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SINCE 1964

La Storia
Un’azienda che da più di cinquant’anni progetta, realizza 
e distribuisce su mercati di tutto il mondo, macchinari 
sempre più performanti e tecnologicamente innovativi, 
esempio di eccellenza del Made in Italy.
Nata come azienda specializzata nella costruzione di 
impianti per pastifici, settore nel quale ancora vanta 
un’eccellenza indiscutibile, costruendo i sistemi per le più 
grandi aziende italiane ed estere.
Nel corso degli anni l’azienda ha ampliato il proprio 
settore di intervento e ingegnerizzazione creando impianti 
per lo stoccaggio e il trasporto di prodotti diversi, concepiti 
per soddisfare la necessità di massimizzare l’efficienza 
delle procedure di lavorazione, preservando l’integrità dei 
prodotti, dai più fragili a quelli più minuti. Nacquero così 
gli impianti Cusinato, inizialmente per il settore della pasta 
alimentare, successivamente per le sementi, il pet-food, i 
prodotti surgelati, le caramelle, il caffè, il pellet e tanti altri 
prodotti granulari, impianti concepiti con il supporto e 
l’attenzione dell’ufficio tecnico interno all’azienda.
Cusinato è divenuto un marchio sinonimo di affidabilità, 
qualità e soddisfazione delle esigenze dei moltissimi 
clienti sparsi in ogni angolo nel mondo.
Saldamente nelle mani della famiglia, l’azienda viene 
gestita con la cura e l’attenzione che si dedicano alle 
questioni che maggiormente stanno a cuore: ogni dettaglio 
viene curato scrupolosamente, attraverso procedure di 
verifica e controllo che hanno permesso di conseguire, fin 
dall’anno 2000, la certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001.
Non solo un fornitore di macchine, ma un partner sicuro 
per le imprese di ogni parte del globo, che sanno quale 
sia il segreto del successo di fronte alle sfide future: 
mantenersi attivi, attenti alle evoluzioni del mercato e 
pronti a comprenderne la potenzialità.

Progettazione
Il successo di un’azienda si misura sulla soddisfazione dei 
propri clienti e sulla capacità di affiancarli nelle sfide della 
competizione internazionale.
Cusinato mette a disposizione i propri plus, a partire dalla 
progettazione interna, particolarmente curata da un team 
di professionisti in grado di affrontare ogni tematica dal 
punto di vista del problem-solving e di concepire impianti 
personalizzati sulla base delle specifiche richieste e 
necessità di ciascun cliente.
Dall’ analisi accurata delle esigenze dei clienti, nasce la 
soluzione ideale dal punto di vista progettuale, esecutivo 
e dei tempi di realizzazione, volta alla piena soddisfazione 
delle aspettative iniziali.

54 anni di successi
(1964-2018)
Dal 1964 Cusinato accompagna i clienti al successo. La 
vocazione alla partnership, la grande professionalità, i 
brevetti e l’indiscussa qualità dei prodotti, si traducono in 
oltre 1500 impianti realizzati in più di 65 paesi nel mondo. 
Cusinato vuole contare sulle esperienze passate per 
concepire impianti di trasporto e stoccaggio per pasta, pet-
food e prodotti granulari, sempre più innovativi e versatili.

About Us
For over fifty years Cusinato has been designing, 
developing and manufacturing high performance and 
technologically advanced machinery and equipment, 
sold to all the main international markets and are a true 
example of the excellent “Made in Italy” quality.
The company first began manufacturing equipment for the 
pasta industry and is still today an acknowledged name 
in this specific market for the quality of its systems sold 
to date to the major Italian and international companies. 
Over the years the company has increased and expanded 
its range of machines for providing the food processing 
industry with an improved and greater production efficiency 
for what concerns storage and conveying requirements.  
The systems can handle different types of food products 
from the most fragile and delicate to the smallest of piece 
sizes. For this reason, the Cusinato systems are the ideal 
solution for a number of applications - not only for pasta, 
but also for seeds, pet food, frozen foods, sweets, coffee 
and wood pellets - and are all designed and developed by 
an expert and skilled in-house technical department. 
Cusinato today is synonymous of reliability and quality 
satisfying varying production requirements across a 
number of industries worldwide.
This family run business is managed with utmost care. 
Attention is focused on aspects that are considered 
of fundamental importance: each single detail is 
scrupulously and meticulously checked and controlled and 
the company’s management system as of 2000 is UNI EN 
ISO 9001 certified and accredited.
Not just a simple supplier of goods, but a true partner that 
knows how to walk alongside its worldwide Customers 
and knows what the secret to success is when faced with 
new challenges: to be always active and responsive to new 
market innovations and their potential.

