
siLos in FiBra Di Vetro
FIBERGLASS SILOS



Intech propone una vasta gamma di silos in vetroresina destinata 
all’impiego industriale ed alimentare. la vetroresina garantisce 
una lunga durata anche in ambienti a particolare aggressività 
chimica e, grazie alle sue proprietà, assicura un elevato isolamento 
mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto insilato.

Intech offers a wide range of fibreglass silos fit to store industrial 
and foodstuff powders. Fibreglass assures long-lasting resistance, 
even in an environment with strong chemical agents. Thanks to its 
features fibreglass guarantees a very good insulation keeping safe 
the properties of stored material.
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Caratteristiche
FeatUres

Corpo monolitico realizzato mediante la tecnica a 
filamento continuo che garantisce elevata resistenza
meccanica;
ottimo isolamento dagli agenti atmosferici;
adatto allo stoccaggio di prodotti igroscopici;
Capacità disponibili da 8 a 80 mc.

Monolithic body made by filament winding technique 
which grant it high resistance;
Eexcellent insulation;
Fit to store hygroscopic materials;
Available capacity from 8 to 80 cbm.
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siLos inteCH: QUaLità 
Garantita neL temPo

long term
guaranteed quality



non soLo
stoCCaGGio

storage
and much more

siaG

I silos in vetroresina possono essere equipaggiati con sistemi 
di estrazione pneumatici o meccanici in grado di soddisfare 
ogni tipo di necessità. 

Fibreglass silos can be equipped
with pneumatic or mechanic
conveying systems to satisfy
every request.

Caratteristiche
FeatUres

Modello
Model

capacità
Capacity

dimensioni
Dimensions

m3 tonnellate
Tons

altezza
Height

diametro
Diameter

siaG 06 6 3,6 4000 2030

siaG 08 8 5,0 4800 2030

siaG 10 10 6,0 4950 2230

siaG 12 12 7,5 5550 2230

siaG 15 15 9,0 5700 2480

siaG 18 18 10,8 6500 2480

siaG 20 20 12,0 7050 2480

siaG 22 22 13,2 7560 2480

siaG 25 25 15,0 8450 2480

siaG 31 31 18,6 9800 2480

siaG 40 40 24,0 8850 3000

siaG 52 52 31,2 11150 3000

sistema di estrazione
protetto da struttura autoportante;
Ideale per lo stoccaggio di farine alimentari;
studiato per il trasporto su gomma.

Extraction system
protected by load-bearing frame;
Fit to store flour;
Designed for transport by lorry.

+

+



xxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXxxxxxxx

9

Una LoGistiCa 
aLL’aVanGUarDia

all around
the world

sie

Intech ha progettato e realizzato
i propri silos in vetroresina in modo
da poter essere facilmente trasportati
in tutto il mondo, assicurando un notevole
risparmio nei costi di trasporto.
 

Intech designed and realised
fibreglass silos to be easily
shipped all around the world.
Thanks to this solution
customers could get cheaper
transport costs.

Caratteristiche
FeatUres

Modello
Model

capacità
Capacity spicchi

Segment

dimensioni
Dimensions

m3 tonnellate
Tons

altezza
Height

diametro
Diameter

sie 04 4 2,4 2 3720 1600

sie 06 6 3,6 2 4190 2000

sie 08 8 4,8 2 4780 2000

sie 10 10 6,0 2 5120 2200

sie 12 12 7,2 2 5620 2200

sie 15 15 9,0 2 6500 2200

sie 18 18 10,8 3 6040 2600

sie 20 20 12,0 3 6410 2600

sie 25 25 15,0 3 7360 2600

sie 31 31 18,6 3 8800 2600

sie 40 40 24,0 4 8450 3000

sie 52 52 31,2 4 10010 3000

sie 66 66 40,0 4 12010 3000

scheMa di carico di un container
SCHEME oF CoNTAINEr loADINg WITH SIE SIloS 

struttura di supporto e corpo in vetroresina 
ideate per l’export internazionale;
risparmio considerevole nei costi trasporto;
facilità di montaggio.

Fibreglass body and frame designed
for International export;
Cheaper transport costs;
Easy to assemble.

+

+



Posizionamento
esterno

isoLamento
in Vetroresina

OUTDOOR InsUlaTIOn FIT FOR InDUsRTIAL 
POWDERs

aDatto a  
PoLVeri inDUstriaLi

Un’assistenza
CHe non Fa

Una PieGa

always at
your service

I tecnici INTECH, con la loro esperienza ventennale, affiancano i clienti
per ottimizzare ogni soluzione tecnica e consegnare loro un prodotto affidabile, 
duraturo e che risponda alle esigenze. I silos vengono forniti completi di tutti
gli accessori per il rispetto delle normative vigenti. 
Convinti che un cliente soddisfatto rappresenti la pubblicità più efficace, INTECH 
interagisce con il cliente durante tutte le fasi di realizzazione:
dalla progettazione fino al post-vendita.

INTECH’S technicians, thanks to their 20 years’ experience, support customers 
to optimise every technical solution e provide them with reliable and long-lasting 
products which satisfy their needs. Silos are provided with all the necessary 
accessories to respect regulation in force. 
We are sure that customers pleased with their system represent the best 
advertising for us, for this reason we cooperate with them during all the steps:
from the designing to post-sale service.

Filtro depolveratore
VENTINg fIlTEr

valvola di controllo pressione
PrEssurE rElIEf ValVE

sensore livello di MassiMo
Max lEVEl INdICaTor

pannello antiscoppio
ExPlosIoN VENTINg PaNEl

pressostato
PrEssurE swITCH

tubo di carico
fEEdINg PIPE

corpo in vetroresina
fIbrEglass body

sensore livello di MiniMo
MIN lEVEl INdICaTor

Fondo vibrante
bIN aCTIVaTor

valvola a Manicotto
PINCH ValVE

sisteMa di pesatura
wEIgHINg CElls



imPianti
Per Lo stoCCaGGio
inDUstriaLe

EqUIPmEnTs
FOR ThE InDUsTRIAL
sTORAgE

INTECH S.r.l.
Via Cav. Giovan Battista Bordogna,  5
25012 Calvisano  (BS)  ITALIA
T  +39 030 99 68 222
F  +39 030 99 68 444
@ intech@intechsrl.it

www.intechsrl.it


