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All around your shape

0.  Introduzione

+500

+18k

8 Aziende

Collaboratori

Impianti
nel mondo

PET Solutions è un brand di Pegaso Industries

PET Solutions è una società del gruppo Pegaso Industries SPA 

con più di 25 anni di storia che si pone come azienda leader in-

ternazionale nel settore delle macchine per il trattamento delle 

materie plastiche. L’azienda offre un’ampia gamma di prodotti 

per la deumidificazione, l’essicazione, lo stoccaggio, l’alimenta-

zione e il trasporto del materiale plastico. Ogni serie presenta una 

grande varietà di modelli che si differenziano per taglia, potenza 

e dimensioni. 

Questo, unito alla versatilità e la flessibilità produttiva che da sem-

pre contraddistinguono l’azienda le permettono di adattarsi alle 

diverse esigenze, tipologie ed applicazioni richieste dal cliente.

Il valore aggiunto offerto da Pet Solutions consiste nella progetta-

zione, sviluppo, realizzazione e vendita di prodotti ed impianti ad 

hoc sulle esigenze del cliente, offrendo un servizio chiavi in mano 

che comprende anche l’assistenza post vendita.

L’azienda, da sempre precursore di innovazione, è titolare di più 

di 20 brevetti sviluppati negli anni grazie al costante investimento 

e alla costante crescita del team di ingegneri che compongono 

l’ufficio tecnico e la ricerca e sviluppo.

L’espansione che PET Solutions ha condotto in 20 anni di attività si 

snoda non solo in Italia, ma anche in Brasile e Cina con filiali pro-

duttive e commerciali, e negli Stati Uniti e Russia con succursale 

commerciale mirate a soddisfare i mercati esteri con una pronta 

risposta in loco.
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PET Solutions dispone di un’ampia gamma di Silo per lo stoccaggio di diverse tipologie e conformazioni  
di materiale plastico. La gamma di prodotti è progettata per garantire la massima efficienza nella ge-
stione dello stoccaggio in base alle varie esigenze produttive del cliente: a catalogo sono infatti dispo-
nibili contenitori per diverse capacità ed utilizzi. I Silo possono essere progettati sia per uso esterno che  
per uso interno e vengono fabbricati in alluminio e acciaio inossidabile. 
PET Solutions può inoltre fornire la propria competenza in termini di know-how, progettazione, consulenza 
ed assistenza per lo sviluppo del sistema di stoccaggio e di rintracciabilità costante del materiale plastico.  
Il sistema di stoccaggio e trasporto può essere supervisionato autonomamente tramite software gestionale

1.  Silo

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Angolo cono tra 45° e 60°
• Singola camera / multicamera
• Monolitico / a pannelli scomponibili
• Parapetti di protezione e scale in 

alluminio o acciaio
• Tubazioni di carico in acciaio  

inossidabile antiusura
• Ideale per stoccaggio solidi

ACCESSORI / OPTIONAL 

• Fluidificatori
• Coclea estrattrice
• Fondo vibrante
• Atex
• Coibentazione
• Omogeneizzatore
• Scaricatore telescopico (per carico ca- 
  mion)
• Sistema di sicurezza per gestione carico
• Celle di carico per pesatura
• Controllo volumetrico ad ultrasuoni
• Stazione centralizzata di carico
• Sistema anti-honking
• Sistema di supervisione software

VALORE AGGIUNTO 

• Riduzione degli spazi di stoccaggio;
• Riduzione dei costi di movimentazione 

dei materiali;
• Riduzione dello spreco di materiale
 plastico;
• Incremento della produttività  
dell’impianto;

• Mantenimento delle caratteristiche 
chimiche del materiale plastico;

• Facilità e rapidità di caricamento  
del materiale;

• Maggiore sicurezza dell’impianto
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Con paranco Senza paranco

PET Solutions dispone di un’ampia gamma di sistemi per il riempimento o svuotamento dei big bag  
di materiale plastico: questi sacconi vengono utilizzati per l’approvvigionamento e per il trasporto  
di svariati materiali sfusi come granulati, rigranulati, macinati, scaglie e polveri. Questi sistemi di SBB  
e RBB vengono progettati e sviluppati per essere adattabili in base alle esigenze del cliente, sia in termini di 
layout di stabilimento che in termini di produttività. I telai sono modulari e personalizzabili con varie opzioni 
a catalogo.

