APPLICAZIONI SPECIALI
SPECIAL APPLICATIONS

Mille S.r.l., grazie all’esperienza del proprio Staff Tecnico, è in
grado di realizzare progetti personalizzati e soluzioni su misura
eseguendo lavorazioni a disegno.

Thanks to the experience of our Technical Staff, Mille S.r.l. can
create personalised projects and tailored solutions, producing
custom works.

Nel corso degli anni, Mille S.r.l. ha realizzato numerosi
miscelatori orizzontali e verticali,
per diversi
usi, cilindri essiccatori
tramogge per vari materiali, cassoni dosatori integrabili in
linee produttive di diverso genere e vagli per il trattamento di
materiali inerti.

Over the years, Mille S.r.l. has created many horizontal and
vertical mixers,
for various applications, dryer
cylinders for concrete and land reclamation, hoppers for various
materials, box feeders that can be integrated into a variety of
production lines and rotary drum screens for the treatment of
inert materials.

FILTRI A MANICHE
SLEEVE FILTERS
I Filtri a maniche rappresentano la soluzione ideale per
gamma di prodotti molto ampia in virtu’ delle esigenze e degli
ambienti in cui e’ necessario il trattamento dell’aria.
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Filtro inserito in un impianto.
Filter installed in a plant.

CILINDRI ESSICCATORI
DRYER CYLINDERS
Mille S.r.l. realizza cilindri essiccatori in acciaio di vari diametri e
lunghezze per le piu’ svariate tipologie di prodotto.
L’innovativa tecnologia impiegata nella costruzione, consente la
realizzazione di cilindri essicatori ideali per trattare conglomerati,
inerti e fanghi che possono essere integrati in impianti di

Mille S.r.l. MANUFACTURES steel dryer cylinders in various
diameters and lengths for the most varied types of product.

creation of dryer cylinders suitable for processing concrete,
inert materials and muds that can be integrated in crushing
plants or land reclamation.

Cilindro essicatore completo di preriscaldatore e duomo. Su telaio ad inclinazione variabile.

