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Index of sectors and products
Index de secteur et concernant la technologie commerciale
Quellenverzeichnis des Sektors und der Produkte

ATTREZZATURE E IMPIANTI
PER LA SOSTA DEGLI ANIMALI PRIMA DELLA MACELLAZIONE
Sistemi per la movimentazione degli animali
Stalli per l’attesa

Docce per suini
Impianti di selezione

ABBATTIMENTO
Guidovie per impianti di abbattimento
Pinze per stordimento animali da macello
Pistole per mattatoi
Pungoli elettrici

Sistemi di anestesia
Trappole per abbattimento animali da macello
Trappole per abbattimento suini

MACELLAZIONE
Apparecchi per la scuoiatura meccanica
Argani per macelli
Asportatrici di membrane
Attrezzature per macelli
Catene di disossamento
Catene di macellazione
Decornatrici
Depilatrici per suini
Disossatrici
Divaricatori pneumatici per bovini e suini
Fendicranio
Impianti completi per macellazione bovini

Impianti completi per macellazione conigli
Impianti completi per macellazione equini
Impianti completi per macellazione ovicaprini
Impianti completi per macellazione suini
Impianti completi per macellazione volatili
Impianti di refrigerazione per la macellazione
Impianti di sollevamento
Inchiostro per timbratura
Lardatrici e decotennatrici
Levaunghie
Magazzini refrigerati per macellazione
Rastrelliere per dissanguare

Scotennatrici
Sega-ossa
Seghe a nastro per carne e ossa
Seghe elettriche
Spacca-ossa
Spelatrici a tunnels per suini
Spennatrici e spiumatrici
Timbratrici a peso
Timbri e timbri automatici
Trancia-zoccoli
Tranciatrici
Vasche di scottatura per depilazione suini

ATTREZZATURE E IMPIANTI
PER I PRODOTTI SECONDARI DELLA MACELLAZIONE
Apparecchi per il lavaggio meccanico delle interiora
Attrezzature e impianti per la lavorazione e trasformazione dei sottoprodotti della macellazione
Autoclavi per l’estrazione del grasso dalle ossa
Impianti per il recupero e il trattamento del sangue
Impianti per sgrassare le ossa

Lavatrice per trippe
Macchine per l’eliminazione scarti della macellazione
Macchine per la lavorazione del sangue
Macchine per la lavorazione delle budella
Macchine per la lavorazione e trasformazione
dei sottoprodotti della macellazione

Raschiatrici per trippe
Tagliatrippe
Tritagrassi
Trituratori per ossa
Vagli per ossa

LAVORAZIONE
PREPARAZIONE
Apparecchi e pompe per iniettare salamoia
Autoclavi per la cottura e sterilizzazione delle carni
per la produzione di estratti e brodi
Battitori-Mescolatori

Battitrici-Iniettatrici automatiche per fettine di carne
Bollitori
Bollitori continui
Caldaie a vapore ad alta e bassa pressione

Caldaie per la lavorazione di sostanze per estratti
di carne
Caldaie per tripperie a fuoco diretto e a vapore
Camere e armadi per bollitura
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Centrifughe
Cuocitori
Decongelatori
Doppi fondi per la lavorazione dei grassi e cottura
carni
Emulsionatrici
Generatori di vapore
Ghigliottine e tritacarne per carni congelate
Impastatrici per carni
Impastatrici sottovuoto per salumi

Impianti frigoriferi per l’industria delle carni
Inteneritrici di carne
Macchine elettroniche per la frollatura rapida
delle carni macellate
Miscelatori-Massaggiatori
Mulini emulsionanti per cotenne e würstel
Pastorizzatori
Pelatrici per würstel
Pompe continue per impasto

Sgrassatrici
Sgrossatrici
Siringatrici
Spolpatrici
Tunnels di raffreddamento
Vasche di cottura
Vasche per colatura grassi
Zangole

LAVORAZIONE
TRASFORMAZIONE
Affumicatoi a vapore per la cottura e stagionatura
di insaccati e carni
Apparecchi di controllo cottura
Apristampi per spalle e prosciutti cotti
Armadi per affumicare a caldo
Armadi per affumicare a freddo
Camere climatiche per la maturazione dello speck
Camere di cottura
Clippatrici per la chiusura di insaccati
Contenitori per cottura prosciutti
Cotolettatrici
Cubettatrici
Cucitrici
Cucitrici per prosciutti
Dissalatrici per prosciutti
Dosatori-Pesatori semiautomatici
Essicatoi
Foratrici per coppe e pancette
Formatrici di croquettes
Formatrici di hamburger

Forni di cottura e di affumicamento
Forni di cottura per prosciutti
Forni per friggere e arrostire
Friggitrici
Frullatrici per prosciutti
Generatori di fumo
Impanatrici
Impianti completi per la lavorazione dei salumi
Impianti completi per la lavorazione dei volatili
Impianti di infarinatura elettrostatica di salumi
Impianti di salatura
Impianti per asportazione di muffe dai salumi
Impianti per l’applicazione elettrostatica di gelatina
Impianti per la stagionatura di salumi e prosciutti
Insaccatrici automatiche a rete
Insaccatrici per salumi
Insaccatrici per würstel e prosciutti cotti
Interfogliatrici
Lamellatrici
Lavatrici automatiche per prosciutti

