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Giorgio Andreani                                                                                                                   Castelnuovo del Garda, 10 maggio 2010   

 

Giorgio Andreani  
ha collaborato con   

PRISMA INDUSTRIALE 
 

 

 

Gli scritti, le immagini e i riferimenti che seguono derivano dal sito di Prisma Industriale 

               Giorgio Andreani 

 

 

La ditta: esterno     La ditta: uno dei reparti 

 

La storia 

Dopo anni d'intensi sforzi ed evoluzioni, Prisma® rappresenta un importantissimo supporto 

tecnologico per tutte le aziende dal settore alimentare a quello chimico, dal farmaceutico al pet food, dai 

piccoli produttori alle grandi multinazionali 

1984 Fondazione della società Linea "Selezionatrice Ponderale" e "Metal Detector 

1986 Attività commerciale estesa in tutta Europa  Linea "Selezionatrice Ponderale" e "Metal 

Detector" 

1992  Apertura nuova sede in Via La Bionda 

1994 Prima approvazione da parte dell’Ufficio Metrico Italiano 

1996 Apertura filiale in Francia 

1998 Apertura filiale in Spagna 

2000 Presentazione Sniffer 

2002 Emballage  Nuova serie di prodotti progettata per i settori Pharma, Fresh, Agro e Dry 

2004 20 anni di soluzioni integrate, tecnologia e servizio di assistenza con oltre 5000 

macchine prodotte e più di 3200 impianti 
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2005 Nuova Selezionatrice Ponderale basata sulla compensazione elettrodinamica 

2006 Nuova tecnologia a raggi X 

 

Alcuni dei Prodotti 

 

Metal Detector    MDN/MFN 09-11 

Metal detector per prodotti 

sfusi e confezionati su nastro 

trasportatore. L'elettronica 

monofrequenza prevede: calibrazione 

automatica, regolazione di fase, 

compensazione automatica dell'effetto 

prodotto. 

Realizzato in Acciaio Inox con grado 

di protezione IP65/67, è provvisto di 

quadro comando trasportatore 

integrato all'interno del rilevatore.Il 

trasportatore è realizzato in tubolare 

quadro piegato in grado di garantire il 

massimo livello di pulizia e rigidità. 

Accessori disponibili: espulsori a getto 

d'aria e a cilindro, vasca raccolta 

scarti, elettronica separata, ruote di 

movimentazione, connessioni 

Ethernet. 

 

Metal Detector   MDT 09-11 

Metal detector per liquidi, carni e prodotti pastosi in tubazione orizzontale. Realizzato in Acciaio Inox 

con grado di protezione IP65/67, è provvisto di elettronica separata e tubi specifici per i differenti prodotti 

da trattare. Grazie a particolari 

accorgimenti costruttivi che riducono 

la "zona libera" consente il 

posizionamento in spazi ristretti. 

Accessori disponibili: valvole di 

deviazione, telai di supporto, raccordi 

speciali, connessioni Ethernet. 
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Selezionatrice ponderale  09D3 

Controllo peso per medio/grandi formati. Idonea per trattare astucci, flow-pack e flaconi. La 

macchina, provvista di sistema di pesatura a doppia cella di carico, risponde alle normative OIML-R51. 

Interamente realizzata in Acciaio Inox, 

ha un grado di protezione IP65. La 

costruzione è a norma FDA-HACCP. 

Accessori disponibili: sistemi 

d'espulsione, vasche raccolta scarti, 

lampade di segnalazione, uscite seriali 

RS232, gestione Feed-Back, stampanti, 

connessioni Ethernet. 

 

 

 

 

 

 

Visione artificiale    VS 200 

Nuova gamma di prodotti per il controllo a visione artificiale, ad alta risoluzione, ad integrazione dei 

sistemi di controllo Prisma per applicazioni in tutti i settori produttivi 

 


