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Make everything run perfectly.
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SIMEC SRL è un’azienda specializzata nella progettazione, produzione e installazione di macchine e impian-
ti per l’industria ceramica (piastrelle e laterizi), sia localmente che all’estero. 
SIMEC SRL rappresenta da 25 anni uno dei principali fornitori di tecnologie per questo settore e si evolve in 
continuazione per fornire soluzioni innovative che soddisfino gli standard di qualità elevati e i rapidi cam-
biamenti imposti dai clienti e dalle richieste del mercato: dalle macchine con caratteristiche tecniche e 
meccaniche standard ad impianti altamente customizzati, ideati attorno alle specifiche esigenze del clien-
te. Questo tipo di know-how rende l’azienda estremamente competitiva nella progettazione e realizzazio-
ne di qualsiasi tipo di sistemi di produzione complessi nei settori più svariati, offrendo esperienza a lungo 
raggio nell’analisi progettuale volta a trovare soluzioni tecnologiche con il migliore rapporto qualità/prez-
zo, progettazione meccanica, produzione e installazione di macchine e impianti industriali, automazione 
robotica (utensili meccanici integrati a robot antropomorfi). 

SIMEC SRL is specialized in the design, manufacture and installation of machinery and equipment for the 
ceramic industry (tiles and bricks), both locally and abroad.
SIMEC SRL has been actively working for 25 years as one of the major suppliers of technologies for this 
sector and is constantly evolving to provide innovative solutions that meet the high quality standards and 
rapid changes imposed by customers and market demands: from standard machines to highly customized 
systems, designed around the specific needs of the client. This kind of know-how makes the company ex-
tremely competitive in the design and implementation of any type of complex production system in various 
areas, offering long-range experience in design analysis aimed at finding technological solutions with the 
best quality/price ratio, mechanical design, production and installation of industrial machinery and plants, 
automation robotics (mechanical tools integrated with robots).

Experience & 
Innovation
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Help the future happen faster.

Movimentazione
Handling

p. 10

SIMEC realizza sistemi di automazione robotica in grado di gestire tutte le operazioni di un 
ciclo di lavorazione di qualsiasi tipo di materiale e in qualsiasi formato. Gli utensili meccanici 
ideati da SIMEC, integrati ai robot, permettono di automatizzare diversi processi, quali il pre-
lievo, la movimentazione, la manipolazione, la pallettizzazione e lo stoccaggio del prodotto.

SIMEC manufactures robotic automation systems capable of managing all the operations 
of a working cycle of large and very large size materials. The mechanical tools designed by 
SIMEC, integrated with robots, allow to automate a variety of operations like the picking, pla-
cing, handling, palletizing and storage of products.

APPLICAZIONI ROBOTICHE
ROBOTIC APPLICATIONS

Pallettizzazione
Palletizing

p. 11

Posizionamento e selezione
Positioning and selection

p. 12



SIMEC realizza sistemi di automazione robotica per la gestione just-in-time di materiali di grande e grandissimo for-
mato, per il taglio nel formato desiderato sul posto, riducendo le giacenze in magazzino. Gli utensili meccanici ideati 
da SIMEC, integrati ai robot, permettono ad esempio il prelievo di lastre da contenitori verticali od orizzontali, il posi-
zionamento preciso sulla macchina da taglio tramite innovativi meccanismi di centraggio, la gestione perfetta delle 
operazioni di taglio, lavaggio, asciugatura e stoccaggio.

SIMEC manufactures automation systems for the just-in-time management of large and very large formats, aiming 
at cutting slabs into the desired format in place, significantly reducing the stored material. The mechanical tools de-
signed by SIMEC, coupled with robots, allow the handling of slabs from both vertical and horizontal containers, the 
precise positioning on the cutting machine, the management of cutting, washing, drying and storaging operations.

SIMEC realizza linee di automazione robotica iper la gestione della pallettizzazione di materiali laterizi di ogni tipo e 
dimensione. Gli utensili meccanici ideati da SIMEC, integrati ai robot, permettono sia di impacchettare automatica-
mente il materiale, sia di preparare in modo adeguato e veloce i pallet su cui alloggeranno i materiali. La flessibilità, 
la precisione e le proprietà multifunzionali delle nostre macchine per la pallettizzazione aumentano la produzione, 
l’accuratezza delle operazioni e la sicurezza, diminuendo i costi.

SIMEC manufactures robotic automation lines for palletising bricks of any kind and size. The mechanical tools desi-
gned by SIMEC, integrated with robots, allow to both automatically pack and wrap bricks and prepare pallets. The 
flexibility, precision and multi-tasking properties of our innovative palletising machines integrated within customi-
sed automation systems aim at increasing production and palletisation accuracy and safety, while decreasing costs.

Movimentazione
Handling

Centratore

Alimentatore con magazzino 
separatori pallet

Centering device

Feeder with warehouse for 
pallet separators

Pallettizzazione
Palletizing
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Tavole automatizzate per la selezione, il prelievo e il posizionamento di pile di piastrelle da una zona di lavoro ad un’al-
tra della linea. Si integrano ad altri sistemi di automazione robotica negli impianti di produzione e lavorazione di mate-
riale ceramico e sono costituite da un piano orizzontale a 2 assi scorrevoli, dotato di un sistema di cilindri pneumatici, 
programmabile per il sollevamento, l’abbassamento e lo spostamento di n piastrelle di qualsiasi formato.

Fully automated robotic tables for the selection, collection and positioning of stacks of tiles from a working area to 
another of the line. Consisting of a horizontal plane based on two sliding axes and equipped with a number of pro-
grammable pneumatic cylinders for lifting, lowering and displacing n tiles of any size, these machines are designed 
to be integrated with other automation systems of implants for the production and processing of ceramic material.

Take a break... 
Would you like a coffee?

Technology to make all...
even coffee.

Posizionamento e selezione
Positioning and selection
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Treat your product at best.

Macchine spazzolatrici
Brushing machines

p. 16

SPAZZOLATURA E TRATTAMENTI
BRUSHING AND TREATMENTS

SIMEC progetta e realizza macchine e impianti per la spazzolatura, la lucidatura, l’abrasione 
e il trattamento antimacchia di materiali ceramici di ogni dimensione. 

SIMEC designs and manufactures machines and systems for the brushing, polishing, abra-
sion and stain-resistant treatment of ceramic materials of all sizes.

Macchine applicatrici
Roller coating machines

p. 19

Linee di trattamento anti-macchia
Anti-stain reatment lines

p. 20



Le spazzolatrici sono progettate per ottenere effetti di spazzolatura a diversi livelli di intensità: la lucidatura di ma-
teriale cotto e privo di trattamenti, l’abrasione di materiale crudo con asportazione fino a 2 mm di spessore, la spaz-
zolatura leggera di materiale crudo smaltato per creare effetti particolari, la stesura di prodotti particolari per il 
trattamento antimacchia. In funzione del formato e del tipo di lavorazione, le teste variano in numero e sono regolate 
in altezza e posizione (fissa o basculante).