Project design
A successful business enterprise is measured by customer 
satisfaction and by its ability to work as a partner with 
its customers ready to face market challenges and 
international competition.
Cusinato provides customers with its team of experts 
who design and develop projects satisfying individual 
production requirements and know how to overcome and 
deal with technical related issues.
From a meticulous needs analysis the idea is transformed 
into project, which is then developed into the final 
product, designed to satisfy not just requirements but also 
expectations.

54 years of success
(1964-2018)
Since 1964 Cusinato has taken its clients to success. The 
vocation to partnership, high professionalism, achievement 
of patents and undisputed quality of its products are well 
represented in more than 1500 installations in over 65 
countries all over the world. Thanks to its many years of 
experience Cusinato continues creating more and more 
innovative and versatile handling and storage systems for 
pasta, pet-food and granular products.
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Elevatori e trasportatori a tazze 
Modello jolly

Bucket elevators and conveyors 
Jolly type

Un sistema flessibile, modulare, personalizzabile, che 
già nella versione di base offre la possibilità di adat-
tarsi alla maggior parte delle esigenze del prodotto o 
dell’ambiente nel quale verrà installato.
La struttura modulare del sistema Jolly consente di 
gestire ogni sua parte a magazzino garantendo tempi  
di consegna rapidi. É progettata per poter essere  
modificata ed integrata anche in tempi successivi, 
adattandosi a ogni necessità. 
La modularità rende il sistema Jolly particolarmente 
compatto e semplice da montare.
Jolly è progettato per offrire una robustezza senza 
uguali e per dare la massima protezione per la pulizia 
e l’igiene. 
Le protezioni totali costruite con piccoli pannelli,  
facili da smontare e rimontare, facilitano tutte le ope-
razioni di manutenzione.

Dati necessari per un progetto personalizzato:

Tipo di prodotto da trasportare
Peso specifico del prodotto più voluminoso da  
trasportare
Temperatura del prodotto da trasportare
Grado di umidità relativa del prodotto da trasportare
Altre caratteristiche particolari del prodotto  
(appiccicosità, fragilità,…)
Sistema di alimentazione del prodotto sul “punto di 
carico”
Portata massima richiesta al/ai punto/i di scarico  
(in m3/h)
Misure relative al punto di carico e al/ai punto/i di 
scarico
Tensione di alimentazione (Volt…Hz…)

A highly flexible, modular and bespoke system that 
even with the basic model it can be easily adapted 
to meet most of the food product and production  
requirements.
Thanks to its modular structure, Jolly parts are  
always in stock guaranteeing fast delivery times.
A winning feature of this model is the possibility of 
retrofitting and modifying it to meet future production 
requirements. 
The modularity ensures a compact design and easy 
assembly. 
Jolly is designed to offer greater structural rigidity  
compared to other systems on the market and  
maximum protection in terms of cleaning and  
hygiene. 
All the protections consist of small easy to mount and 
remove panels facilitating maintenance and cleaning 
operations.

