


La METALMECCANICA PALOZZI è stata 
costituita nel 1979 ed opera nel proprio sta-
bilimento in Civita Castellana (VT) - disloca-
to su di un’area di circa 4,500 mq,di cui 1700 
mt coperti si sviluppa rapidamente specia-
lizzandosi nella costruzione di manufatti di 
carpenteria metallica leggera, e pesante,-
specializzati nella lavorazione dell’acciaio 
inox. Realizzazione di macchinari ed impianti 
per l’industria della ceramica, condotte in la-
miera zincata e carpenteria necessaria per la 
installazione di impianti di condizionamento.
Nel corso degli anni con un incremento re-
golare ed armonioso perfeziona le proprie 
tecnologie strutturandosi con macchina-
ri all’avanguardia,come impianto taglio al 
plasma,macchina per produzione tubi spi-
ralati,cesoie,presse piegatrici,frese e torni 
paralleli.
La ditta è attiva nel mercato dell’impiantisti-
ca per stoviglierie e sanitari fornendo sup-
porto e prodotti alle aziende ceramiche del 
luogo ed estero.

Oggi la METALMECCANICA PALOZZI è una 
grande realtà di settore e conta uno staff di 
tecnici e meccanici specializzati per rispon-
dere alle molteplici richieste del mercato.
La struttura flessibile e dinamica è in grado 
di plasmarsi sulle diverse esigenze del clien-
te.
METALMECCANICA PALOZZI si distingue 
da altre ditte di impiantistica per due carat-
teristiche importanti:
1) La qualità dei prodotti offerti è sempre 
elevatissima. Dalla selezione di una rete 
ristretta di collaboratori, è nato un gruppo 
di lavoro collaudato, dotato di esperienze e 
motivazioni molto forti, trasversale a impo-
stazioni culturali e professionali diverse, in 
grado di elaborare prodotti intelligenti ed 
innovativi.
2) L’esperienza maturata sul campo per-
mette alla METALMECCANICA PALOZZI 
di competere, per qualità dei prodotti, con 
strutture che operano a livelli economici 
nettamente superiori.

LA STORIA

La METALMECCANICA PALOZZI realizza 
all’interno del proprio stabilimento l’intero 
ciclo produttivo. La fase di montaggio è ef-
fettuata da personale specializzato di norma 
presso i cantieri esterni, Lo stabilimento è or-
ganizzato su due Divisioni Produttive :
• produzione condotte ed accessori (Div. 1 )
• produzione metalmeccanica ed impiantistica (Div. 2)
Nella Divisione 1 vengono realizzati due prin-
cipali prodotti:

• Prodotto A (canalizzazione rettilinea)(Tubo 
Spiro)Da Diam.80 a 1400 mm.
• Prodotto B (canalizzazione o pezzo speciali)
per il condizionamento nel settore industriale
Nella Divisione 2 vengono realizzati i macchi-
nari e gli impianti per l’industria del distretto 
della ceramica e varie commesse, sia su pro-
getto del committente sia dietro propria pro-
gettazione

CICLO PRODUTTIVO

la Direzione della Metalmeccanica PA-
LOZZI ha deciso di continuare il proprio 
percorso della Qualità progettando e 
rendendo operante un “Sistema di Ge-
stione per la Qualità” interno all’Azien-
da, conforme ai requisiti della norma 
internazionale UNI EN ISO 9001:2008. 
Scopo del Sistema è quello di portare l’a-
zienda a garantire efficienza organizzati-
va ed alto livello qualitativo, per ottenere 
una continua e totale soddisfazione dei 
Clienti.
Il Sistema di Gestione per la Qualità della 
Metalmeccanica PALOZZI è basato sui 
seguenti principi fondamentali:
Qualità intesa come efficienza organiz-
zativa, eccellenza del risultato e come 
responsabilità di tutti, Direzione e per-
sonale;
Raggiungimento della soddisfazione del 
Cliente e delle altre parti interessate me-
diante un’attenta e continua valutazione 
delle loro esigenze;
Facilitazione dell’accesso ai servizi attra-
verso una completa gestione e diffusione 
delle informazioni;