2.  Sistemi di riempimento Serie RBB  
     e svuotamento Serie SBB

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Struttura modulare verniciata, ele-
menti a contatto con il materiale  
in acciaio INOX

• Vasca con cono di scarico
• Serrande pneumatiche per scarico 

materiale
• Sistemi di vibrazione o scuotimento

VALORE AGGIUNTO 

• Facilità d’impiego e d’accesso 
• Sicurezza ed affidabilità 
•  Adattabilità a svariate dimensioni a  
 big bag 

• Rapidità di installazione e modularità 
• Efficienza 
• Integrazione con l’impianto

ACCESSORI / OPTIONAL 

• Paranco elettrico per movimentazione 
sacconi

• Applicazione rompiponte
• Coclea estrattrice
• Agitatore elettromeccanico vibrazione
• Fluidificatori
• Sistema di pesatura ad elevata preci-

sione con etichettatrice
• Sonde di aspirazione
• Sensore di livello massimo di capienza
• Possibilità di personalizzazione con 

scale o piani calpestio
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DATI TECNICI

Caratteristica Tensione Unità di misura GCS5.5 GCS11 GCS15 GCS20 GCS45

Potenza soffianante 400/50 KW 5.5 11 15 20 45

Potenza rotocella 400/50 KW 0.5 1.1 1.1 1.5 1.5

Portata massima kg/h 900 2500 4000 6000 14000

Distanza orizzontale/verticale m 30/10 30/10 30/10 40/20 40/20

Rumorosità dB(A) <80 <80 <80 <80 <80

Valori di produzione oraria con materiale in granulo (P.S.A. 0.80 kg/dm3)

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Rotocella con inverter per la regolazio-
ne dell’impianto;

• Valvole di sovrapressione per impedire 
l’intasamento della condotta;

• Sistema di tracciabilità della resina tra-
mite PLC;

• Vascone in acciaio INOX;
• Gestione tramite software integrato

ACCESSORI / OPTIONAL 

• In base alle esigenze produttive le mac-
chine sono integrabili con diverse solu-
zioni come:

• Vasca svuota big bags;
• Telaio svuota big bags;
• Ribaltatore octabin;
• Crane

VALORE AGGIUNTO 

• Tracciabilità il sistema offre una 
costante tracciabilità della resina  
e del materiale plastico;

• Interfacciabilità il gruppo è interfaccia-
to con i silos per ottimizzare la gestione 
del carico;

• Performance il GCS garantisce estre- 
ma efficacia nel trasporto del materiale 
plastico;

• Compattezza il sistema può essere 
posizionato e movimentato facilmen-
te grazie alle sue dimensioni ed alla  
sua geometria

I gruppi di caricamento in spinta della Serie GCS sono ideali per il trasporto pneumatico del materiale plasti-
co da una postazione di carico a silos di stoccaggio interni ed esterni. Il sistema garantisce una produzione 
fino a 20.000 kg/h con distanza massima di 100m in orizzontale e 20m in verticale.

3.  Gruppo caricamento in spinta  
     Serie GCS
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La gamma di centraline a smistamento manuale SM consente una accurata suddivisione dei diversi mate-
riali plastici durante le fasi di trasferimento tra le vare zone degli impianti.
Le centraline a smistamento manuale sono dotate di raccordi ad inserimento rapido per velocizzare  
le fasi di cambio e di tubazioni a pettine realizzate in acciaio INOX. Inoltre possono essere equipaggia-
te anche del sistema di controllo con decodifica, che consente all’operatore di selezionare preventiva-
mente gli abbinamenti di prelievo e destinazione del materiale plastico. Il sistema verifica la correttezza 
dei collegamenti che vengono effettuati in fase operativa evitando problematiche di contaminazione.  
In base alle esigenze di applicazione sono disponibili diverse soluzioni del sistema di decodifica.
Le centraline presentano una struttura modulare, ampliabile a seconda delle preferenze e delle esi- 
genze del cliente.