Data required for a custom-made design:

Type of product to convey
Density of the most voluminous bulk product to  
convey
Product temperature
Level of product humidity
Other specific product features (sticky, delicate etc.)
Product loading system at the infeed section
Maximum conveying capacity required - m3/h
Size of the infeed station and discharge point/s
Voltage (Volt, Hz etc…)
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Elevatore a tazze al carico di una confezionatrice
Bucket elevator feeding a packaging machine

Montaggio di elevatori a tazze
Assembly of bucket elevators

Alcuni tipi di tazze utilizzabili
Samples of Buckets that may be used
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Tipo
Type

Tipologie comuni di trasportatori a tazze
Common types of bucket conveyors

JOLLY 460
JOLLY 660
JOLLY 960
JOLLY 1260
MAXI JOLLY 660
MAXI JOLLY 960
MAXI JOLLY 1060
MAXI JOLLY 1260

460
660
960
1260
660
960
1060
1260

5.9
8.5
12.3
16.2
18.3
26.6
29.4
34.9

6
9
13
17
14
20
22
27

da/from
15
22
30
40
35
45
50
60

a/to

Largh. tazze mm
Bucket width mm

Volume tazza    
Bucket volume

Capacità m3/h 
Capacity m3/h 

Elevatore a tazze modello ZJ con un punto di scarico
Bucket elevator model ZJ with 1 unloading point

Elevatore a tazze modello CJ con un punto di scarico
Bucket elevator model CJ with 1 unloading point

Elevatore a tazze modello ZJ o CJ con  punti di scarico multipli
Bucket elevator model ZJ or CJ with multiple unloading points

MINI JOLLY 150
MINI JOLLY 300
MINI JOLLY 450

JOLLY con lavaggio 400        washable

JOLLY con lavaggio 600        washable

JOLLY 460
JOLLY 660

JOLLY 960
JOLLY 1060
JOLLY 1260

MAXI JOLLY 660
MAXI JOLLY 960
MAXI JOLLY 1060
MAXI JOLLY 1260

Tipo

Type

Tipo

Type

Larghezza 
tazze 

Bucket width
mm

Larghezza 
tazze 

Bucket width
mm

Capacità tazza 
Bucket capacity

dm3

Capacità tazza 
Bucket capacity

dm3

Portata fino a 
Capacity up to

m3/h

Portata fino a 
Capacity up to

m3/h

150
300
450
400
600
460
660

960
1060
1260
660
960
1060
1260

0,75
1,50
2,25
3,78
5,68
5,9
8,5

12,3
13,6
16,2
18,3
26,6
29,4
34,9

2,5
5
7
10
15
13
18

27
30
36
28
40
45
53
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Trasportatori a nastro Belt conveyors

I Trasportatori a Nastro si prestano al trasporto in 
orizzontale o inclinato per ogni tipologia di pet food. 
Grazie alle svariate tipologie costruttive possono es-
sere forniti di qualsiasi lunghezza, con piano di 
trasporto concavo, piatto, con sponde fisse o regolabi-
li, oppure con tappeto a listelli vulcanizzati. 
Cusinato ha riservato particolare attenzione alla co-
struzione dei Trasportatori a Nastro al fine di evitare 
ristagni di prodotto (mediante efficaci sistemi di con-
tenimento laterale, e opportune tramogge, deflettori) 
e facilitare la pulizia del tappeto (mediante speciali 
raschiatori di pulizia tappeto), adottando accorgimen-
ti tali da consentire di trasportare in tutta tranquillità 
una vasta gamma di prodotti di varie granulometrie, 
anche quando sono richieste portate molto elevate.

Dati necessari per un progetto personalizzato:

Il tipo di prodotto da trasportare
Peso specifico del prodotto da trasportare
Temperatura del prodotto da trasportare
Grado di umidità relativa del prodotto da trasportare
Altre caratteristiche particolari del prodotto 
(appiccicosità, fragilità,…)
Sistema di alimentazione del prodotto sul 
“punto di carico”
Portata massima richiesta (in m3/h)
Tensione di alimentazione (Volt…Hz…)

Our Belt Conveyors are ideal for horizontal or  
inclined conveying requirements for any type of pet 
food product. 
Thanks to various design configurations these 
Belt Conveyors are available in whatever length is  
required and can be supplied with a curved-in or flat 
belt with fixed or adjustable product containment  
sidewalls or with a vulcanized slat belt. 
Cusinato has always focused on the structural design 
of its Belt Conveyors to prevent product build-up  
(efficient side containment walls or purpose  
hoppers, deflectors) and facilitating cleaning  
operations (purposely designed belt scrapers). 
These design features allow our customers to  
convey a vast assortment of different size products 
satisfying even the most demanding production rate  
requirements. 

