coclee verticali
vertical augers

Da oltre 20 anni la nostra azienda è specializzata nella
costruzione di coclee verticali per carri miscelatori di
varie dimensioni e forma, secondo le differenti tipologie di
riduttori, e comunque sviluppando soluzioni sulle specifiche
esigenze del cliente.

For over 20 years our company MILLE Srl has been
a specialist manufacturer of vertical augers for mixer
wagon, with several dimensions and shapes, suitable for
various models of gearboxes, and developing customized
solutions.

Il senso dei settori può essere sia destro che sinistro, il
passo può variare da 450mm a 700mm e spessori fino a
30 mm , a seconda dell’impiego.

Pressed spirals can be right or left handed, their pitch
can be from 450mm to 700mm and thickness till 30mm,
according to their application.

Le eliche possono essere costruite in acciaio al carbonio,
inox con rinforzo antiusura.

The sectors of pressed spirals can be manufactured in
carbon steel, stainless steel, or with wear-resistant coating.

L’intero ciclo produttivo è seguito da personale
qualificato, partendo dal taglio fino allo stampaggio e
assemblaggio, viene realizzato internamente avendo
a disposizione strumenti all’avanguardia, ad esempio
plasmi ad alta definizione, stampaggio con sistema
“OR” e foratrici automatiche.

Entire production cycle is carried on by highly qualified
staff. Every stage of production, from cutting to pressing
and assembling, is made in our workshop, thanks to our
advanced manufacturing equipments, such as highdefinition plasma, press system “OR” and automatic
boring machine.

I fori per l’applicazione dei coltelli vengono eseguiti
secondo le esigenze dei clienti.

Holes for knives are drilled according to customers’
specifications.

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI
SOME OF OUR PRODUCTS

Particolare imballo sovrapposto.
Packaging with overlapped augers.

Particolare imballo sovrapposto.
Packaging with overlapped augers.

Coni realizzati interamente in acciaio inox AiSi 304/316.
Augers fully manufactured in AiSi 304/316.

A richiesta è possibile fornire i coni miscelatori con una finitura
fondo anticorrosivo.
Upon request we can supply the vertical augers finished with rust
preventer primer.

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI
SOME OF OUR PRODUCTS

Dettagli fori quadrati.
Detail of squared holes.
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Dettagli fori svasati.
Detail of dimpled holes.
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