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Alimentatori Hopper
pper loaders
loader
Maintech Plastics Engineering: azienda specializzata nella progettazione,assemblaggio ed installazione di macchine ed impianti per il trasporto e la trasformazione del granulo plastico anche
nel settore chimico e farmaceutico: stoccaggio, deumidificazione , essiccazione, dosaggio, miscelazione, granulazione , rigenerazione e cristallizzazione di granuli plastici , polveri e flakes .
Main Tech Plastics Engineering is a firm specialized in the manufacturing of ancillary equipments for the field of
plastic, chemical and pharmaceutical material processing.Its range of machineries includes single and centralized
feeding, storage,dehumidification,drying ,grindind,crystalizing, dosing and mixing systems for granulates, powders
and flakes.

tr
trifase

Versioni trifase, inox totale.Produzioni da 50 a
6000 kg/h.
Ideali per il caricamento di materiali in granulo,
foglia e polveri.

threephase

Threephase version, stainless steel construction.
Throughput from 50 up to 6000kg/h.
Ideal
materials in granulates,
eal for loading of plastic mat
flakes and powders.

Alimentatori Hopper
opper loaders
monofase e venturi
single phase and venturi air compressed
Versioni monofase e alimentatori ad aria compressa
venturi, inox totale.
Produzioni da 5 a 200 kg/h.
Valvola proporzionale.

Single and venturi air compressed hopper
loader stainless
steel construction.
Throughputs from 5 up to 200 kg/h.
Dual material loading with ratio valve.

Caricamento in spinta Loading units
Unità di caricamento in pressione per silos con produzioni da 1000 a 35.000 kg/h.
Ideali per il caricamento di materiali in granulo, macinati e polveri.

Loading unit in pressure for silos with productions from 1000 up to 35,000 kg / h.
Ideal for loading plastic materials in granulates, powders and flakes.
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Dosatori volumetrici e gravimetrici Dosing units volumetric
and gravimetric
Dosatori volumetrici e gravimetrici di precisione.
dosaggio accurato di
Gamma completa per il dosag
material in granulo, foglia,
foglia polveri e liquidi.
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Volumetric and gravimetric precision dosing units.
Full range for accurate dosing of granulate materials,
flakes, powders and liquids.

Macchine con design a doppia torre
di setacci molecolari per garantire
un processo continuo e costante.
Dew-Point di -60°C
Portate d’aria Fino a 4500 m³/h

Dosatori gravimetrici specifici
press ad iniezione.
per presse
Gravimetric
Gravimetr dosing unit for
Mo
Injection Moulding
Machines.

PA R T N E R C O M PA N Y
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Machines with twin tower design of
mol
molecular
sievess to ensure a continuous
and constant process of
de
ion. Dew point of -60 ° C
deshumidification.
Air flow rates up to 4500 m³ / h

Inn
Innovativo
sistema di deumidificazione che da la possibilità di
d impostare
stare
mantenere costante
em
te il Dew-Point di lavoro della macchina. Garantisce
Gar isce
un importante risparmio
io energetico,
tic circa
cir -30% rispetto
risp
n
aii normali
sistemi di deumidificazione.
sis

Innovative
drying system that permits to set and maintain constant
Inn
the dew point of the machine. Delivers significant energy savings,
approximately
30% compared to normal dehumidification systems.
app

Dosatori per liquidi Dosing
i g units
it for
f liquids
li i s
Dosatore volumetrico per additivi liquidi LDL,
realizzato appositamente per il dosaggio su presse
ad iniezione, estrusori e soffiatrici. Unità molto
compatta che utilizza il principio della pompa ad
ingranaggi o pompa peristaltica per trasferire
l’additivo in liquido nella vite di plastificazione. È
disponibile con uscita seriale RS485.

LDL dosing unit for liquids, designed for
installation on injection presses, extruders
and blow moulding machines. Very
compact unit that uses gear precision
pump or peristaltic pump technology
to transfer the masterbatch in the form
of additives into the plastication screw.
it’s equipped with serial outlet RS485.
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Deumidificatori aria compressa con portata d’aria
da 5 a 40m³/h Dew Point -40°C

Compressed air dryers DC air flow from 5 up
to 40m³/h Dew Point -40°C
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Silos e stoccaggio Silos and storage bins
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Essiccatori con portate d’aria fino a a 4500 m³/h
Tramogge di essiccazione con volumi fino a 20.000 litri

Hot air dryers with air flow up to 4500 m³/h
Drying hoppers with volumes up to 20,000
,000 liters
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I cristallizzatori Main Tech della serie TCR
sono progettati per cristallizzare PET vergine o
macinato in foglia, tramite una speciale
tramoggia agitata con iniezione di aria calda
interna.
Una vasta gamma consente di effettuare
produzioni da 25 a 3000 kg/h.

The Main Tech crystallizers TCR seri
series aree designed
desi d
to crystallize virgin PET or regrind flakes through a
special mixing hopper with injection of hot air inside.
A wide range allows productions from 25 to 3000
kg/h.

Silos esterni, silos interni, silos giornalieri modulari e monolitici, contenitori mobili.
Differenti soluzioni a seconda del materiale da stoccare, ideali per il contenimento di materiali
in granulo, foglia, macinati vari e polveri.Capacità con volumi da 0.1 m³ fino a 300 m³.
Possibilità di avere differenti sistemi di estrazione a seconda della difficoltà del prodotto
contenuto: coni vibranti, sistemi di estrazione a fondo piano, coclee ed valvole stellari.
Versioni in alluminio ed inox totale.