Data required for a custom-made design: 

Type of product to convey
Density of the bulk product to convey
Product temperature
Level of product humidity
Other specific product features (sticky, delicate etc.)
Product loading system at the “infeed” section
Maximum required production rate – m3/h
Voltage (Volt, Hz etc…)
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Distribuzione prodotto su nastri a tappeto
Distribution of the product onto belt conveyors

Nastri trasportatori al carico di una confezionatrice
Belt conveyors feeding a packaging machine

Distribuzione prodotto su nastri a tappeto
Distribution of the product onto belt conveyors
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Tipo
Type

NT 500
NTR 500
NTR 600
NTR 800
NTH 600
NTH 800

13.5
12,5
17
22
37
57

18
17
23
30
49
76

22.5
21,5
29
37
61
95

25 m/min20 m/min15 m/min

Capacità m3/h 
Capacity m3/h 

Capacità m3/h 
Capacity m3/h 

Capacità m3/h 
Capacity m3/h 

Modello NT
Model NT 

Modello NTH
Model NTH 

Modello NTR
Model NTR
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Trasportatori a coclea Screw conveyors

Le coclee di trasporto della serie CCT nascono 
dall’esperienza della Cusinato nella movimentazione 
di prodotti fragili e delicati. 
Esse infatti adottano numerosi e particolari accorgi-
menti per ridurre al minimo l’azione di sfregamento e 
i rischi di rottura del prodotto trasportato.
I modelli prevedono una costruzione modulare in  
diverse grandezze del diametro della spirale interna  
fino a portate di oltre 80 m3/h, considerando una  
velocità relativa di strisciamento massima tra prodot-
to e spirale di 1 m/sec. 
Le Coclee sono completamente chiuse consentendo il 
trasporto del prodotto senza la fuoriuscita di polve-
re e la possibilità di inquinamento. Tutto ciò le rende 
particolarmente adatte anche in ambienti classificati a 
rischio d’esplosione Atex 21 o 22.
Avendo la possibilità di lavorare con una inclinazione 
fino a un massimo di 30°, risultano essere molto utili 
nel trasporto di materiali speciali in tutte le situazioni 
in cui l’installazione avvenga in spazi ridotti e altezze 
insufficienti.
Le coclee possono essere realizzate in ferro verniciato,  
acciaio inox o, nel caso d’istallazione in ambienti 
esterni, in ferro zincato. Tutti i materiali interni utiliz-
zati garantiscono la piena compatibilità per il contatto 
con sostanze alimentari di cui possono essere forniti 
i certificati.
I numerosi supporti autolubrificanti interni rendono 
trascurabile l’effetto della flessione dell’albero spirale 
dovuto al peso e le loro particolari geometrie riducono 
drasticamente lo spazio di interruzione della spirale 
stessa.
Anche le serrande di scarico intermedie seguono  
questa peculiarità. 
Progettate e realizzate con sofisticati sistemi per il 
mantenimento della forma, sia in posizione aperta che 
in posizione chiusa, non formano spazi per il rista-
gno di prodotto creando una continuità della canala. 
Nessun organo o elemento meccanico in movimento è 
visibile esternamente.

The CTC screw conveyors are the result of the  
experience of Cusinato in conveying delicate and  
fragile products. 
These conveyors have been designed to reduce  
product damage to minimum.
The various models have a modular design with  
varying internal spiral diameters with a production 
capacity up to 80 m3/h considering a maximum crawl 
speed between the product and spiral of 1m/sec.  
As the Screw Conveyors are totally closed, there is 
neither dust nor production contamination, thus 
being also suitable for production sites classified as 
Atex 21 or 22 hazard of explosion.
Thanks to a 30° max inclination these conveyors are 
perfect for conveying special materials in limited 
areas and where height is a at premium.
These screw conveyors can be made either of  
painted, or stainless steel or if they have to be  
installed for outdoor use they can be of zinc plated 
metal. 
All materials used for the internal construction 
are food graded and can be supplied with purpose  
certification. 
The self-lubricating supports and bearings curb the 
effects generated by spiral shaft bending caused by 
weight and thanks to their specific compact design 
reduce substantially the actual spiral pitch.
The intermediate discharge sliding gates are  
designed in the same way: sophisticated systems  
ensure that the path of transport remains unchanged 
when the sliding gate opens and when it is closed, 
thus eliminating any space where the product can  
inconveniently accumulate and maintaining  
continuity of the sliding plane. 
No moving parts are externally visible.
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Trasportatori a catena Chain conveyors