The brushing machines are designed to achieve effects of brushing at different levels of intensity: polishing of non-tre-
ated fired material, abrasion of raw material by removal of up to 2 mm of thickness, light brushing of glazed raw ma-
terial to create special effects, homogeneus distribution of products for anti-stain treatments. Depending on the size 
and type of work required, the heads can vary in number and be adjustable in height and position (fixed or swinging).

Macchine spazzolatrici
Brushing machines

Spazzolatrice 1 testa
1-head brushing machine

Modular heads

Spazzolatrice 2 teste
2-head brushing machine
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Le macchine applicatrici sono progettate per l’ap-
plicazione di prodotti antimacchia su piastrelle 
o lastre di gres porcellanato levigato o lappato. 
A seconda del formato e del prodotto utilizzato, 
vengono combinate ad altre macchine, tra cui le 
spazzolatrici satellitari multiteste, a formare una 
linea completa di trattamento antimacchia.

The roller coating machines are designed for ap-
plying stain-resistant products on polished or lap-
ped porcelain tiles or slabs. Depending on the size 
and the product used, they are combined with 
multi-head brushing machines to form a complete 
anti-stain treatment line.

Spazzolatrice 4 teste
4-head brushing machine

Spazzolatrice 3 teste
3-head brushing machine Macchine applicatrici

Roller-coating machines

Spazzolatrice 6 teste
6-head brushing machine

Dry polishing
Raw abrasion
Raw brushing

Special effects
Anti-stain treatment

Gruppo di soffiaggio
Blowing group



SIMEC mette a punto linee di trattamento antimacchia complete o integrabili ad altri macchinari, in base alle esigenze 
del cliente e al tipo di materiale da trattare. 
Ideate per risolvere in modo definitivo il problema della sporcabilità di materiali ceramici quali gres porcellanati levi-
gati o lappati e marmi, le linee di trattamento prevedono l’uso combinato di macchine applicatrici a rullo per la stesura 
di prodotti antimacchia, macchine spazzolatrici con diverse funzioni e altre applicazioni per il trasporto e la movimen-
tazione del materiale da trattare.

Linee di trattamento anti-macchia
Anti-stain treatment lines

XL formats

SIMEC develops anti-stain treatment lines, either fully accessorised or to be integrated with other machinery, 
according to the needs of the customer and the type of material to be treated.
Designed to permanently solve the problem of stains over ceramic materials such as polished or lapped porcelain 
tiles and marble, the treatment lines involve the combined use of roller coating machines for the application of 
anti-stain products, brushing machines with different functions and other applications for the transport and han-
dling of the material to be treated.
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Moving ahead with technology.

SIMEC progetta e realizza macchine e sistemi per il trasporto e la movimentazione delle piastrelle di ogni formato e ad 
integrazione di qualsiasi fase del processo produttivo di un impianto industriale. Rulliere con diverse funzioni e accessori, 
curve modulari, compensatori, girelli e altri tipi di macchine sono studiate su misura per migliorare e ottimizzare le ope-
razioni di carico/scarico, collegamento, posizionamento, allineamento, scarto e prelievo di materiale ceramico o laterizi 
all’interno di qualsiasi linea di produzione.  

SIMEC designs and manufactures machines and systems for the transport and handling of tiles of any size in order to 
supplement all stages of the production process of an industrial plant. Rollers with various functions and accessories, 
modular curves, compensators, turners and other types of machines are customised to improve and optimize the opera-
tions of loading/unloading, connecting, positioning, aligning, removing and sorting of ceramic material or bricks within 
any production line.  

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE
TRANSPORT AND HANDLING

Girelli
Turners
p. 24

Curve
Curves
p. 28

Compensatori
Compensators
p. 46

Rulliere
Roller conveyors
p. 32

Macchina da taglio
Cutting machine
p. 48

Altri trasporti
Other conveyors
p. 41

Controllo sfilato
Tile defect checking machine
p. 49Centratori

Centering devices
p. 42

Impilatore d’emergenza forno
Kiln emergency stacker
p. 51

Macchina per staffette
Tile samples machine
p. 50



I girelli progettati e realizzati da SIMEC rappresentano la soluzione ottimale in tutti i casi in cui è necessario ruotare le 
piastrelle sul piano di trasporto di un qualsiasi angolo specificato dalle caratteristiche della linea di produzione. In base 
al formato e al tipo di lavorazione, SIMEC offre diverse tipologie di girelli: a cinghie, a rulli, rotativi o con caratteristiche 
specificate dal cliente.

The turners designed and manufactured by SIMEC represent the perfect solution in all cases where it is necessary to 
rotate the tiles on the transport plane by any angle specified by the characteristics of the production line. Depending on 
the format and the type of production, SIMEC offers different types of turners: with belts, rollers, rotating turners or 
customised.  

Il girello rotativo a rulli è la soluzione innovativa ai problemi della movimentazione complessa dei grandi formati. Com-
posto da una tavola rotante con tripla motorizzazione, ruota qualsiasi formato di 90° e può re-inviare il pezzo con diversi 
gradi d’angolo. Oltre a svolgere la funzione di girello e curva in modo congiunto, può essere utilizzato come semplice 
rulliera.  

The roller rotating turner is the innovative solution to the problems of handling large formats. Composed of a rotary 
table with three engines, it totates tiles of any size of 90° and can re-sends the piece with different degrees of angle. 
Besides the joint functions of turner and curve, it can be used as a simple roller conveyor.     

The turning point 
of the production line.

Girelli
Turners

Girelli a cinghie
Turners with belts

Girelli a rulli
Roller turners

Girello rotativo a rulli
Roller rotating turner

26 27



Il ribaltatore per lastre lapidee e ceramiche è progettato per ribaltare sotto-sopra lastre di grandissimo formato du-
rante la fase di lavorazione e decorazione delle due facce, con una serie di vantaggi rispetto ai comuni ribaltatori. Questi 
ultimi infatti, per mettere in mostra l’una e l’altra faccia pur mantenendo la lastra ad un’altezza contenuta adeguata al 
monitoraggio da parte dell’operatore, necessitano lo scavo di un’apertura nel suolo sottostante, non sempre facile da 
realizzare, costoso e poco pratico. 
La soluzione individuata si basa sulla progettazione di mezzi di movimentazione verticale che sollevano e abbassano il ri-
baltatore durante la rotazione, favorendo sia il monitoraggio della lastra che la flessibilità del macchinario alle esigenze 
produttive e tecniche della linea.
 