4. Centraline a smistamento manuale 
 Serie SM

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Raccordi cam lock rapidi e privi di guarnizioni
• Design modulare
• Sistema di decodifica dei materiali
• Fino a 60 IN / 60 OUT

VALORE AGGIUNTO 

• Connettori ad innesto rapido per semplificare l’operazione di imbocco meccanico ed elettrico
• Lettore RFID per decodifica wireless priva di contatti
• Telaio raccogli materiale disegnato appositamente per evitare la dispersione di materiale  

durante l’imbocco
• Connessioni a pettine: per servire fino a 10 macchine contemporaneamente

ACCESSORI / OPTIONAL 

• Facilitazione del flusso di materiale
• Facilità d’impiego, di pulizia e di manutenzione
• Affidabilità la precisione delle parti meccaniche ed il controllo con PLC e relativa sensoristica ga-

rantiscono estrema affidabilità e funzionalità.
• Modularità il particolare design, la modularità e la possibile espansione anche in tempi successivi, 

fanno di questo prodotto un’in¬novazione nel settore. 
• Sicurezza nessun rischio per l’operatore in quanto gli organi in movimento sono all’interno  

della macchina.
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VALORE AGGIUNTO 

• Precisione costantemente monitorata 
• Compensazione automatica al variare della densità dei  

componenti
• Ricalibrazione automatica
• Settaggio diretto delle percentuali dei componenti
• Controllo preciso e affidabile che assicura una precisione ele-

vata pari allo 0.1%
• Miscelatori di capacità adeguata che garantiscono una mi-
 scelazione accurata
• Monitoraggio preciso e costante della pesata
• Sistema integrato

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Otto modelli in grado di coprire produzioni da 50  
a 3500 kg/h in varie configurazioni che possono dosare fino  
a 8 materiali diversi

• Controllo con PLC Siemens S7
• Mixer pesato con celle di carico e dato della produzione  

in tempo reale
• Le operazioni di setup e report possono essere scaricate  

su dispositivi USB
• In caso di shock o vibrazioni, l’alterazione del carico viene 

rilevata e trascurata
• Interfaccia operatore con touchscreen a colori
• Tramogge in acciaio inox con serranda di scarico rapido
• Mixer e batch in acciaio inox lucidato
• Monitor 7 pollici touch screen

DATI TECNICI

In molti processi di lavorazione delle materie plastiche, i dosatori gravimetrici svolgono ormai un ruolo fon-
damen- tale: pesano e regolano l’esatta percentuale di ciascuno dei componenti al loro ingresso nel proces-
so di trasformazione. Sono disponibili 9 modelli base in diverse configurazioni da 2 a 8 componenti. Il ciclo di 
funzionamento è completamente automatico. Il controllo con PLC Siemens S7 con touchscreen permette 
all’operatore di impostare facilmente le percentuali di dosaggio.

5.  Serie DGB
Caratteristica Unità di misura DGB50 DGB100 DGB200 DGB500 DGB800 DGB1200 DGB1500 DGB3000 DGB3500

Produzione massima kg/h 50 100 200 500 800 1200 1500 3000 3500

Componenti massimi N° 4 6 8

Campo di dosaggio % 0.5-100 0.3-100

Batch kg 0.5 1 2 5 8 12 15 25 30

Potenza installata kW 0.2 0.4 0.6 1.1

Voltaggio/Frequenza V/Hz 400/50-60

Dimensioni WxDxH mm
560x520 
x820

751x637 
x951

830x581 
x1130

870x1040
x1530

1080x1160 
x1890

1320x1275 
x1990

/ /

Peso kg 70 110 130 250 270 300 350 / /
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6.  Altri prodotti
Sorter

Granulatori Sistemi di caricamento Matrix

Alimentatori

PET Solutions estende la propria offerta anche ai granulatori, macchine in grado di macinare efficacemen-
te varie tipologie di materiale plastico. I granulatori in gamma sono realizzati per applicazioni bordopressa 
(iniezione, soffiaggio ed estrusione e per usi generali), infatti possono essere dedicati:
 • Alla macinazione in linea con macchine a iniezione di materozze e pezzi di scarto, elastomeri 
    e tecnopolimeri caricati con fibra vetro
 • Alla macinazione di preforme e soffiati fuori linea
 • Al recupero di scarti di soffiaggio come pezzi soffiati, materozze, parison in linea ad alte temperature

Il controllo a microprocessore Matrix permette di realizzare impianti centralizzati di trasporto pneumatico 
del materiale plastico. Il sistema è di tipo flessibile e ampliabile in numero di pompe del vuoto e ricevitori, 
consentendo in qualsiasi momento la possibilità di implementazione con un solo controllo. 

Il funzionamento di tipo automatico permette il controllo da una unica postazione dello stoccaggio  
dei materiali e dello smistamento (ossia l’abbinamento materiale-macchina trasformatrice oppure materia-
le-sistema di dosaggio).