Struttura operativa formata da personale 
cortese, affidabile e attento alle esigenze 
del Cliente;
Diffusione della Politica per la Qualità a 
tutto il personale dell’azienda;
Programmazione strutturata della forma-
zione e sensibilizzazione alle discipline 
della Qualità del personale di tutte le 
funzioni e di tutti i livelli;
Monitoraggio e valutazione del servizio 
offerto attraverso l’attivazione di oppor-
tuni strumenti di ricerca e d’ascolto;
Responsabilizzazione del personale 
nell’assicurare la qualità del lavoro svolto 
nell’ambito della propria funzione, consi-
derando come Clienti coloro che fruisco-
no del risultato di detto lavoro;
Definizione, verifica e riesame periodico 
degli obiettivi e traguardi del Sistema, 
adeguandoli ai mutati interessi ed esi-
genze del Cliente, nell’ottica del miglio-
ramento continuo;
Impegno al miglioramento continuo dello 
standard di qualità del servizio, attraver-
so l’applicazione del Sistema di Gestione 
per la Qualità.

POLITICA DELLA QUALITÀ

Metalmeccanica Palozzi S.r.l. was 
established in 1979 covering an area of 
4.500 mq, of which 1700 mq are occu-
pied by our plant.
Our company has specialised in building 
artifacts of metal joinery, as well as Inox 
processing.
We make machinery and equipment for 
ceramic industry, pipes into metal shee-
ting and metal joinery functional for the 
installation of air-conditioning systems.
In this years, our company has incre-
ased its productivity offering a large 
selection of advanced machinery, in 
order to meet the requirements of this 
market.

Furthermore, our company is active in 
the industrial plant building market for 
sanitary-ware producers, both in Italy 
and abroad.
Metalmeccanica Palozzi, today, is a 
great entity in this field relying a large 
number of skilled workers.
Matelmeccanica Palozzi S.r.l. differs 
from all other companies for two rea-
sons:
The whole team, thanks to its know-
how and specialized skills, produces in-
novative and smart technologies by me-
eting the requirements of the clients;
Its competitiveness is given by the best 
value for money.

HISTORY

The entire production cycle takes place 
into the establishment of Metalmeccanica 
Palozzi. The assembly phase is implemen-
ted by skilled workers in the external wor-
ksites. The establishment is organized by 
two activity divisions:
Pipes and equipment production (first di-
vision);
Metal joinery production (second division).

The principal products of the holding are 
realized in the first activity division:
Tubes and pipes (diam. From 80 to 1.400 
mm) Air-conditioning systems.
In the second division machinery and 
equipment for sanitary-ware producers 
are realized upon request and by own 
design.

PRODUCTION CYCLE

The decision-making group of Metal-
meccanica Palozzi S.r.l. has taken the 
decision to comply with the internatio-
nal regulation UNI EN ISO 9001:2008, 
in order to implement a quality policy 
capable of guaranteeing an effective 
organisational capacity of the team 
building and an high quality of the pro-
duction.
Metalmeccanica Palozzi, through this 
specific quality policy, aims to establish 
the following key principles:
Quality means organisational efficiency, 
the best achievements and empower-
ment for all team workers;
Continuous analysis of client require-
ments;

Facilitating access of services through 
management and diffusion of informa-
tions;
Reliability and responsibility of team 
workers;
Empowerment on quality policy;
Training and awareness of human re-
sources to policy of quality production;
Monitoring and evaluation of services 
and activities through appropriate se-
arch tools;
Development and regular review of 
quality policy targets in order to impro-
ve own response to the market;
Enhancing the policy of quality pro-
duction

POLICY OF QUALITY PRODUCTION

PALOZZI PAOLO



Gli scioglitori sono usati nell’industria cera-
mica per sciogliere argille in acqua per mi-
scelare barbottine o smalti con altri com-
ponenti e per evitare la sedimentazione 
dei componenti più pesanti in sospensio-
ne. Operano con un’elica a tre pale fissate 
all’estremità inferiore dell’albero motore 
che tiene in agitazione il fluido; il moto è 
aiutato anche dall’inclinazione del fondo 
della vasca. Le vasche sono in acciaio inox 
aisi 304 di nostra fornitura. Gli alberi porta 
elica sono forniti in base all’uso in acciaio 
inox e così le eliche. Gli scioglitori sono ad 
alta velocità 350 giri al minuto; potenza 
installata 3 kW. Tramoggia per aspirazione 
polveri e carico dei materiali.