The overturning table for stone and ceramic slabs is designed to overturn very large formats upside-down during the 
processing and decoration of the two sides, with a series of advantages compared to the common tippers. The latter, in 
fact, to show off one and the other face while keeping the slab at a height suitable for the monitoring by the operator, re-
quires the excavation of an opening in the underlying soil, which is not always easy to make, expensive and impractical.
The solution offered by SIMEC is based on the design of vertical handling means that raise and lower the table during 
rotation, favoring both slab monitoring and machine flexibility to the production and technical needs of the line.

Progettata e costruita per ruotare grandi for-
mati o quadrotte di 90° o 180°. I pezzi entrano 
trasportati dai rulli e, non appena la fotocellula 
legge la loro presenza, i supporti e la tavola si 
alzano sopra il livello dei rulli e il gruppo di rota-
zione fa ruotare i pezzi di 90° o 180°. Terminata 
la rotazione, i supporti e la tavola si abbassano di 
nuovo sotto il livello dei rulli di trasporto.

Designed and built to rotate large formats or 
submultiple tiles by 90° or 180°. The pieces are 
transported by the rollers and, as soon as the 
photocell reads their presence, the supports 
and the table rise above the level of the rollers 
and the rotating unit rotates the pieces by 90 ° 
or 180 °. Once the rotation is complete, the sup-
ports and the table are lowered again below the 
level of the transport rollers. 

Tavola rotante - grandi lastre
Rotating table - large formats

Tavola rotante - formati S/M 
Rotating table - S/M formats

Ribaltatore per lastre 
Overturning table for slabsProgettata e costruita per sollevare e ruotare i 

pezzi in entrata di 90°.

Designed and built to rotate incoming pieces by 
90°.

180°

90°
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SIMEC progetta e costruisce curve per il trasporto curvilineo di materiale ceramico di piccoli e grandi formati. Disponi-
bili nel tipo con guide in polizene, a rulli e a rotelline d’acciaio,  possono essere sollevabili o fisse e avere raggi di diversa 
ampiezza a seconda delle esigenze.

SIMEC designs and manufactures curves for the curvilinear transport of ceramic material of small and large formats. 
Available in the type with polizene guides, rollers or steel wheels, the curves can be  designed to be lifted or fixed and 
have different bending radius, depending on the needs.

Curve
Curves

The solution that sets
everything straight...

Curve con guide in polizene
Curves with polizene guides

Curve a rotelline
Curves with wheels

Curve a rulli
Roller curves
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Curva con rulli conici - grandi lastre
Curve with conical rollers - large formats

Questa curva, realizzata con rulli conici disegnati e torniti su misura, motorizzati tramite ingranaggi con un’unica moto-
rizzazione, consente di far curvare di 90° una lastra di grandi dimensioni lungo la linea, risolvendo il problema del rinvio 
ad angolo senza dover installare un girello o una tavola rotante, soluzioni molto più costose ed ingombranti. 

This curve, made with conical rollers designed and turned to size, motorized by means of gears with a single motoriza-
tion, allows to turn a large slab of 90 ° along the line, without having to install a turner or a rotating table, which are much 
more expensive and cumbersome solutions.

... and we do mean 
everything!

The solution to 
exceptional transport...
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SIMEC progetta e costruisce rulliere per il trasporto e la movimen-
tazione di materiale ceramico di piccoli e grandi formati. 
Disponibili in diverse versioni, vengono realizzate su misura, con 
caratteristiche specifiche  a seconda delle esigenze del cliente.

SIMEC designs and manufactures roller conveyors for the tran-
sportation and handling of ceramic material of small and large for-
mats. Available in different versions, they are designed with speci-
fic characteristics according to the requirements of the customer.

Le barriere sono inserite sulle rulliere per alli-
neare/squadrare lastre di grande formato per 
le successive applicazioni. Regolazione automa-
tica del cambio formato.

The barriers are placed on the roller conveyors 
to align/square large slabs for subsequent appli-
cations. They provide for the automatic adjust-
ment of the size change.

Questa macchina, costituita da rulliera e cinghie, movimenta i pezzi sullo stesso piano e può 
funzionare in 4 modalità: 1. Carico tramite rulliera, centraggio, scarico tramite bancalino a cin-
ghie, deviando la direzione di 90°rispetto all’ingresso; 2. Carico tramite rulliera, centraggio, 
la rulliera ruota sul suo asse di 90°, scarico tramite rulliera; 3. Come al punto 2, ma al ciclo 
successivo, carico del materiale sul bancalino a cinghie, centraggio, il bancalino ruota sul suo 
asse di 90°, scarico tramite bancalino; 4. Carico tramite rulliera manualmente dall’operatore 
(l’accesso all’operazione è effettuabile solo con le chiavi di attivazione e con la pressione del 
tasto ciclo per minimo 5 secondi), centraggio e scarico con bancalino a cinghie.

This machine, consisting of a roller conveyor and belts, moves the pieces on the same plane and 
can operate in four modes: 1. Loading via roller conveyor, centering, unloading via belts, devia-
ting pieces direction of 90 ° with respect to the input direction; 2. Loading via roller conveyor, 
centering, the roller conveyor rotates by 90 °, unloading by roller conveyor; 3. As described at 
point 2, but at the next cycle, loading via belts, centering, the belts rotate by 90 °, unloading via 
belts; 4. Manual load ing on roller conveyor (the operation is possible only though the activation 
keys and by pressing the cycle button for at least 5 seconds), centering, unloading via belts.

Rulliere
Roller conveyors

Rulliere a squadro
Squaring roller conveyors

Barriera per rulliere

Rulliere con tavola rotante

Conveyor barrier

Rotating roller conveyors Quality 
conveyors
to convey 
quality 
products
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Rulliere di convogliamento lastre
Roller conveyors for slabs

Rulliere con espulsore
Roller conveyors with ejector

There is 
nothing 
you can’t 
handle.

Rulliere con centratori 
Roller conveyors with centering devices

Rulliere con compensatore
Roller conveyors with compensator
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Rulliere e macchine a servizio forno
Kiln roller conveyors and machines Think outside the box.
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Rulliere con bancalino accessoriate di cinghie per il prelievo o lo scari-
co delle lastre utilizzate per il test di cottura. 
Tramite una di queste rulliere, le lastre sono prelevate dalla linea di 
smaltatura e caricate nell’apposito compensatore. Il compensatore 
viene successivamente spostato nella zona di ingresso forno tramite 
transpallet e da qui scaricato mediante un’altra rulliera di questo tipo.

Roller conveyors with bench, equipped with belts for the picking or 
unloading of slabs used for firing tests.
Through this kind of roller conveyor, the slab samples are taken from 
the glazing line and loaded into the appropriate compensator. The 
compensator  is subsequently moved into the kiln entry area via pallet 
truck and, from here, unloaded by another roller conveyor of this kind.