Nell’ambito del trasporto di materiali fragili e delicati 
la Cusinato costruisce speciali trasportatori a catena 
della serie CTC per medie e alte portate. 
Questa serie di macchine, ottimizzate dall’esperien-
za specifica nel settore del mangime cubettato e, in 
particolare nel pet food, rappresentano una valida ed 
economica soluzione per lo spostamento e lo smista-
mento di prodotti che non devono essere danneggiati 
e/o contaminati.
La bassa velocità di movimentazione e le esclusive  
geometrie dei particolari interni alle macchine  
garantiscono l’assenza di punti di rottura e di ristagno 
del prodotto. 
Speciali rivestimenti dei piani di contatto con il  
prodotto limitano l’azione abrasiva da sfregamento. 
La particolare e minuziosa cura nella progettazione 
dei trasportatori a catena delle serie CTC e dei relativi 
accessori assicurano il trasporto del prodotto, conser-
vandone l’assoluta integrità e l’assenza di inquina-
mento.
I trasportatori Cusinato della serie CTC possono rag-
giungere lunghezze fino a 50 m ed essere muniti di 
scarichi intermedi a comando manuale, elettropneu-
matico o motorizzate. 
Per particolari esigenze impiantistiche, permettono, 
tramite una speciale cassa rialzata e un doppio fondo 
di trascinamento, di trasportare il prodotto nel senso 
inverso all’avanzamento della catena fino all’elemen-
to di rinvio per poi, cadendo nella parte sottostante, 
riprendere il normale senso di marcia evitando così 
l’uso di ulteriori trasporti.
Testata ed elemento di tensionamento, meccanica-
mente irrobustiti da particolari profili, contengono 
accorgimenti ed elementi interni per evitare l’as-
soluta stagnazione di prodotto e di polveri, permet-
tendo, quindi, l’utilizzo del trasportatore con lotti di 
prodotto sequenzialmente diversi scongiurandone la  
contaminazione.

For handling and conveying fragile and delicate  
products Cusinato offers customers its CTC  chain 
conveyors suitably designed and developed for  
medium to high production rates. This range of  
machines, with improved performance thanks to 
the experience with handling cube animal feed, and 
more specifically pet food, is an economically viable 
and affordable solution for conveying and sorting  
products which cannot be damaged or contaminated 
in any way.
The slow conveying speed and the exclusive  
component design guarantee there are no points 
along the system which could damage the product or 
create inconvenient product build-ups. 
Special surface treatments prevent and limit the  
product from being friction damaged. Thanks to  
meticulous attention to component and part design, 
not only in the CTC range of conveyors, but also 
in the related accessories the product is conveyed  
without being damaged or contaminated in any way.
The Cusinato CTC range of conveyors can be  
supplied with lengths up to 50m and fitted with  
intermediate discharge stations which can be  
manual, compressed air operated or motorised. 
For specific needs, avoiding additional conveying 
systems, thanks to a purpose raised structure and a 
double sliding plane, the product can be conveyed in 
the opposite direction to that of the chain up to the 
return unit to then fall onto the bottom sliding plane 
and then be conveyed forward.
The head and tensioning units, robust and  
reinforced, are designed so as to avoid and  
prevent product and dust build-up. This system is  
ideal for conveying very different products in  
sequence without problems related to mixing or  
contaminating the various product batches.
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Vibrosetacci Vibrosifters