In our ceramic industry the blunger for slip 
preparation is for use of the clay in the wa-
ter in order to mix glazes with other com-
ponents and to avoid the sedimentation of 
the heaviest components during the phase 
of lifting. They work thanks to an helix with 
three turbines fixed to the lower end of the 
motor shaft which enables the agitation of 
the fluid. The movement is allowed also 
thanks to the inclination of the bottom of 
the tub (tank). The tubs are in Inox aisi 304 
supplied by ourselves. Depending on the use 
it is possible to require in inox both motor 
shaft and turbines. The blunger for slip pre-
paration is at a speed of 350 laps per minute. 
The power installed is equal to 3 kW.Hopper 
for suction and loading of materials.

Scioglitore in acciaio inox

Blunger for slip 
preparation in Inox

Forniamo tutte le principali apparecchia-
ture necessarie per la preparazione delle 
miscele, quali agitatori lenti, scioglitori o 
turbodissolutori. Possono essere realizzati 
recipienti aventi le capacità e le dimensioni 
desiderate dal cliente , compatibilmente 
con le necessarie verifiche funzionali. Tutte 
le motorizzazioni sono realizzate con or-
gani di tramissione di primarie marche e 
con sistemi che consentano un semplice 
smontaggio ed una agevole manutenzione. 
Nella foto è riportato un turbodissolutore 
con piedi rialzati per agevolare lo scarico. 
Tutti i recipienti possono essere montati 
su sistemi di pesatura a celle di carico con 
visualizzatori o predeterminatori di peso

Our company provides all equipment re-
quired for the production of raw material 
preparation, component mixing, forming 
and shaping of ware, such as blunger for slip 
preparation; movable blunger.
Tubs are designed according to the capaci-
ties and dimensions required by the client, 
compatibly with functional verifications.
The means of propulsion are produced by 
transmission components and by specific 
systems which enable a simple dismantling 
and an adequate maintenance.
The photo shows a blunger for slip prepara-
tion which facilitates the phase of discharge.
All tubs can be fitted on load cell weighing 
system through displays panel.

Turbodissolutore

Blunger for slip preparation

SALE IMPASTI SALE IMPASTI

L’agitatore è montato su una colonna sulla 
quale scorre tramite una vite senza fine ed 
è corredato da sponde di protezione.

Caratteristiche:
• Potenza installata: kW 1,5
• Velocità: da 0 a 350 rpm regolabile tramite 
inverter
• Materiale: albero ed elica in acciao AISI 304
• Struttura carrello e sponde: FE 60 trattato 
con vernice epossidica
• Peso: circa kg 300
L’agitatore è previsto per la dissoluzione di 
materie prime ceramiche per la preparazione 
di impasti, di soluzioni di colla e miscelazione 
di smalti.

Movable blunger is installed on a column 
on which flows an endless bolt. It is sup-
plemented by protection lifts.

Characteristics:
• Installed power: 1,5 kW
• Speed: since 0 to 350 rpm adjustable throu-
gh inverter
• Motor shaft and helix in Inox AISI 304
• Structure of trolley and banks: FE 60 pro-
cessed with epoxy paint
• Weight: 300 Kg
The movable blunger is used for the pro-
duction of raw material preparation, compo-
nent mixing, forming and shaping of ware.

Agitatore carrellato

Movable blunger on trolley

Gli agitatori lenti vengono utilizzati per 
tenere in sospensione qualsiasi tipo di mi-
scela allo stato liquido (quali, ad esempio, 
barbottine ceramiche, latte d’argilla, verni-
ci, smalti, ecc.) all’interno di apposite va-
sche. Tutti gli agitatori sono dotati di pale 
di forma e numero variabile in funzione 
della vasca in cui dovranno operare e di un 
motoriduttore ad ingranaggi con rapporto 
di riduzione molto elevato. Le pale deter-
minano il movimento lento e continuo del-
la idro-sospensione in modo da impedire 
la decantazione dei materiali che devono 
restare in sospensione.

Movable blunger is used to suspend all for-
ms of fluid within specific tubs.
Movable blunger is equipped with a va-
riable number of shovels depending on the 
tub.
It is also provided with a geared motor for 
an high reduction ratio.
The shovels shall determine the movement 
of hydro-suspension.