Roll up
Roll down

Rulliere di carico/scarico linea di smaltatura
Loading/unloading roller conveyors for glazing lines

Rulliere di carico/scarico staffette da compensatore
Roller conveyors to load/unload slab samples from compensator

Rulliere pensate in modo specifico per l’uscita pressa, 
qualora lo stampo utilizzato sia a punzone entrante (a 
specchio rovesciato) e quindi richieda il ribaltamento 
prima dell’ingresso essiccatoio.

Roller conveyors designed specifically for the press 
exit, in the case entry punch moulds are used, and the-
refore their overturning is necessary before entering 
the dryer.

Be 
always

on 
a roll.

Rulliere con ribaltatore

Rulliere collegamento pressa/essiccatoio/forno

Roller conveyors with overturner

Roller conveyors connecting press/dryer/kiln
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Questa macchina è stata pensata su due livelli (basso e alto) per poter movimentare i formati piccoli su un livello (curva) 
e quelli grandi sull’altro (rulliera con rinvio a squadro). Una piattaforma elevatrice gestisce il livello sul quale lavorare. 
I formati piccoli seguono la direzione della curva, mentre quelli più grandi vengono rinviati a 90° tramite rulliera sul 
tratto di linea successiva. Il rinvio a squadro può anche fungere da girello per rinviare pezzi rettangolari nella giusta 
direzione (ad es. all’ingresso di un forno).

This machine is designed to work on two levels (low and high) in order to handle the small sizes on a level (curve) and the 
large ones on the other (squared roller conveyor). An elevating platform manages the level on which to work. 
The small sizes are managed by the curve, while the larger ones are turned by 90° through the roller conveyor and mo-
ved on to the next line section. The squared roller conveyor can also act as a turner to turn rectangular pieces into the 
right direction (eg.  at kiln entrance).

Curva su rulliera
Curve on roller conveyors

Altri trasporti
Other types of conveyors

Banco di scelta
Sorting bench

Trabocchetto
Trap belt

Trasporti a cinghie 
con cambio formato 
automatico
Belt conveyors 
with automatic 
format change

Trasporti a tapparella
Shutter conveyors
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Le guide autocentranti, automaticamente regolabili in base al formato, hanno lo scopo di centrare e 
allineare le piastrelle caricate su rulliera.
In fase di serraggio del pezzo, cilindri pneumatici montati sulle guide tirano il carrello superiore per 
l’ultimo tratto, avvicinando con precisione le ruote al pezzo in modo da centrarlo perfettamente. 

The self-centering guides, automatically adjustable according to the tile format, are designed to cen-
ter and align the tiles moving onto  a roller conveyor.
In the tightening phase of the piece, pneumatic cylinders mounted on the guides pull the upper car-
riage for the last stretch, approaching with precision the wheels to the piece so as to center it per-
fectly.

Centratori
Centering devices

Guide autocentranti
Self-centering guides

Il gruppo di centraggio lastre viene utilizzato per il centraggio in movimento di lastre di diverso for-
mato. Deve esse re montato sulla apposita rulliera per cui è progettato o rulliera di affini dimensioni. 
Può essere regolato per permettere la centratura di diversi formati di lastra. 
Le lastre vengono automaticamente incanalate con il moto della rulliera attraverso il percorso deli-
mitato dal gruppo di centraggio. E’ possibile aggiungere l’opzione di scomparsa del centratore al di 
sotto del livello rullo.

The slab centering unit is used for the in-motion centering of slabs of different sizes. It is mounted on 
a special roller conveyor for which it is designed. It can be adjusted to allow the centering of different 
slab formats.
As the rolls of the roller conveyor move, the slabs are automatically channeled within the way delimi-
ted by the centering unit. An option making the centering unit hide below the roller level is available.

Centered on precision.

Gruppo centraggio lastre
Slab centering unit
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Advanced automation
Sistema di accoppiamento e centraggio
Coupling and centering system

In alcune applicazioni industriali è necessario accoppiare oltre che centrare il materiale movimen-
tato su rulliera. Il sistema di accoppiamento, pensato per le lastre, ma adattabile a qualsiasi altro 
materiale, consente di posizionare e centrare una coppia di lastre attraverso operazioni integrate di 
sollevamento, traslazione e centraggio. 

In some industrial applications, it is necessary to couple as well as to center the material moved on a 
roller conveyor. The coupling system, designed for slabs, but adaptable to any other material, allows 
to position and center a pair of slabs by integrating the operations of lifting, translating and cente-
ring.

Il sistema autocentrante viene installato su una rulliera per il trasporto 
di cas se o simile materiale da imballaggio. La sua funzione è quella di 
centrare e posizionare adeguatamente le casse, riducendo al minimo 
gli errori di posizionamento per effettuare le successive operazioni di 
automazione in modo veloce e preciso.
 
The self-centering system is installed on a roller conveyor for the tran-
sport of cases or similar packaging material. Its function is that of cen-
tering and properly placing the cases, to minimize at best positioning 
errors and thus perform the subsequent automation operations in a 
fast and precise way.

P a c k a g i n g

High precision

Sistema autocentrante per imballaggi
Self-centering system for packaging
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Compensatori
Compensators

I compensatori per lo stoccaggio temporaneo di piastrelle lungo una linea di trasporto sono progettati per essere 
molto flessibili rispetto al formato e al numero di pezzi che possono essere stoccati. Dotati di microprocessore con 
controllo dati su tastiera, sono disponibli nelle versioni ad aletta (lunga o corta e in plastica o ferro) e a stecche oltre 
che in diverse dimensioni per adattarsi a quantità diverse di piastrelle.
  
The compensators for the temporary storage of tiles along a transport line are designed to be very flexible with 
respect to the format and number of pieces that can be stored. Equipped with microprocessor for data control on 
keyboard, the compensators are available in the versions with fins (long or short and made of plastic or iron) and 
with bars as well as in different sizes to fit different amounts of tiles.

Compensatore ad alette
Compensator with fins

Alette lunghe o corte
Long or short fins

Alta capacità
High capacity

Compensatore a stecche
Compensator with bars

Stecche lunghe o corte
Long or short bars

Alta capacità
High capacity

Compensate

at
best

the

space
you

lack.
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La macchina da taglio è progettata e realizzata per il taglio longitudinale o trasversale di piastrelle crude trasportate da 
una linea a cinghie o a rulli. E’ composta da un gruppo fermo piatrelle, un gruppo di motori traslanti e uno di motori fissi, 
che controllano rispettivamente una zona di taglio d’ingresso e una d’uscita. L’altezza dei dischi da taglio può essere rego-
lata automaticamente a seconda della profondità d’incisione che si vuole ottenere. Disponibile anche nella versione con 
rulliera/raccoglitore in uscita dalla pressa. 

The cutting machine is designed and made for longitudinally or transversely cutting raw tiles transported along a belt- or 
roller-line. It consists of a tile-stopping group, a group of translating motors and one of fixed motors, which respectively 
control an input and an output cutting zone. The height of the cutting discs can be automatically adjusted depending on 
the depth of engraving to be obtained. Available also in the version with retractable roller conveyor to collect pieces 
coming out of the press.

