-Impianti che contraddistinguono da molti anni a livello
mondiale nelle gravose condizioni operative di ogni giorno
Lo sviluppo, la progettazione, la produzione e l'assistenza tecnica sono eseguiti dai nostri collaboratori con svariati
anni di esperienza, siamo pertanto in grado di reagire alle vostre particolari richieste in modo flessibile e veloce.

Impianto di filtraggio

Filtro con mezzi ausiliari di
filtraggio

Convogliatore

SISTEMI DI FILTRAGGIO

SERVIZI

INSONORIZZAZIONE

- Separatori preliminari
- Filtri per nastro con/senza mezzi
ausiliari di filtraggio
- Filtri convogliatori a conca
con/senza mezzi ausiliari di filtraggio
- Filtri per nastro a ventosa
- Filtri per cilindri magnetici
- Filtri idro-ciclonici
- Contenitori per sedimenti
- Separatori a lamelle
- Microfiltri
- Sfioratori
- Separatori d'olio est.
- Impianti di separazione
- Filtri speciali

- Misurazione e rilevamento dei
dati di progettazione
- Consulenza tecnologica
- Progettazione tubazioni
- Montaggi e installazioni
- Messe in servizio
- Istruzione e corsi di addestramento

- Alloggiamento insonorizzante libero
- Insonorizzazione per componenti di
impianti
- Alloggiamenti insonorizzanti integrati in
impianti
- Incapsulamenti parziali
- Incapsulamenti totali

Postazione di pressurizzazione

Impianto di centrifugazione

IMPIANTI RUEZ

SISTEMI DI TRASPORTO

SISTEMI DI SEPARAZIONE

- Convogliatori a cerniera
- Convogliatori raschianti
- Convogliatori magnetici
- Convogliatori a coclea
- Canali di lavaggio
- Convogliatori a vibrazione
- Nastri convogliatori
- Dispositivi di sollevamento-ribaltamento
- Dispositivi di rotazione
- Postazioni di ripompaggio con/senza
pulitori
- Convogliatori speciali

- Separatori magnetici
- Vagli vibranti
- Impianti centralizzati a funzionamento
continuo per centrifugazione
- Impianti di centrifugazione con
centrifughe per lotti

Vaglio vibrante

SISTEMI DI FRANTUMAZIONE
Impianti di trasporto centralizzati
Impianti di filtraggio centralizzati

- Gruppo di taglio a un albero
- Gruppo di taglio a due alberi
- Frantumatrici

Impianti di centrifugazione
Postazioni di alta pressione
Postazioni di pressurizzazione
Impianti speciali

Convogliatore

Contenitore

Separatore a lamelle

Frantumatrice

SISTEMI DI STOCCAGGIO

ACCESSORI PER IMPIANTI

Stoccaggio materiale sfuso
- Contenitori fissi/mobili
- Bunker
- Silo
- Contenitori speciali

- Dispositivi di miscelazione
- Dispositivi di ventilazione
- Riscaldamento
- Raffreddamento
- Mezzi ausiliari di filtraggio
- Valvole
- Regolatori di pressione e portata
- Sensori e interruttori
- Pompe
- Tubazioni
- Strumenti di misurazione livello
- Armadi elettrici con controllori PLC e
sistemi di visualizzazione

Stoccaggio liquidi
- Contenitori piccoli
- Contenitori centralizzati
- Vasche per raccolta di sicurezza a norma
WHG (legge sul rifornimento idrico)
- Vasche di drenaggio
- Contenitori per olio idraulico
- Contenitori speciali

SERVIZIO POST-VENDITA
- Assistenza alla produzione
- Approvvigionamento ricambi
- Interventi di manutenzione
- Ammodernamenti
- Revisioni
- Ampliamenti
- Hotline
- Servizio telefonico

Impianto con centrifughe
per lotti

Sfioratore e interruttore a
galleggiante

Tutti i prodotti sono disponibili anche in esecuzione acciaio inox!

Contatti RUEZ - Come trovarci
Molte strade portano alla sede RUEZ a Bad Schussenried

Qualità
senza compromessi

RUEZ GmbH
Recapito postale:
Postfach 256
D-88424 Bad Schussenried
Ind. stabilimento:
Danziger Weg
D-88427 Bad Schussenried

Impianti di filtraggio
per la pulizia dei liquidi

Impianti di trasporto

per materiali abrasivi sfusi e collettame

Impianti per alta pressione e
pressurizzazione
a bordo di macchine e impianti

Impianto di alimentazione e
smaltimento
per macchine

Impianti di centrifugazione
per funzionamento a lotti e continuo

Impianti speciali

nei sistemi di filtraggio e trasporto

Tel.:
+49 (0) 7583 / 9402-0
Fax:
+49 (0) 7583 / 9402-30
E-mail: info@ruez.de

filtrare e trasportare in
modo perfetto

oppure venite a trovarci in internet
www.ruez.de