Gli alimentatori consentono il trasporto automa¬tico di materiali plastici in granulo. PET Solutions offre  
due serie di alimentatori:
 • Alimentatori monofase Serie VLM: con capacità di aspirazione fino a 600kg/h di materiale  
    ad una distanza massima di 10 m. 
 • Alimentatori ad aria compressa Serie VLV: con capacità di aspirazione fino a 30kg/h di materiale  
    ad una distanza massima di 4 m. 
Macchine dotate di unità d’aspirazione integrata.

I Sorter sono delle macchine tecnologicamente avanzate che utilizzano sistemi di selezione ottica (con 
sensori iperspettrali) in grado di identificare e separare materiali plastici differenti anche nel caso abbia-
no lo stesso colore. Queste soluzioni studiate appositamente per raggiungere il livello di purezza dei ma-
teriali plastici selezionati. PET Solutions offre Sorter che consentono la massima efficienza nella selezione  
e separazione delle diverse tipologie di materiale plastico riciclato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Controllo da remoto delle performance macchina
• Elaborazione dell’immagine con acquisizione fotografica
• Eccellenti performance di selezione
• L’interfaccia grafica Windows 7 embedded assicura la facile 

connessione a reti aziendali e al sistema di assistenza remota
• Sistema di pulizia automatica integrato nella selezionatrice

VALORE AGGIUNTO 

• Ideale per un’ampia gamma di esigenze di selezione
• Costi operativi ridotti

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Dischi rotanti integrati al motore per 
anti strisciamento laterale

• Anelli di contenimento anti surriscalda-
mento e anti polvere

• Camera antiusura
• Tramogge anti rigurgito
• Sistemi di sicurezza conformi  a norma- 

tiva CE
• Insonorizzazione per ridurre la rumo-
 rosità

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Controllo a microprocessore per 8 pom-
pe del vuoto e 56 ricevitori

• Tastiera portatile con display digitale
• Gestione integrata dei filtri autopulen-

ti, valvole proporzionali, valvole pulizia 
condotta; centraline di smistamento 
manuali e automatiche

• Disponibile la versione EASY MATRIX 
con quadro integrato nell’unità aspiran-
te che permette di controllare un mas-
simo di 10 ricevitori

• Tutti i componenti dell’impianto sono 
collegati con linea seriale ad interfaccia 
RS485 ModBus

CARATTERISTICHE TECNICHE

•  Soffiante da 900 W a doppio stadio
•  Pulizia filtro automatica con aria compressa
•  Portina di ispezione con filtro inox per sfiato
•  Controllo con scheda a microprocessore, tastiera e display di- 

gitale LED per la segnalazione stato di funzionamento e 
allarmi

•  Doppio coperchio incorporato che divide il vano motore  
dalla soffiante garantendo un migliore funzionamento

•  Anello di fissaggio in alluminio per l’installazione a 360°
•  Tubo e sonda di aspirazione inclusi

ACCESSORI / OPTIONAL 

• Monolama/multilama
• Velocità fissa/variabile
• Ciclone
• Cassetto di raccolta
• Valvola proporzionale
• Coclea inclinata
• Sistema di raffreddamento

ACCESSORI / OPTIONAL 

• Touch screen a colori
• Scambio automatico soffiante di ri- 

serva
• Pannello display info

ACCESSORI / OPTIONAL 

• Valvola proporzionale im-
postabile con percentuali

• Allarme acustico
• Mini tramogge pirex per 

l’installazione diretta su  
su macchina

• Disponibile una versione 
con controllo integrato nel  
dosatore

VALORE AGGIUNTO 

• Qualità del macinato la macchi-
na garantisce il mantenimento del-
le caratteristiche meccaniche e fi- 
siche del materiale plastico. Il maci-
nato risulta omogeneo ed uniforme  
nel tempo.

• Efficacia delle soluzioni offerte PET So-
lutions offre una gamma completa per 
la gestione di scarti di ogni materiale 
plastico, forma e peso.

• Efficienza energetica basso assorbi-
mento di energia elettrica. 

• Facilità di utilizzo e manutenzione

VALORE AGGIUNTO 

• Totale flessibilità il sistema è flessibile 
a nuove configurazioni di stoccaggio, 
reparti di produzione, ampliamenti tra-
mite veloce configurazione della nuova 
logica di sistema.