Il sistema per il controllo dello sfilato è progettato e realizzato per rilevare eventuali imperfezioni (sfilature) nella piastrella in tran-
sito in uscita dal forno e quindi escluderla dalla linea. Tra una puleggia di trasporto e l’altra, la piastrella che si trova in corrispon-
denza della macchina, viene pressata verticalmente sulle cinghie di trasporto da una ruota, azionata da un cilindro pneumatico; 
la piastrella viene quindi messa sotto pressione e se presenta delle imperfezioni di cottura, si rompe e viene automaticamente 
scartata cadendo  nell’apposita struttura di raccolta sottostante. 

The tile defects detector system is designed and made to detect any imperfection in the in-transit tile coming out of the kiln and 
then exclude it from the line. Between a pulley of transport and other, the tile passing under the machine is vertically pressed 
on the conveyor belts by a wheel, actuated by a pneumatic cylinder. The tile is then put under pressure and if presenting defects, 
breaks down, being automatically discarded and falling in the underlying collection tank.

Test 
your product:
make it work 
under pressure!

Controllo sfilato
Tile defect checking machine

Macchine da taglio
Cutting machines

Con rulliera a scomparsa
With retractable 
roller conveyor

Manuale
Manual
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The best way to handle tile samples.

Macchine per lo stoccaggio temporaneo di staffette, ovvero di piastrelle o lastre di grandi formati (80x80 e oltre), du-
rante i test di cottura. Disponibili come compensatori o piattaforme, possono associarsi ad un sistema di trasporto stu-
diato sia per il prelievo delle lastre da un punto finale della linea di smaltatura che per lo scarico delle lastre nella zona 
di ingresso forno. Sono dotati di agganci per il trasporto tramite transpallet dalla zona di prelievo a quella di scarico.

Machines for the temporary storage of large tile samples (80x80 format and beyond) during firing tests. Available as 
both compensators and platforms, they can be associated with a transport system specifically studied both for the 
taking of the tiles from one final point of the glazing line and for their unloading in the kiln entry area. Equipped with 
hooks for the transport by pallet truck from the picking to the unloading area.

Macchina per staffette
Tile samples machine

L’impilatore d’emergenza è stato ideato per consentire la gestione di lastre ceramiche di grandi dimensioni in uscita 
dal forno durante situazioni di emergenza, ossia di blocco della linea a valle del forno che invece deve essere sempre in 
funzionamento. La macchina permette di recuperare e impilare tutti i pezzi in uscita dal forno per poterli poi riutilizzare 
o, eventualmente, scartare. Il materiale viene caricato attraverso un trabocchetto a cinghie; un sistema a ventose lo 
trasporta su una piattaforma sollevabile dove viene depositato su un pallet. La piattaforma poi si abbassa per fare spazio 
ad un nuovo carico. 

The emergency stacker is designed to allow the management of ceramic slabs leaving the kiln during emergency situa-
tions, namely the blocking of the line downstream of the kiln that instead must keep on working. The machine allows 
to retrieve and stack all the pieces exiting the oven to be able to then reuse or, possibly, discard them. The material is 
loaded through a trap belt; a sucker system carries it on a liftable platform where it is deposited on a pallet. The platform 
is then lowered to make room for a new load.

The best reply
to any kiln 
emergency
request!

Impilatore d’emergenza forno
Kiln emergency stacker
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Technology to boost efficiency.

LINEE DI SMALTATURA
GLAZING LINES

Macchine per applicazioni a secco
Machines for dry applications
p. 80

Spazzolatrici
Brashing machines
p. 16

Curve
Curves
p. 28

Girelli
Turners
p. 24

Macchine per applicazioni a umido
Machines for wet applications
p. 56

Compensatori
Compensators
p. 46

Accessori
Accessories
p. 66
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MACCHINE PER APPLICAZIONI A SECCO
MACHINES FOR DRY APPLICATIONS

Controllo densità smalto
Glaze density controller
p. 64

Velatrice
Glaze-veil system
p. 61

Sistema jet
Jet system
p. 63

Cabine
Booths
p. 56

Pagoda
Pagoda
p. 58

Hidra
Hidra
p. 60

Applicatore a campana
Bell-shaped glazing unit
p. 62

Macchine serigrafiche a umido
Wet silk-screen printing machines
p. 90

Accessori
Accessories
p. 66
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SIMEC progetta e costruisce cabine a singolo o multi disco e cabine speciali per la smaltatura di materiale ceramico e laterizi.
Le cabine possono essere accessoriate con il nostro SISTEMA DI CONTROLLO DELLO SMALTO, uno strumento ad alta precisione per il con-
trollo dell’alimentazione dello smalto. Una volta impostato il peso dello smalto desiderato, questo viene mantenuto anche se cambia 
il livello dello smalto all’interno del mastello.

SIMEC designs and manufactures sIngle- or multi-disc booths and special booths for the glazing of ceramic material and bricks.
Booths are usually accessorized with our GLAZE FLOW CONTROLLER, a high-precision instrument for the control of glaze feeding. Once 
the desired glaze weight is set, this is maintained even if the level of glaze changes inside the tank.

Cabine
Booths

Cabine a singolo disco
Single-disc booths

Cabine multi-disco
Multi -disc booths

Albero cavo
Hollow shaft

Multi-disc boothsDischi inclinabili
Adjustable discs

Dischi a cuspide - alimentazione centrale
Pointed discs - central glaze feeding

Controllo smalto
Glaze flow control
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L’innovativo sistema di nebulizzazione della cabina PAGODA elimina grumi, gocce e rigature garantendo una stesura per-
fetta degli smalti. La distribuzione dello smalto su tutta la superficie interna della cabina garantisce umidità costante, 
eliminando interventi di lavaggio e sprechi di smalto e acqua. 
Le cabine possono essere accessoriate con il nostro SISTEMA DI CONTROLLO DELLO SMALTO, uno strumento ad alta 
precisione per il controllo dell’alimentazione dello smalto. Una volta impostato il peso dello smalto desiderato, questo 
viene mantenuto anche se cambia il livello dello smalto all’interno del mastello.

The innovative spraying system of PAGODA eliminates lumps, drops and scratches ensuring a perfect glaze coating. The 
distribution of the glaze over the whole inner surface of the booth guarantees constant humidity, eliminating interven-
tions of washing and waste of glaze and water.
Booths are usually accessorized with our GLAZE FLOW CONTROLLER, a high-precision instrument for the control of gla-
ze feeding. Once the desired glaze weight is set, this is maintained even if the level of glaze changes inside the tank.

Pagoda
Pagoda

... second to none.

