per farla girare da 30 HP 

►n°01 Impastatrice MILA lunghezza 3.600 mm, larghezza  900 mm, da 

14 metri cubi ora, sviluppato 21 tonnellate ora con motore da 10 HP 

►n°01 Cassone BONGIOANNI lunghezza 4.000 mm, larghezza 900 mm,  

    motore da 5 HP, dotato di inverter per regolare i giri quindi l’afflusso 

dell’argilla in base al tipo di materiale che si produce 

►n°01 Pompa per degassaggio a olio collegata direttamente alla 

mattoniera 

►n°03 Nastri trasportatori gommati di collegamento completi di 

motori  

►n°01 Taglierina IPIAC-NERY per il taglio del laterizio, cotto e 

acquistando un Kit si potrebbe utilizzare anche per la produzione di 

coppi per coperture. La taglierina è tutta meccanica senza l’ausilio di 

sensori e fine corsa, quindi chiunque potrà effettuare la manutenzione. 

Inoltre è dotata di ritaglio in modo che il materiale prodotto venga della 

stessa misura. 

►n°01 Piattaforma idraulica e girevole per il carico degli scaffali 

attivata da jostic (destra, sinistra, sollevare, abbassare) 

►n°100 Scaffali metallici su rotaie a 6 pianali di carico, misure 

larghezza 830 mm., lunghezza 1.650 mm. e altezza 1.850 mm. 
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►n°01 Taglierina PUTIN per il taglio mattone pieno e semipieno, da 60 

mm. 

►n°01 Taglierina PUTIN per il taglio dei coppi 

 

Tutti i macchinari sono completi di motori elettrici e di quadro comandi 

a norma. 

 

Altri macchinari: 

►n°01 Carrello elevatore LUGLI 405 da 40 qli, con 4° attacco rapido, ore 

lavorative 5.432 

►n°01 Gruppo elettrogeno GREEN POWER da 150 kw, ore lavorative 

4.464 

►n°01 Buratto per cotto pietra e marmi, con  vasca rivestita in gomma, 

larghezza 170 mm 

 

Il FORNO HOFFMAN e l’ESSICCATOIO verranno progettati e costruiti 

NUOVI, utilizzando i mattoni prodotti dalla prima produzione,  

da un ns. TECNICO SPECIALIZZATO 

 

A carico dell’acquirente: 

- trasporto 
- rimontaggio 
- avviamento 
- opere murarie in genere 
- ricambi, bruciatori, attrezzature varie necessarie sia per  

   la  costruzione del forno e dell’essiccatoio che della fornace 
- gru per il sollevamento e posizionamento dei macchinari 
- biglietti aerei, vitto e alloggio in loco dei ns. tecnici 

 

 

Condizioni di vendita  

- Prezzo:  su richiesta 

- Resa della merce: franco partenza 

- Pagamento: da definirsi 

  