Agitatore in acciaio inox

Movable blunger



Cabina per smaltatura a 2 tornielle di 
verniciatura

Cabina smaltatura 3000
Glazing booth 3000

La cabina di smaltatura è a postazione sin-
gola in lamiera acciaio inox dim. mm 1500 
di larghezza x2000 di altezza, profondità 
mm 1300 totale lunghezza 3300 mm ca.
La cabina è completa di: tramogge da 
ambo le parti per raccolta vernice, n.02 
vaschette su ruote per raccolta vernice, 
abbattimento frontale con lamiere a labi-
rinto,cascata a velo acqua, n.01 torniella 
manuale a cinghie da ambo le parti, abbat-
timento interno con ugelli, filtri su cappa a 
frangi goccia, pompa per riciclo acqua tipo 
Calpeda, ventilatore insonorizzato tipo 
18/18 e quadro elettrico.

Glazing booth is a unique installation in 
Inox. Width 1500 mm, Height 2000 mm, 
Depth 1300 mm, Length 3300 mm
The glazing booth is provided by these fol-
lowing supplies: Hopper on both sides for 
varnish collection, 2 Tubs on wheels for 
varnish collection, Front dismantling with 
maze sheet, Cascata a velo acqua, 1 ma-
nual turntable in straps on both sides, In-
ternal reduction with nozzles, Filtri su cap-
pa a frangi goccia, Pump for water recycle 
type Calpeda, Soundproof fun type 18/18
Electrical panel.

Cabina smaltatura

Glazing booth

Cabina smaltatura con 
braccio estraibile

Glazing booth with 
removable arm

Cabina con doppia posizione di lavoro e 
tornietta collaudata per sollevamento pez-
zo ceramico da sollevatore automatico

Cabina smaltatura doppia

Glazing booth for double workstation and 
tornietta tried-and- tested for the lifting of 
ceramic pieces

Graling booth double

CABINE SMALTATURE E COLLAUDO CABINE SMALTATURE E COLLAUDO



IMPIANTO COLAGGIO

L’impianto di colaggio descritto somma-
riamente  e’ costituito di una carpenteria 
metallica che funge al tempo stesso sia da 
supporto per gli stampi posizionati vertical-
mente su carrelli, sia da via di corsa per il 
carro ribaltatore sformatore. La struttura 
in oggetto permette il colaggio di stampi 
in due meta’ posizionabili verticalmente ed 
aventi l’apertura lungo l’asse orizzontale 
longitudinale del banco di supporto stam-
pi. Data la conformazione degli stampi, la 
macchina consente il loro accoppiamento 
in serie, parallelamente all’asse longitudi-
nale del banco, in maniera tale da consen-
tirne la chiusura ( a tenuta stagna ) tra due 
testate. Il singolo banco di colaggio risulta, 
pertanto, realizzato in maniera tale da ac-
cogliere gli stampi alloggiati su carrelli con 
ruote a gola provviste di cuscinetti a sfere, i 
quali possono essere traslati manualmente 
lungo due guide poste longitudinalmente al 
banco.sui carrelli di deposito

Banco di colaggio piatti doccia

The casting unit is composed of metal joi-
nery acting as support for the moulds ver-
tically placed on the trolleys and actuator 
for the wagon.
This kind of casting unit allows the cast of 
both halves of the moulds vertically placed 
and with the opening along horizontal lon-
gitudinal axis of the bench of support.
After giving the design of the moulds, the-
se ones are mass-produced alongside the 
longitudinal axis of the bench, in order to 
allow the closure?
The casting bench is realised for the 
moulds placed on trolley having ball be-
arings wheels. It is possible to manually 
change these ones through two guidewi-
res fixed on the trolleys of deposit to the 
longitudinal direction of the bench.

Casting unit system

GRUPPI PULIZIA PIEDE

Si tratta di nastri dismaltatori con telo rico-
perto da spugna speciale, che viene lavata 
e strizzata ad ogni giro. Comprendono la 
vasca di raccolta ed il sistema di spurgo 
dell’acqua reflua.

Gruppi pulizia piede

It is a group of belts allowing the cleaning 
of lower parts of machines.
The special sponge that covers the belts 
is washed and squeezed every turn. They 
shall include the collection tank and the 
purge system of unnecessary water.