Pacchi disco
Disc sets

Controllo smalto
Glaze flow control
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HIDRA è caratterizzata da un sistema innovativo di autopulizia che minimizza il deposito di strati di smalto secco sulle 
pareti e la formazione di gocce, eliminando così gli interventi di lavaggio che interrompono il ciclo produttivo e gli sprechi 
di smalto ed acqua. Le cabine possono essere accessoriate con il nostro SISTEMA DI CONTROLLO DELLO SMALTO, uno 
strumento ad alta precisione per il controllo dell’alimentazione dello smalto. Una volta impostato il peso dello smalto desi-
derato, questo viene mantenuto anche se cambia il livello dello smalto all’interno del mastello.

HIDRA is characterized by an innovative self-cleaning system which minimizes the deposit of layers of dry glaze on the 
walls and the formation of droplets, thus eliminating the interventions of washing and wastage of glaze and water.
Booths are usually accessorized with our GLAZE FLOW CONTROLLER, a high-precision instrument for the control of glaze 
feeding. Once the desired glaze weight is set, this is maintained even if the level of glaze changes inside the tank.

Self-cleaning

Il sistema a cascata della macchina velatrice consente applicazioni perfette di 
smalto e graniglie senza generare bolle o strisce sulla superficie della piastrella. 
La macchina è associata ad un mastello di portata 180 il cui gruppo pompa è rea-
lizzato con materiali speciali al fine di ridurre al minim gli interventi.

The veil-based system of this machine allows perfect applications tof glaze and 
grits without generating bubbles or streaks on the surface of the tile. The machi-
ne is associated with a tank with capacity of 180 litres, whose pump unit is made 
with special materials in order to significantly reduce the number of interven-
tions.
Booths are usually accessorized with our GLAZE FLOW CONTROLLER, a high-pre-
cision instrument for the control of glaze feeding. Once the desired glaze weight 
is set, this is maintained even if the level of glaze changes inside the tank.

Velatrice
Glaze veil system

Controllo smalto
Glaze flow control

A glaze veil
of quality.

Hidra
Hidra
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Applicatore a campana
Bell-shaped glazing unit

Controllo smalto
Glaze flow control

Il gruppo di smaltatura a campana è utilizzato per la distribuzione di smalti ceramici viscosi ad alta densità sulle piastrelle. 
Il metodo di stesura di questa macchina è a velo uniforme.
Gli applcatori a campana possono essere accessoriati con il nostro SISTEMA DI CONTROLLO DELLO SMALTO, uno stru-
mento ad alta precisione per il controllo dell’alimentazione dello smalto. Una volta impostato il peso dello smalto desidera-
to, questo viene mantenuto anche se cambia il livello dello smalto all’interno del mastello.

The bell-shaped glazing group is used for the distribution of viscous ceramic glazes with high density. The machine uses a 
veil-based coating method.
These units are usually accessorized with our GLAZE FLOW CONTROLLER, a high-precision instrument for the control of 
glaze feeding. Once the desired glaze weight is set, this is maintained even if the level of glaze changes inside the tank.

La pompa JET è pensata e realizzata per l’applicazione di diversi composti ceramici in sospensione quali smalti, engob-
bio e cristalline. Il sistema master-jet può essere accessoriato con il nostro SISTEMA DI CONTROLLO DELLO SMALTO, 
uno strumento ad alta precisione per il controllo dell’alimentazione dello smalto. Una volta impostato il peso dello smal-
to desiderato, questo viene mantenuto anche se cambia il livello dello smalto all’interno del mastello.

The JET pump is designed and built for the application of different ceramic suspension compounds such as particular 
glazes, engobe and crystallines glazes. This system is usually accessorized with our GLAZE FLOW CONTROLLER, a hi-
gh-precision instrument for the control of glaze feeding. Once the desired glaze weight is set, this is maintained even 
if the level of glaze changes inside the tank.

Sistema jet
Jet system
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Il sistema per il controllo automatico della densità dello smalto è progettato e realizzato allo scopo di mantenere co-
stante la densità dello smalto all’interno del mastello agitatore. Un dispositivo innovativo confronta la densità reale 
dello smalto contenuto nel mastello con la densità desiderata preimpostata tramite touchscreen e regola automati-
camente la quantità di acqua miscelata allo smalto per azzerare lo scarto. 

The glaze density controller is designed and made in order to maintain constant the density of the glaze within the 
tank. An innovative device compares the actual density of the glaze contained in the tank with the desired density 
preset via touchscreen and automatically adjusts the amount of water mixed with the glaze to clear the gap.

Controllo densità dello smalto
Glaze density controller
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Accessori
Accessories

Spazzola
Tile brush

1

Uniformatore flusso
Tile-flow regulator

2

Accessori
Accessories

3

4
Formatore di file
Tile-row former

Formatore di pacchetti
Tile-pack former
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Accessori
Accessories

Elettroventola laterale
Lateral electric fan

5

Applicatore engobbio
Engobe applicator

6
La cabina di soffiaggio pulisce le piastrelle 
dopo la pressatura e la sbavatura.

The air blowing cabin cleans the tiles after 
the pressing and deburring operations.

Disegnato per le macchine di scelta, scarta 
le piastrelle dalla linea.

Designed to be implemented with selecting 
machines, it ejects tiles from the line.

Accessori
Accessories

7

8
Espulsore di piastrelle
Tile ejector

Cabina di soffiatura
Air blowing cabin
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Accessori
Accessories

Aerografo semi/automatico
Semi/automatic aerograph

9

Pistola per fissatore
Fixative gun

10

Accessori
Accessories

11

12
Pompe per smalti serigrafici
Pumps for silk-screen printing glazes

Idrofiltro
Hydrofilter
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Accessori
Accessories

Pompa per fissatore pluri-fix
Pluri-fix fixative pump

Pompa per smalto (mastello a “8”)
Glaze pump (“8-shaped” pump)

14

13

Accessori
Accessories

15

16
Pompe per acqua e fissatore
Water and fixative pump

Vibrosetaccio - Ø220
Vibrating sieve - Ø220
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Accessori
Accessories

18

17

Vibrosetaccio verticale - Ø450/600/900
Vertical vibrating sieve - Ø220/600/900

Vibrosetaccio verticale - Ø900/1200
Vertical vibrating sieve - Ø900/1200

Accessori
Accessories

19

20
Mastello “Mixer”
Tank “Mixer”

Mastello “Master”
Tank “Master”
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Accessori
Accessories

22

21

Mastello a “8”
“8-shaped” tank

Mastello “Sirio”
Tank “Sirio”

Accessori
Accessories

23

24
Cabina a cielo aperto
Open-top booth

Sbavatatore ad alta velocità
High-speed scraper
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Accessori
Accessories

26

25

Sbavatore a secco
Dry scraper

Sbavatore con cinchie
Belt scraper

Accessori
Accessories

27

Sbavatore a umido
Wet scraper
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The perfect mix 
of technology and creativity.