I Vibrosetacci Cusinato vantano caratteristiche di as-
soluta affidabilità e grande versatilità.
Evoluti, estremamente robusti, affidabili e costruiti 
con componenti di alta qualità, la gamma di Vibrose-
tacci Cusinato garantisce una lunga durata nel tempo 
e assenza di manutenzioni.
L’impiego di speciali elementi elastici ammortizzanti  
e il perfetto equilibrio delle masse in movimento,  
offrono una stabilità ineguagliabile e nello stesso  
tempo un alto grado di efficacia nella pulizia e  
separazione del prodotto da grumi, polveri e schegge, 
elementi fondamentali nel processo produttivo.
Tutte le parti a contatto con il prodotto sono in  
acciaio inox. 
Sono inoltre stati adottati accorgimenti particolari  
al fine di evitare ristagni di prodotto nei telai di  
setacciatura, tra le varie tipologie di telai sono  
disponibili anche telai autopulenti.
La gamma di Vibrovagli comprende varie tipologie  
e grandezze in base alle capacità di trasporto e alle 
specifiche del prodotto, possono essere forniti sia 
in versione con singolo setaccio sia a più setacci  
intercambiabili posti su differenti livelli.
Ogni particolare è studiato e curato per offrire la  
massima igiene e affidabilità.
Inoltre per la sostituzione dei setacci, oltre al classico 
sistema di sgancio rapido “manuale”, è disponibile, 
anche l’esclusivo sistema con servocomando elettrop-
neumatico.

Dati necessari per un progetto personalizzato:

Il tipo di prodotto da trasportare
Peso specifico del prodotto da trasportare
Temperatura del prodotto da trasportare
Grado di umidità relativa del prodotto da trasportare
Altre caratteristiche particolari del prodotto  
(appiccicosità, fragilità,…)
Sistema di alimentazione del prodotto sul “punto di 
carico”
Portata massima richiesta (in m3/h)
Tensione di alimentazione (Volt…Hz…)

The range of Cusinato Vibrosifters offer reliability, 
flexibility and longevity.
Extremely robust and reliable these Vibrosifters 
are manufactured utilising only prime quality  
components to guarantee high performance and  
efficiency and are maintenance free.
The use of special elastic and shock-absorbing  
elements and the perfect balance of the moving  
masses offer a stability that is hard to match and, 
at the same time, a high degree of efficiency when it  
comes to cleaning and to the separation of the  
product from lumps, dust and chips, while accompli-
shing a fundamental function within the productive 
process. All the parts that come in contact with the 
product are made of stainless steel. 
A number of improvements have been made to  
prevent irregular product build-up in the sieves, 
among which self-cleaning sieve screens are also 
available.
Our range of Vibrosifters includes a wide choice of 
models and sizes depending on conveying capacity  
requirements and can be supplied with a single  
screen or several interchangeable screens positioned 
at different heights.
Each single detail is designed and developed to offer 
maximum hygiene, reliability and performance.
For the replacement of the sieves, in addition to 
the conventional manual snap-on/off system, we 
offer also an exclusive servo-controlled electro- 
compressed air system.

Data required for a custom-made design:

Type of product to convey
Density of the bulk product to convey
Product temperature
Level of product humidity
Other specific product features (sticky, delicate etc.)
Product loading system at the “infeed” section
Maximum required production rate – m3/h
Voltage (Volt, Hz etc…)
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Vagliatura prodotto e carico confezionatrice 
Sieving of the product and feeding of a packaging machine

Vagliatura prodotto e carico elevatore a tazze 
Sieving of the product and feeding of a bucket Elevator

Vagliatura prodotto uscita essiccatoio 
Sieving of the product at the exit of the dryer



17cusinato | pet food

Tipologie di vibrosetacci
Common types of vibrosifters

Vibrosetaccio Mod. VBRH a 2 piani di setacciatura
Vibrosifter Mod. VBRH with 2 sieving planes

Vibrosetaccio Mod. VBRHS a 2 piani di setacciatura
Vibrosifter Mod. VBRHS with 2 sieving planes

Vibrosetaccio Mod. VBRHHS a 2 piani di setacciatura
Vibrosifter Mod. VBRHHS with 2 sieving planes

Tipo
Type

VBRH  2000 x 800
VBRH  2000 x 900
VBRH  2500 x 800
VBRH  2500 x 900
VBRH  3000 x 800
VBRH  3000 x 900

Portate indicative, da verificare in base al tipo e allo stato del prodotto.
Approximate carrying capacity, which may vary depending on type of product and its state.