M s p g 7 Moduli: un impianto innovative 
per la realizzazione di sanitari e lavabi.
Impianto di colaggio di ultima generazio-
ne, progettato per velocizzare la produzio-
ne e rispondere alle esigenze di ottimizza-
zione delle aziende. L’impianto consente di 
produrre 6 o 7 stampi in base alle dimen-
sioni, garantendo performance ottimali e 
con un elevato grado di personalizzazione 
dei moduli.
L’impianto completamente automatizzato, 
dotato di sistemi a pressione che permet-
tono una corretta distribuzione dei mate-
riali di lavorazione e di filtraggio diretti ad 
un veloce indurimento dei pezzi, consente 
di ottenere lavabi e sanitari di elevata qua-
lità pronti per le successive fasi di lavoro.

La macchina è modulare da 2-3 pezzi cadauno ,quindi il numero 
dei pezzi da colare per linea è a scelta dell’azienda in base al 
carico di lavoro e dagli spazi da occupare.
• uno dei grandi vantaggi è che le simbologie dei pezzi che si 
possono colare sono molteplici . vaso-bidet con guscio,lava-
bi,consolle,fontane lavatoi a canale pilozzi e tutti i lavabi di ar-
redamento anche su ogni singola linea di colaggio.
• lo spazio di ingombro della macchina è molto ridotto circa 2,5 
mq per pezzo compreso banco di deposito.
• il montaggio degli stampi ed il cambio degli stessi è di estrema 
velocità e semplicità.
• il trasporto ed il montaggio in cantiere è di veloce esecuzione 
in quanto la macchina viene spedita praticamente montata con 
esclusione dell’impianto di colaggio.
• le operazioni di colaggio permettono alla macchina di colare 
in qualsiasi posizione in quanto gli stampi sono alloggiati su di 
un sistema di rotazione che permette di posizionarsi al punto 
ideale di colaggio e scolaggio.
• l’operazione di apertura stampi avviene tramite un solleva-
mento che permette la pulizia dello stesso e di posizionarsi al 
punto ideale di essiccazione.
• la sformatura avviene tramite un carrello idraulico manua-
le che permette il sollevamento e la presa del pezzo colato,lo 
stesso carrello funge anche da banco di deposito una volta 
sformato.
• la stessa macchina è predisposta anche per la lavorazione 
degli stampi a due metà per questo sistema di colaggio la sfor-
matura avviene tramite lem.
• la macchina consente con questo tipo di sformatura il colag-
gio sia su brida e sia sul piede

Mspg 7 moduli: It is an innovative instal-
lation for the realization of sanitary-ware 
and wash-basins.
This is state-of-the-art casting unit desi-
gned to improve the competitiveness of 
companies and optimise process and pro-
duct quality.
This installation allows the production of 
6-7 moulds, depending on the dimensions 
by guaranteeing the best performance and 
an high level of personalisation of forms.
 It is fully automated. It is provided of pres-
sure systems allowing an adequate distri-
bution of production materials and filte-
ring elements aiming at a quick hardening 
of pieces. It enables to get an high quality 
of sanitary-ware and wash-basins prepared 
for the next production processes.

The machine is modular for each 2-3 pieces.
The number of the pieces to filter is at the choice of the company 
depending on the workload and the spaces to occupy.
• One of the great advantages is that the models of the pieces to 
filter are various: bidet, wash basins, console
• The machine occupies a space equal to 2,5 mq by piece inclu-
ding the bench of deposit
• The assembly and the change of the moulds are highly simple 
and quick
• With the exception of the casting unit the machine is already 
assembled, so as to offer the benefits of fastest and most expe-
dient execution to the client during the transport and the assem-
bly on the site
• Casting operations can be executed in any position since the 
moulds are placed on a rotation system which enables the best 
placement for the operations of casting and emptying
• The opening of the moulds takes place through a lifting which 
enables the cleaning and the best placement for the operations 
of drying.
• Mould-release preparation takes place through the hydraulic 
trolley
• The lever operated manually enables the lifting and the docking 
of the piece cast. The trolley works also as bench of deposit
• The machine shall be set up for the processing of both halves 
of the moulds. For this casting unit the mould-release preparation 
takes place through lem
• This kind of mould-release preparation makes possible the ca-
sting both rim and on foot.
One of the great advantages of this machine is that the kind of 
pieces which it is possible to cast are multiple: hanging bowls and 
bidets, washing-basins....
The moulds can be installed and changed easily.
The machine with the exception of casting unit is mounted so as 
to offer the benefits of fastest and most expedient execution to 
the client.