MACCHINE PER APPLICAZIONI A SECCO
MACHINES FOR DRY APPLICATIONS

Expo U
Expo U
p. 82

Expo T
Expo T
p. 83

Expoprint
Expoprint
p. 85

Expo per linee speciali
Expo for special lines
p.84

Expoprint per linee speciali
Expoprint for special lines
p. 86

Accessori
Accessories
p. 87



La macchina EXPO U è progettata e realizzata per l’applicazione di atomizzati, polveri, smalti ceramici a 
base di vetro, graniglie  e scaglie. Disponibile per diversi formati.

EXPO U is designed and manufactured for the application of spray-dried powders, glass-based ceramic 
glazes, grits and flakes. Available for different sizes. 

Expo U
Expo U

Formati ● Formats
F60
F70
F100
F140
F160
F200 

La macchina EXPO T è progettata e realizzata per l’applicazione di atomizzati, polveri, smalti ceramici a base di 
vetro, graniglie e scaglie. Completa di rulliera, è indicata per inserimento in linea di tipo TWIN PRESS.

EXPO T is designed and manufactured for the application of spray-dried powders, glass-based ceramic glazes, 
grits and flakes. Available for different sizes. Supplied with roller conveyor, it is particularly suitable for  TWIN 
PRESS lines.

Expo T
Expo T
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La macchina EXPO per linee speciali è progettata e realizzata per l’applicazione di micronizzati, atomizzati, polveri, smal-
ti ceramici a base di vetro, graniglie e scaglie in linee di tipo CONTINUA, LAMINA e TWIN PRESS. Disponibile per diversi 
formati.

EXPO for special lines is designed and manufactured for the application of micronized and spray-dried powders, 
glass-based ceramic glazes, grits and flakes within CONTINUA, LAMINA e TWIN PRESS lines. Available for different 
formats.

Expo - Linee speciali
Expo - Special lines

Con dosatore
With dispenser

Expoprint
Expoprint

La macchina EXPOPRINT è progettata e realizzata per l’applicazione di micronizzati, atomizzati, polveri, smalti cera-
mici a base di vetro, graniglie e scaglie. Impiegata nelle linee di smaltatura, EXPOPRINT realizza disegni definiti grazie 
alle caratteristiche di un particolare nastro inciso. Disponibile per diversi formati.

EXPOPRINT is designed and engineered for the application of micronized, spray-dried powders, glass-based ceramic 
glazes, grits and flakes. Used in the glazing lines, EXPOPRINT realizes defined drawings thanks to the characteristics 
of a particular engraved tape. Available for different formats.

2 colori
2 colors

Multi-teste
Multi-heads

Abbinate
Coupled
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La macchina EXPOPRINT per linee speciali è progettata e realizzata per l’applicazione di micronizzati, atomizzati, pol-
veri, smalti ceramici a base di vetro, graniglie e scaglie in linee di tipo CONTINUA, LAMINA e TWIN PRESS. Disponibile 
per diversi formati, EXPOPRINT realizza disegni definiti grazie alle caratteristiche di un particolare nastro inciso. 

EXPOPRINT for special lines is designed and manufactured for the application of micronized and spray-dried pow-
ders, glass-based ceramic glazes, grits and flakes within CONTINUA, LAMINA e TWIN PRESS lines. Available for dif-
ferent formats, EXPOPRINT realizes defined drawings thanks to the characteristics of a particular engraved tape. 

Expoprint - Linee speciali
Expoprint - Special lines

Nastri incisi 
Engraved belts

CICLONE è utilizzato per aspirare polveri e gra-
niglie che non hanno aderito alla piastrella per 
reinserirle nel ciclo produttivoallo scopo di evitare 
sprechi e dispersioni inquinanti nell’ambiente. 

CICLONE is used to suck up powders and grits that 
have not adhered to the tile to put them back into 
the production cycle in order to avoid waste and 
pollutant dispersions in the environment.

Serbatoio grande 
Big tank

Accessori per applicazioni a secco
Accessories for dry applications

Serbatoio piccolo
Small tank

Nastro estrattore di raccolta
Collecting extractor belt

Rulli distributori standard
Standard distributing rollers
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Il sistema è studiato e realizzato per l’alimentazione automatica di una quantità definita preimpostata di atomizzato 
o graniglie ceramiche. Una tramoggia di stoccaggio delle polveri contiene un dispositivo che consente di rilevare 
automaticamente il peso del materiale in entrata interrompendo il riempimento della tramoggia una volta raggiunto 
il peso preimpostato. Caricata la tramoggia con il peso desiderato, il materiale confluisce all’elevatore che lo porta in 
alto per alimentare la vasca dello smalto necessario alle applicazioni ceramiche desiderate. La vasca è dotata di un 
dispositivo elettromeccanico che procede a mescolare il materiale. 

The system is designed and implemented for the automatic feeding of a preset amount of spray-dried powders and 
grits. A storage hopper contains a device that automatically detects the weight of the input material by stopping the 
filling of the hopper once it reaches the preset weight. Once the hopper is filled with the desired weight, the material 
flows into the elevator that takes it up to feed a tank with the glaze necessary to the desired ceramic applications. The 
tank is equipped with a mixing electromechanical device.

Macchina di controllo quantità smalto
Glaze quantity control machine Make your products stand out.

SIMEC, tailor-made solutions.
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Perfect design is
perfect technology.

SERIGRAFIA
SILK-SCREEN PRINTING

Rotativa a umido
Rotary wet

p. 97

Trasversale a umido
Transversal wet

p. 92

Longitudinale a umido
Longitudinal wet

p. 93

Trasversale a secco
Transversal dry

p. 95

Longitudinale a secco
Longitudinal dry

p. 96



La macchina serigrafica trasversale a umido FUTURA è progettata e realizzata per la serigrafia automatica a umido 
con smalti e graniglie. Le sue caratteristiche di costruzione consentono una produttività molto elevata. Disponibile 
per diversi formati.

The transverse silk-screen printing machine FUTURA is designed and manufactured for the automatic wet silk-scre-
en printing with glaze and grits. Its characteristics of construction allow a very high productivity. Available for diffe-
rent formats.

Trasversale a umido - Futura
Transverse wet - Futura

Doppia fila di piastrelle
Double row of tiles

La macchina serigrafica longitudinale a umido è progettata e realizzata per la serigrafia a umido con smalti e graniglie. 
Ha cinghie addizionali, longitudinali a quelle della linea di trasporto, corsa carrello longitudinale regolabile in base alla 
lunghezza del retino e sistema elettro-pneumatico di stacco del retino dalla piastrella durante il decoro. Disponibile per 
diversi formati. 

The longitudinal wet silk-screen printing machine is designed and engineered for wet screen-printing with glaze and 
grits. It has got additional belts, longitudinal to those of the transport line, carriage travel adjustable according to the 
length of the screen and electro-pneumatic system for the detachment of the screen from the tile during decoration. 
Available in different sizes.