20
25
20
25
20
25

40
40
50

VBRHS  2500 x 900
VBRHS  3000 x 900
VBRHHS  3000 x 1000

Capacità m3/h 
Capacity m3/h 

Tipo
Type

Capacità m3/h 
Capacity m3/h 
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Estrattori vibranti Vibrating extractors

Gli Estrattori Vibranti Cusinato sono ideali per il  
trasporto di pet food; sfruttano la tecnica delle oscil-
lazioni e hanno funzione di estrazione e dosatura del 
prodotto e  possono essere fissati alla bocca di uscita 
di Silos e in vari tipi di tramoggie di accumulo.
Motorizzati da uno o due moto-vibratori, gli  
Estrattori Vibranti della Cusinato sono  in grado di 
estrarre e dosare i prodotti stoccati nei Silos anche se 
risultano di difficile scorrevolezza. 
Il dosaggio è regolato costantemente da una  
serranda modulabile che può essere a comando  
manuale o a comando elettrico. 
Per particolari esigenze di produzione di miscele, 
possono essere equipaggiati di sensori di controllo di 
flusso, per evitare accidentali disfunzioni e garantire 
la corretta presenza di tutti gli elementi della ricetta.
La linea di Estrattori Vibranti Cusinato è composta 
da diversi modelli che si differenziano a seconda della 
portata da garantire.

Grandezze principali:
400 x 400 mm
400 x 400 mm profonde
600 x 400 mm

Portata:
Dai 12m3/h ai 55 m3/h.

Gli Estrattori Vibranti possono essere equipaggiati 
con una serie di optional:
Serranda di apertura e chiusura manuale o elettrica
Sensore presenza prodotto
Deviatore di flusso manuale o elettropneumatico, utile 
nel caso in cui il prodotto debba essere distribuito su 
2 linee.

The Cusinato Vibrating Extractors are the ideal  
solution for conveying pet food. These extractors,  
fitted to the silo outlet or to various types of accumu-
lation bins, thanks to the oscillations extract and dose 
the product.
Equipped with one or two motor-driven vibrators 
our vibrating extractors are the perfect choice for  
extracting and dosing products stored in silos, even 
when handling products that do not flow easily. 
The modular sliding gate, which can be either  
manual or electrically operated, constantly doses the 
quantity of product to extract. 
When having to mix different products these  
extractors can be equipped with flow control sensors 
to guarantee no accidental malfunctions and that all 
the elements of a recipe are correctly fed.
The Cusinato Vibrating Extractors consist of a 
choice of models satisfying varying production rate  
requirements.

Main sizes:
400 x 400 mm
400 x 400 mm deep
600 x 400 mm

Production capacity:
From 12m3/h up to 55m3/h

The Vibrating Extractors can be supplied with a 
number of optional accessories:
Manual or electric operated sliding gate
Product sensor
Manual or electro-pneumatic operated flow deflector, 
ideal when having to feed the product onto 2 different 
production lines.

La tecnica delle vibrazioni è il metodo più conveniente  
per il trasporto e la movimentazione di prodotti  
particolarmente grassi e appiccicosi ma nel contempo 
delicati. 
La Cusinato ha ottimizzato questa tecnologia adattan-
dola perfettamente al settore del pet food.
La forma di questa macchina è simile a quella di un 
Vibrovaglio, la differenza sta nell’assenza di setac-
ciatura e nel modo di produrre la vibrazione che nel 
caso dei Piani Vibranti viene effettuata per mezzo di 
2 moto-vibratori.
I Piani Vibranti, disponibili in vari modelli  vengono  
inoltre utilizzati per omogeneizzare il flusso di  
prodotto in una sezione costante per il carico di  
Elevatori a Tazze, Tappeti di Essiccazione o di  
Raffreddamento.