Outdoor Silos,
Out
ilos, indoor silos, daily use silos modular and
mon
monolithic
and movable containers.
Dif
tions for
Different
solutions for storaging various materials, solutions
the containment of granulate materials, flakes and powders.
Capacity
of volumes from 0.1m³ up to 300m³.Different
Cap
nt systems
of extraction for difficult materials stored: vibrating cones,
ones,
mechanical
extraction systems with flat bottom, screw conveyors
mec
less steel.
and rotary valves. Versions in aluminum and full stainless
Versioni
in alluminio ed inox totale.
Ver

Trattamento di polveri
e scaglia
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Mescolatori verticali Vertical mixers
Miscelatori verticali per omogeneizzazione
di materiali in granulo, macinati e polveri.
Capacità con volumi da 100 a 60.000 litri.
Possibilità di avere coclee di carico in
automatico e scarichi aggiuntivi.
Versioni in acciaio verniciato ed inox totale.

Vertical mixers for homogenization of materials in
granules, powders and flakes.
Volume Capacities from 100 to 60,000 liters.
Possibility of addictional feeding screws for
automatic loading and unloading materials.
Standard versions in painted steel or full stainless
less
steel construction.
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SSvuota big bags Unloading big bags
gs
Differenti soluzioni a seconda del materiale da stoccare, ideali per il contenimento
imento
enti
di materiali in granulo, foglia, macinati vari e polveri.Possibilità di avere differenti
sistemi di estrazione a seconda della difficoltà del prodotto contenuto: coni
vibranti,sistemi di estrazione a fondo piano, coclee ed valvole stellari.
Versioni con paranco elettrico dedicato per il sollevamento del big-bag.
Versioni in acciaio verniciato ed inox totale.

Different solutions depending on the material stored, ideal for the containmentt of
material in granule, flakes and powders.
Different solution for difficult materials: systems of mechanical extraction;
vibrating cones, screw conveyors and rotary valves.
Versions with electric cranes for lifting
ng the big-bag.
Standard versions in painted steel and full stainless steel.

Svuotasacchi
manualee
Differenti soluzioni a seconda del materiale da stoccare,

ideali per il contenimento di materiali in granulo, foglia,
macinati vari e polveri. Possibilità di avere differenti
sistemi di estrazione a seconda della difficoltà del
prodotto contenuto: coni vibranti, sistemi di estrazione a
fondo piano, coclee ed valvole stellari. Versioni in acciaio
verniciato ed inox totale.

Manual bags emptier

Different solutions available for emptying bags of
materials stored in granule, flakes and powders.
complete systems of material extraction : vibrating
cones, mechanical extraction systems with flat bottom,
screw
ry valves. Standard version
ersion in
conveyors and rotary
painted steel and
nd full stainless steel.
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De
epalettizzatore
epale
atore automatico
Depalettizzatore
Depaletizzatore automatico per sacchi da 25 kg con sistema di svuotamento

integrato. Con le sue differenti personalizzazioni da la possibilità di svuotare sacchi
contenenti prodotti in granulo e/o polveri.
Produzioni da 12.000 a 25.000 kg/h.

Automatic depalettizer

Centralina di smistamento
automatica e manuale

Componente importante per la realizzazione degli impianti
pneumatici centralizzati di trasporto materiali.
Permette la comunicazione tra il punto di prelievo e il punto
di carico. Molteplici configurazioni consentono di realizzare impianti a
più linee e collegamenti con un’ampia gamma di diametri di tubazioni
da ø40mm fino a ø101mm.

Automatic e manual
material sorting stations
This is an Important component for the construction of the centralized
installation of materials transport in vacuum.
It permits the automatic connection and transport of materials from
starting points (storage area) to some ending points (working area).
Various configurations are available to allow the installation in more
lines and connections with a wide range of piping diameters from
1mm.
ø40mm up to ø101mm.

Controllo produzione

Continuous batch weighing

Sistema di controllo produzione per linee
di rigenerazione monovite: controlla il materiale
in uscita dall’estrusore tramite apposita
tramoggia di pesatura. Il sistema elettronico di
controllo consente di verificare e memorizzare i
lotti di produzione lavorati.
Produzioni da 200kg/h a 5.000 kg/h.

Continuous control system for production lines of single-screw
regeneration: it controls the output material from the extruder through
a special weighing hopper. The electronic control system permits to
check and record all the batches processed.
Production from 200kg/h to 5,000 kg/h.

Automatic depalletizer for 25 kg bags with unloading system integrated . Various
customizations and optionals are available for the process of emptying bags
containing granulated or powders. Throughput from 12,000 to 25,000 kg/h.

11/10/2016 17:25:05

Granutrituratori
Granutrituratorriri Shredders-Grinders
Shredders-Gri
Unità compatte e silenziose a fianco
macchina per recupero diretto.
Unità per applicazioni centralizzate.

Compact beside machine units
for direct material
mate recycling; low noise
Large centralized units.
level. La

Termoregolatore

Termoregolatore stampi ad acqua,
macchina a basso consumo energetico con possibilità di lavorare
con potenza selezionabile a 6kW o 9 kW, sistema che consente di
lavorare in pressione e depressione.
Il termoregolatore è completo di funzione per lo svuotamento dello
stampo.

Temperature Controller

Molds temperature controller with water,
Low energy consumption machine with the possibility of working
with selectable power to 6kW or 9kW, this system allows to work in
pressure and in depression.
The controller is equipped with function for emptying the mold.

Stampaggio rotazionale

Differenti soluzioni a tutte le problematiche relative alla
deumidificazione, omogeneizzazione, dosaggio e caricamento dei
materiali in polvere
polve nel settore dello stampaggio rotazionale.
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ated to drying,
Various solutions in the rotational molding industry related
als
homogenizing, blending and loading of powder materials
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Dati, caratteristiche tecniche, colori ed illustrazioni sono indicativi e non impegnativi. / Data, technical features, colours and pictures are indicative and not binding. /
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