Macchina per colaggio 
M s p g 7 Moduli

Macchina per lavabi e sanitari sospesi

M s p g 7 Moduli

Machine for washbasins and sanitaryware

IMPIANTO COLAGGIO IMPIANTO COLAGGIO



TORNIETTA DI RIFINITURA

Cabina per la rifinitura manuale del sani-
tario crudo, dotata di cappa aspirazione e 
abbatitore per polveri sottili

Tornietta di rifinituraFinishing booth

MACCHINA PROVA SANITARI

Stiamo sviluppando una serie di macchinari per 
le prove funzionali dei sanitari, sia per quelle 
necessarie per la certificazione che quelle ag-
giuntive per garantire la qualità assoluta dei 
pezzi. Nelle foto vengono mostrate alcune del-
le macchine già realizzate.
La prima foto a sinistra mostra un banco per 
la prova di due coppie di pezzi sottovuoto, per 
verificare l’assenza di collegamenti indesidera-
ti tra le varie camere interne, causa di perdite 
di acqua o di creazione di odori sgradevoli. Il 
banco comprende sia il sistema di generazione 
di vuoto, che il sistema di gestione della mes-
sa a vuoto, della durata del test e della messa 
a scarico. Il tutto è controllato da PLC per la 
macchina singola o da un PC industriale per 
supervisionare gruppi di macchine. Il sistema 
è certificabile.
Nella seconda foto si vede la stessa macchina 
in versione a singola coppia.
La terza foto mostra un sistema di verifica 
dell’efficienza di scarico, adattabile alle varie ti-
pologie di cassette e di vasi. Consente un facile 
recupero degli elementi di test e, se richiesto, 
l’utilizzo dell’acqua in circuito chiuso. Realiz-
zato integralmente in acciaio inox con cella di 
carico a flessione.
Per garantire la qualità di forme particolari di 
sanitari, occorre mantenere un tratto di cera-
mica alla base del piede, da rimuovere dopo 
cottura.
Per tale operazione è stata sviluppata una mac-
china taglialastrini (quarta foto).
Realizzata in acciaio inox, alluminio e plastica, 
è dotata di Tutte le misure necessarie per evi-
tare ogni possibile Contatto con gli elementi 
taglienti.

Metalmeccanica Palozzi S.r.l. aims to develop a 
functional tests line for sanitary ware. Specifi-
cally, equipment required for the qualification 
and the guarantee of wares.
Here, some photos are reported.
The first one on the upper left shows a double 
working position unit for 2 pieces. The working 
position unit consists in a system of vacuum ge-
neration, test length and discharge.
Plc is provided for the control of individual ma-
chine. Pc is provided for monitoring a group of 
machine.
The system is certifiable.
The second photo shows the same machine in 
individual version.
The third one shows a performance system of 
discharge, adjustable on the basis of the various 
forms of sanitary ware.
It allows the retrieval of test elements and, 
upon request, the use of closed-circuits water.
This system is totally realised in Inox with 
flexion load cell. In order to preserve particular 
forms of sanitary-ware it is necessary to main-
tain ceramic materials in the lower part of the 
machine to remove after baking.
A specific machine, reported in the fourth pho-
to, has been developed for this operation.
It is made by Inox, aluminium and plastic. The 
machine is also provided of all required mea-
sures to prevent every possible contact with 
cutting parts.

Macchina per prova sanitari

Machine for testing 
sanitaryware



ASPIRAZIONE ASPIRAZIONE

L’azienda puo fornire tutti i pezzi speciali 
per canalizzazioni sia quadre che tonde 
puo anche fornire su richiesta del cliente 
ventilatori afonizzati,a semplice aspira-
zione con motore incluso,ventilatori as-
siale su telaio quadro,ventilatore torrino 
d’estrazione a singola velocità con flusso 
orizzontale e verticale.