Longitudinale a umido
Longitudinal wet
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Accessori - Futura
Accessories - Futura

...a revolution in the past,
a must in the future.

Futura...
Compensatori - p. 46 
Compensators - p.  46 La macchina serigrafica trasversale a secco GS è progettata e realizzata per la serigrafia a secco  con smalti e grani-

glie. Disponibile per diversi formati. 

The transverse dry silk-screen printing machine, GS,  is designed and manufactured for dry screen-printing with 
glaze and grits. Available in different sizes.

Trasversale a secco - GS
Transverse dry - GS
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La macchina serigrafica longitudinale a secco è progettata e realizzata per la serigrafia a secco con smalti e graniglie. 
Ha cinghie addizionali, longitudinali a quelle della linea di trasporto e corsa carrello longitudinale regolabile in base 
alla lunghezza del formato. Disponibile per diversi formati.

The longitudinal dry silk-screen printing machine is designed and engineered for dry screen-printing with glaze and 
grits. It has got additional belts, longitudinal to those of the transport line and carriage travel adjustable according to 
the format. Available in different sizes.

Longitudinale a secco
Longitudinal dry

Rotativa a umido
Rotative wet

La macchina serigrafica rotativa a umido FLYPOINT è progettata e realizzata per la serigrafia a umido tramite rulli in silicone. 
Disponibile per diversi formati.

The rotary silk-screen printing machine, FLYPOINT, is designed and manufactured for wet silk-screen printing through sili-
cone rollers. Available in different sizes.
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Not just a matter of 
aesthetic decoration.

LINEE DI TERZO FUOCO
THIRD FIRING LINES

Technology to fire 
your creativity.

Macchine serigrafiche
Silk-screen printing machines

p. 90

Macchine di carico/scarico
Loading/unloading machines

p. 100

Sistema di lavaggio piastrelle
Tile cleaning system

p. 102

Ingresso/uscita forno
Kiln input/output

p. 36

Essiccatoi
Dryers

p. 103
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Macchine di carico/scarico
Loading/unloading machines

Le macchine di carico/scarico sono realizzate per lo stoccaggio automatico in contenitori metallici o pia-
nali sollevati per mezzo di sistemi a palette o ventose.  

Loading/unloading machines are made for the automated storage in metal containers or flatbed raised by 
means of systems based on pliers or suckers.

Sistema di carico/scarico per lo stoccaggio di 
set di piastrelle di qualsiasi formato. Si può in-
stallare su qualsiasi linea (lappatura e lucidatu-
ra, uscita forno, ecc.)

Loading/unloading system for the storage of 
sets of tiles of any size. It can be installed on any 
kind of line (lapping and polishing, kiln output, 
etc.)

Pinza con piano aspirante
Gripper with vacuum table

Loading/unloading large formats.
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Il sistema di lavaggio delle piastrelle è proget-
tato e realizzato per preparare le piastrelle 
alla decorazione negli impianti di terzo fuoco. 
Questa macchina sgrassa, lava e asciuga la 
piastrella eliminando i residui di cera applica-
ta nella fase precedente di inscatolamento. 

The tile cleaning system is designed and im-
plemented to prepare the tiles for the deco-
ration in the third fire plants. This machine 
degreases, washes and dryes the tile by re-
moving the residues of wax applied in the 
previous packing operation.

before

after

Sistema di lavaggio piastrelle
Tile cleaning system

Essiccatoi
Drying kilns

Essiccatoio verticale
Vertical drying kiln

Essiccatoio orizzontale
Horizontal drying kiln

Essiccatoio a infrarossi
Infrared drying kiln

Essiccatoio a tunnel
Tunnel drying kiln

Essiccatoio a gas
Gas drying kiln

Essiccatoio a fiamma
Open flame drying kiln
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Stay tuned with 
our latest ideas.

LINEE SPECIALI - fuori settore
SPECIAL LINES - out-of-the area

Linea di produzione ruote industriali
Industrial wheels production line
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Linea di resinatura rotori
Rotors sealing line
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Linea di produzione gessetti 
Drawing chalks production line
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Alcuni esempi/some examples



SIMEC progetta e installa linee complete per la produzione di ruote industriali di diversi modelli. Gli impianti prevedono 
l’installazione di: innovativi sistemi per la codifica delle caratteristiche degli stampi (diametro, profondità, colore, tipo e 
quantità di resina da iniettare); tavole robotiche a più assi per la centratura automatica e il corretto posizionamento dello 
stampo per l’iniezione della resina per la ruota; sistemi di controllo della temperatura degli stampi; gruppi di lavaggio 
stampi e di raccolta resina con controllo automatico della quantità di materiale di scarto raccolto

SIMEC designs and manufactures complete lines for the production of industrial wheels of different models. The implants 
include: innovative systems for the encoding of the features of the wheel molds (diameter, depth, colour, type and amount 
of resin to be injected; multi-axis robotic tables for the automatic centering and correct positioning of the molds for the 
injection of the wheel resin; mold temperature control systems; systems for molds washing and resin collection with 
automatic control of the amount of collected waste material

Linea di produzione ruote industriali
Industrial wheels production line

castors
sector

SIMEC ha progettato e installato un impianto completo per la produzione e l’inscatolamento di gessetti colorati da disegno. 
L’impianto prevede la realizzazione di macchine da taglio sia per l’impasto crudo del gesso che per il prodotto secco finito, 
oltre a particolari sistemi automatici di selezione e imballaggio nel fine linea.
SIMEC ha inoltre progettato diverse linee di produzione e imballaggio per articoli da disegno e creativi di svariato genere.

SIMEC has designed and installed a complete line for the production and packaging of coloured drawing chalks. The line 
includes both machines for the cutting of raw and dry material, besides innovative end-of-line systems for the selection, 
handling and packing of the finished product. 
Besides this project, SIMEC has designed a number of production and packaging lines for a variety of drawing and crea-
tive articles.

creativity
sector

Linea di produzione e packaging gessetti
Chalks production and packaging line
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SIMEC ha progettato un sistema di movimentazione e trasporto di una linea per la gelificazione di rotori nel settore au-
tomotive. L’impianto realizzato ha implicato la progettazione meccanica di mini-magazzini dotati di particolari sistemi a 
saracinesca posti prima e dopo il processo di essicazione della resina in grado di ridurre i pezzi di scarto dovuti alla varia-
bilità della temperatura all’interno dell’isola di produzione dei rotori.

SIMEC has designed a customized transport system for a rotors gelation line in the automotive sector. The system created 
has implicated the mechanical design of mini-warehouses endowed with particular shutter systems placed before and 
after the resin drying process able to reduce defective pieces due to the variability of the temperature within the gelation 
cell.

Linea di resinatura rotori
Rotors sealing line

automotive 
sector

Get the key to innovation.
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