Lavatrici per salumi
Legacoppe
Legatrici automatiche per salumi
Macchine per il taglio in parti di salumi
Macchine per la produzione di spiedini freschi
Macinasale
Massaggiatrici per prosciutti e salumi vari
Porzionatrici
Presalatrici automatiche per prosciutti
Presse insaccatrici
Presse per calibrare le carni
Presse per prosciutti
Presse per speck
Riempitrici per salsicce
Sgorbiatrici
Spazzatrici-Aspiratrici
Stuccatrici-Ingrassatrici per prosciutti
Termoformatrici sottovuoto
Tunnels di restringimento

LAVORAZIONE
ACCESSORI, ATTREZZATURE, PICCOLI MACCHINARI
Acciarini
Affettatrici per l’industria delle carni
Affilatrici
Bacinelle
Batticarne
Ceppi
Coltelli
Coltelli per cutter

Coltelli per macchine a tranciare
Coltelli per macchine tagliatrici
Coltelli per tritacarne
Coltelli per tritatutto a piastre perforate
Contenitori in acciaio inox e plastica
Cutters
Cutters combinati
Cutters sottovuoto

Guaine per coltelli
Lame per macchine affettatrici
Materie plastiche
Taglieri
Taglierine per prosciutti stagionati
Testate per cutter
Tritacarne elettrici per l’industria delle carni
Vassoi

LAVORAZIONE
ADDITIVI, MATERIALI, MANGIMI, FARMACI VETERINARI, VACCINI
Additivi per l’industria alimentare
Antifermentativi
Aromi ed estratti di droghe
Budella naturali
Budelli artificiali
Budelli in collagene

Clips
Conce ed estratti aromatici
Ingredienti per l’industria alimentare
Latte in polvere
Piombini-Sigilli
Prodotti ausiliari per la salagione

Prodotti chimici per la conservazione delle carni
Reti per arrosti
Reti per salumi
Spaghi per salumi

Indice settoriale e merceologico
IGIENE AMBIENTALE – SICUREZZA CERTIFICAZIONE SISTEMI DI QUALITÀ
Abbigliamento
Apparecchi di laboratorio e analisi
Apparecchi per lavaggio e disinfezione degli ambienti
di lavoro
Apparecchi per misure e controlli
Articoli di protezione e sicurezza sul lavoro
Detergenti
Detersivi per uso industriale
Disinfettanti

Guanti e grembiuli in maglia d’acciaio o titanio
Idropulitrici
Idrosabbiatrici
Impianti di depurazione e riciclaggio acque
Impianti di lavaggio
Impianti di sterilizzazione
Impianti e attrezzature per la pulizia industriale
Inceneritrici e dissipatori di rifiuti
Lava-asciuga pavimenti

Lavatrici a tunnels
Lavautensili
Lubrificanti approvati USDA/FDA per il contatto
accidentale con alimenti
Macchine per il lavaggio e la sterilizzazione
dell’abbigliamento
Sterilizzatori

ALLESTIMENTI PER GLI AMBIENTI DI LAVORO
Arredamenti per spogliatoi e mense
Banchi da lavoro
Chiusini inox con cestelli estraibili
Comandi elettronici per WC, orinatoi, docce, tunnel
doccia

Dosatori di sapone elettronici
Lavamani elettronici
Lavelli inox con sterilizzatori
Pavimentazioni industriali
Piastrelle in ceramica per l’industria alimentare

Rivestimenti
Rubinetti elettronici
Tavoli da lavoro

MOVIMENTAZIONE – MAGAZZINAGGIO
Baltresche
Bancali
Carrelli pesatori
Carrelli per affumicamento
Carrelli per bi-e monorotaia
Carrelli per trasporto carni
Carrelli per trippe
Carrucole
Casse isotermiche
Elevatori-Trasportatori per l’industria delle carni

Ganci e gancere
Guidovie aeree per trasporto carni
Marne
Montacarichi
Nastri trasportatori
Pallets
Paranchi
Piani a rotelle
Piastre perforate
Porte ad alzata rapida

Porte flessibili e chiusure a strisce
Rampe di carico
Ruote e supporti per carrelli
Scaffalature
Scambi semiautomatici per guidovia monorotaia
Sigillanti e sezionali per carico/scarico
Tavoli a tappeto rotante
Transpallets inox
Trasportatori pneumatici
Tubovie

SISTEMI DI PESATURA INDUSTRIALE – INSTALLAZIONI TECNICHE
Apparecchiature elettroniche per l’industria
delle carni
Bascule
Bilance aeree
Bilici
Calibratrici

Condizionatori d’aria per l’industria delle carni
Deumidificatori
Filtri
Generatori di calore
Impianti di essiccamento
Impianti di illuminazione delle carni

Pesa-etichettatrici
Sistemi computerizzati per l’industria alimentare
Sistemi e controllo della temperatura
Stadere a ponte
Umidificatori per l’industria delle carni
Ventilatori

CONFEZIONAMENTO – IMBALLAGGIO
Aggraffatrici per scatole metalliche
Carta per imballaggio
Codificatori degli involucri
Confezionamento per l’industria delle carni
Confezionatrici flowpack in atmosfera protettiva
o in microforato
Confezionatrici sottovuoto per l’industria delle carni
Contenitori per alimenti a chiusura ermetica
sottovuoto in carta, films, plastica

Etichettatrici per salumi
Etichette
Films, sacchi tubolari e buste per sottovuoto
Gas tecnici per l’industria alimentare
Imballaggi
Imballatrici per carni e prodotti avicoli
Imbustatori
Impianti e macchine per il riempimento sottovuoto
Macchine per il sottovuoto

Polistirolo espanso
Pompe per vuoto
Sacchetti in cellophane e plastica per salumi
Vaschette per alimenti