I tubi spiro sono realizzati con nastro di ac-
ciaio zincato inox o rame avvolto a spirale 
con graffatura elicoidale continua a tenuta.
La graffatura a risalto esterno conferisce alle 
tubazioni notevole rigidità e resistenza allo 
schiacciamento tre volte superiore a quella 
di un tubo tradizionale calandrato.
Si possono realizzare tubi che partono da un 
diametro minore di Ø 80 mm, fino ad un Ø 
massimo di 1400 mm.
I nostri tubi spiro sono stati usati per la rea-
lizzazione delle fondamenta della metro C di 
Roma, nel tubo viene colato il cemento dove 
all’interno passa il tondino di costruzione, 
sono stati forniti oltre 40 km di tubo spiro.

Accessori per canalizzazioni Tubi spiro

Realizziamo tubi aspirazione per gallerie 
autostradali

Tubi per areazione gallerie 
autostradali

Our company produces ventilation pipes for 
motorway tunnel.

This kind of pipe is made by galvanized steel 
strip or copper spiral shaped.
The spiral shape of pipe ensures an increased 
rigidity and resistance capacities compared 
with those of a normal pipe.
Our company provides for the production 
of pipes for 80 mm minimum and 1400 mm 
maximum.

Ventilation pipes for 
motorway tunnel



ESSICCATOI ESSICCATOI

L’essiccatoio si compone di:

• Una struttura metallica di supporto realizzata 
con profilati metallici di varia forma con accop-
piamento amovibile (giunzioni principali per bul-
lonatura);
• Una pannellatura esterna termoisolante realiz-
zata con pannelli da 40 mm lisci per le pareti e 
con pannelli termoisolanti grecati da copertura, 
sempre da 40 mm,per il tetto;
• Un sistema di canalizzazioni esterne per l’im-
missione dell’aria, per il suo ricircolo e per la sua 
espulsione;
• Un sistema di distribuzione aria interna ad alta 
induzione con 22 unità regolabili singolarmente;
• Uno scambiatore di calore a scambio indiretto 
munito di bruciatore modulante e rampa gas.
• Un sistema di ventilazione composto da due 
ventilatori a doppia aspirazione ed un ventilatore 
assiale incubato con trasmissione a cinghia;
• Un sistema di 10 valvole a comando pneuma-
tico completo di attuatori con segnalazione di 
posizione;
• Un gruppo di elettrovalvole di comando con 
funzionamento monostabile ed attuatore mec-
canico per forzatura manuale con connettore 
luminoso;
• Quadro elettrico di funzionamento e controllo

Le tubazioni di immissione e di aspirazione sono 
munite di serrande di taratura di sezione e foggia 
adatte ad uniformare la distribuzione dell’aria.

La movimentazione dell’aria è garantita da due 
gruppi di ventilazione, uno dedicato alla circo-
lazione dell’aria riscaldata ed al ricircolo dell’aria 
interna ed un altro all’estrazione dell’umidità.

Il sistema di supervisione riceve le informazioni 
da un gruppo di sonde di temperatura ed umidi-
tà, tramite strumenti di regolazione e visualizza-
zione dedicati.

Esso genera dei cicli alternati di riscaldamento 
con espulsione di aria e di ricircolo dell’aria di du-
rata variabile pilotando i cilindri di cui si compone 
il sistema secondo una logica programmabile a 
piacimento.

Programmando una soglia di umidità massima 
durante la fase di riscaldamento/espulsione, 
l’aria esausta, ancora calda, ma non più eccessi-
vamente umida, essendo aria pulita, può essere 
reimmessa in ambiente per il suo riscaldamento 
o per utilizzi che da lei possano essere serviti.

Tutti i circuiti di servizio funzionano in bassa ten-
sione (24 Vac).

Il quadro elettrico consente il funzionamento 
separato dei vari essiccatoi e monta un registra-
tore digitale di temperatura e umidità (una sonda 
per ogni cella) ed un computer industriale per 
un agevole controllo del funzionamento ed un 
semplice settaggio delle varie grandezze in gioco 
( temperature di funzionamento, limiti di umidi-
tà, tempi di ciclo e tempi di inversione dei flussi, 
estrazione esterna od interna, riscaldamento am-
biente, ecc.).

Ovviamente esso contiene anche tutte le prote-
zioni ed i comandi di potenza e servizio necessari 
per attuare quanto programmato ed i relativi al-
larmi di mancato funzionamento.