Vibration is the ideal and most convenient method for 
conveying and handling products that are greasy and 
sticky but also delicate. Cusinato has perfected this 
technique for the pet food industry.
This type of conveyor is similar in appearance to the 
Vibrosifters except it does not mount sieving screens 
and vibration is given by 2 motor-driven vibrators.
These customized vibrating feeders, available in a 
choice of models, all convey delicate products along 
flat paths of transport. They are also used for forming 
a uniform product flow along a particular section 
when feeding Bucket Elevators, Drying and Cooling 
Belts.

Piani vibranti Vibrating feeders
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Varie tipologie di piani vibranti
Different types of vibrating feeders
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Varie tipologie di estattori vibranti
Different types of vibrating extractors
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Silos Silos

L’esclusivo sistema di costruzione dei Silos prevede 
una robusta struttura metallica portante, 
opportunamente progettata (calcolata e dimensionata 
staticamente) per sopportare i carichi dovuti dall’in-
silaggio dei prodotti col più alto peso specifico, nei 
calcoli vengono considerati anche tutti gli eventuali 
carichi superiori dovuti ai sistemi di alimentazione 
presenti o previsti.
Un innovativo sistema di fissaggio della pannellatura,  
esclusivo della Cusinato, evita la formazione di  
fessure e angoli aperti a spigolo vivo; questo consente 
di eliminare problematiche di infiltrazioni o ristagni 
di prodotto. Tale filosofia costruttiva può garantire, 
praticamente “a vita” l’indeformabilità del Silos e il 
massimo grado di igiene all’interno di ogni singola 
cella.
Lo scarico, con garanzia di svuotamento totale  
delle celle, è dato dal sistema di estrazione a vibrazio-
ne, completo di serranda regolabile e di deviatore di 
flusso nelle due versioni disponibili: ad azionamento 
“manuale” o ad azionamento “automatico con con-
trollo a distanza”.

Dati necessari per un progetto personalizzato:

Tipo di prodotto da insilare
Peso specifico del prodotto “più leggero” da insilare
Produzione massima linea/e di produzione (in m3/h)
Sistema di alimentazione del prodotto sul “punto di 
carico”
Capacità totale desiderata (in m3) o numero ore di 
stoccaggio richiesto
Numero uscite richieste (per esempio: numero con-
fezionatrici,...)
Produzione massima per ogni punto di uscita  
(in m3/h)
Dati dimensionali dello spazio disponibile  
(planimetrie ed altezze)
Tensione di alimentazione (Volt…Hz…)

The exclusive system for the construction of the  
Silos is based on a sturdy load-bearing metal  
structure, properly designed (calculated and  
statically dimensioned) to withstand the loads due to 
the ensiling of the products with the highest density,  
taking into account all the expected higher loads due 
to the actual or expected feeding systems.
A new system for securing the panels, exclusive by 
Cusinato, prevents the formation of fissures and 
sharp edge angles thus eliminating infiltrations or 
product stagnation problems.
This exclusive design guarantees not only a Silo 
which remains practically perfect for “life” but  
ensures maximum hygiene inside each single  
compartment.
The vibration discharge system is designed to empty 
each single compartment completely and consists  
of an adjustable sliding gate and a product flow  
deflector available in two versions: manual or  
automatic remote control.

Data required for a custom-made design:

Type of product to store
Density of the “lightest” bulk product to store
Maximum production capacity of the production 
line/s - m3/h
Product loading system at the “infeed” section
Total storage capacity in m3 or number of required 
storage hours
Number of discharge points (for example, number of 
packaging machines)
Maximum production requirements per discharge 
point - m3/h
Measurements of available space (floor plan and 
heights)
Voltage (Volt, Hz etc…)
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Gruppo silos di stoccaggio
Group of storage silos

Sezione di carico silos
Silos feeding section

Sezione di scarico silos
Silos unloading section
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Gruppo di silos di stoccaggio 
Group of storage silos

Videosinottico - Carico silos
Display screen - Silos load

Videosinottico - Situazione silos
Display screen - Silos status
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Effeffe Pet Food S.p.A.
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Morando S.p.A.
Nestlé Purina Petcare Group
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