Essiccatoio per sanitari
Dryer system is composed of:

• Metal support structure made by metal profiles of 
various shape with detachable joining;
• External insulating panelling: smooth panels equal 
to 40 mm for the walls; insulating panels equal to 40 
mm for the roof;
• Canalization external system for inlet, recirculation 
and expulsion of air;
• High induction internal air distribution system with 
22 adjustable units singularly;
• Heat exchanger equipped with control furnace and 
gas ramp;
• Ventilation system made of two ventilators for dou-
ble aspiration and incubated axial ventilator using 
belt-drive;
• System of 10 valves with pneumatic functioning 
complete with position flags;
• A group of solenoid valves and an automatic actua-
tor with luminous connector.
• Inlet and aspiration pipes are provided of calibration 
shutters suitable to uniform air distribution.

Ventilation system consists in a group that enables 
heated air circulation and internal air recirculation and 
in another one serving as moisture-extraction.

The supervisory system receives the informations 
through a group of probes for temperature and moi-
sture thanks to specific regulation and visualization 
items.

The system shall consist of programmable cylinder, 
by which it is possible to generate alternating cycles 
for expulsion and recirculation air of variable lengths.

During the phases of heating and expulsion it is pos-
sible to program a maximum threshold of moisture so 
that the air could be again transferred into the place 
which you want.

All unit lines work in low voltage (24 vac).

The electric board enables a separate functioning of 
dryers. It is composed of: digital recorder for tempe-
rature and moisture; computer for functioning control 
and for setting of functioning temperatures, moisture 
levels, cycle time and inversion flows time, internal 
and external extraction, heating.

The electric board is provided of protection services 
and alarms for failed functioning of operations.

Dryer system



MACCHINA BAGNA SIFONE

L’unità di smaltatura per sifoni CS-1 e/o CS-2 realizzata da PALOZZI 
METALMECCANICA  sempre più crescente da parte dei produttori di 
articoli igienico-sanitari di raggiungere i migliori standard qualitativi 
nella produzione dei vasi per quanto riguarda funzionalità ed estetica. 

Le caratteristiche principali dell’unità CS-1 e CS-2 sono le seguenti:
 
1)           Completa smaltatura interna dei sifoni
2)           Completa smaltatura dell’area sotto brida 
3)           Riempimento e svuotamento dello smalto con ciclo automatico
4)           Unità idonea  a tutti i modelli di vasi
5)           Quadro comandi a bordo unità
6)           Materiali utilizzati della migliore qualità
 
Ciclo di smaltatura

Il pezzo viene posizionato manualmente sull’area di smaltatura  dell’u-
nità CS-1 e CS-2. 
Il foro di entrata dell’acqua e dello scarico del vaso vengono chiusi.
Il bacino del vaso viene riempito con lo smalto.
Il riempimento termina quando lo smalto ha raggiunto il livello prefissa-
to dall’utilizzatore, ad es. l’area sotto brida.
Il pezzo viene inclinato per permettere allo smalto di raggiungere tutta 
l’area interna del sifone e  per la sua successiva evacuazione.
Al termine della fuoriuscita dello smalto il pezzo viene scaricato ma-
nualmente dall’unità CS-1 e CS-2.
 
Il ciclo completo di smaltatura dipende dalle dimensioni del pezzo e, 
comunque, è mediamente pari a circa 2 minuti.

The CS-1 and the CS-2 syphon glazing units realized by MacchineMar-
chetti have been developed for answering to the growing demand from 
sanitary-ware producers to reach the best quality standards for the wc 
production for functionality and esthetic is concerned. The main technical 
characteristics are:

1) Complete glazing of the inner wc part

2) Complete glazing of the under rim area

3) Automatic cycle for glaze feeding and draining

4) Unit matching all wc models

5) Control panel on equipment board

6) Realized with the best available components

7) CS-1 unithas one loading position for one piece/cycle - CS-2 unit has 
two loading positions for two pieces/cycle

Glazing cycle

1) The piece is positioned on the unit glazing position

2) The water inlet and waste outlet are closed

3) The wc basin is filled by glaze

4) The glaze filling stops when it reaches the level fixed by the user, i.e. the 
under rim surface area

5) The piece is inclined to make the glaze reaches all the inner part of the 
syphon and then to drain it

6) At the draining end the piece is manually discharged from the glazing 
unit

The complete glazing cycle depends on the piece dimensions and anyway 
it takes about 2 minutes in the average.

Equipment for WC syphon glazing CS-1 
and CS-2

Macchina bagna sifone
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