• User fiendly semplicità d’interfaccia 
operatore da quadro di controllo, PC, 
Tablet e ricevitore.

• Riduzione dei consumi energetici gra-
zie ad efficienti pompe del vuoto.

VALORE AGGIUNTO 

• Facilità d’impiego
• Bassa manutenzione
• Sicurezza ed affidabilità
• Installazione rapida
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Il Sistema di Supervisione sviluppato da Pet Solutions è un software per la gestione ed il controllo integrato 
dell’intero impianto di produzione e trasformazione della materia plastica. Il sistema permette di monitorare 
e tracciare tutte le fasi di lavorazione, dal ricevimento e stoccaggio della resina all’effettiva uscita del prodotto 
finito.

Grazie alla raccolta dati ad ogni livello, il supervisore consente il costante monitoraggio del consumo energe-
tico e dell’efficienza di impianto. Ogni soluzione proposta integra la possibilità di controllo ed di monitorag-
gio da remoto, per garantire un rapido intervento e supporto tecnico in caso di necessità.

7.  Sistema di Supervisione

Sinottico generale

PET SOLUTIONS OFFRE TRE SOLUZIONI PER SODDISFARE DIVERSE ESIGENZE

•  Versione Wall: studiata e dedicata per soddisfare le esigenze del reparto produttivo, raccoglie in tempo reale i dati di processo e lo 
stato di funzionamento di ogni singola apparecchiatura. Tutte queste informazioni vengono elaborate dal software e condivise in un 
multi-schermo installato nel reparto produttivo del cliente. La soluzione permette di conoscere, in tempo reale e con estrema celerità, lo 
stato di funzionamento e di efficienza del reparto produttivo e nello specifico di ogni singolo macchinario

•  Versione Premium: studiata e dedicata per soddisfare le esigenze del plant manager, è una soluzione desktop che permette la visua-
lizzazione e il pieno controllo di ogni singolo device presente nel sistema. La soluzione permette sia una prima diagnostica attraverso lo 
storico allarmi e i grafici di ogni singola variabile sia il settaggio dei parametri di ciascuna macchina

• Versione Factory 4.0: studiata e dedicata per soddisfare le esigenze del plant manager e della logistica di impianto e produzione, 
consiste in un’integrazione della versione Premium comprendente l’intera gestione del flusso di materiale. Più nello specifico, attra-
verso l’integrazione con i sistemi MRP o ERP del cliente, il Supervisore gestisce il flusso di materiale da materia prima a prodotto finito, 
raccogliendo informazioni riguardo l’entrata della merce da elaborare, il suo consumo, l’uscita di prodotto finito e l’eventuale scarto di 
produzione. Il grado di tecnologia ed innovazione della soluzione sono il cardine del concetto di Smart Factory e seguono le linee guida 
dell’Industry 4.0

Controllo gravimetrico GBU7
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8.  Storia

STARTUP
DEL BUSINESS 

INTERNAZIONALE

NUOVO TECH 
CENTER AD 

ATLANTA

FONDAIZIONE 
PET SOLUTIONS

1994

FONDAZIONE 
PLASTIC SYSTEM

1994

APERTURA SEDE 
PRODUTTIVA A SAN 
PAOLO, BRASILE

2012

1997

LEAN 
PRODUCTION

2014

AMPLIAMENTO 
SEDE PRINCIPALE

2005

ACQUISIZIONE 
DI ERGOMEC

2018

NASCITA STEEL 
SYSTEMS

2008 2019

NASCITA  
DI PEGASO INDUSTRIES

E NUOVO HQ

2019

APERTURA 
NUOVA SEDE A 
BORGORICCO (PD)

2002

NASCITA  
DI BLAWER

2015

APERTURA SEDI 
A SHANGHAI

2006
ACQUISIZIONE  
DI IBC RUSSIA

2019
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RUSSIA

CHINA

ITALY
HEADQUARTER

BRAZIL

USA

PET SOLUTIONS S.r.l. ITALY
Via Piovega, 17/D 35010

Borgoricco

+39 049 933 5901

info@petsolutions.it

www.petsolutions.it

CHINA
3665, Caoying Road, Qingpu Shanghai, 

China

+86 21 59228818

+86 21 59228805

LATIN AMERICA
Rua Agenor Aguiar Sobrinho, nº 2121

CEP13482-852, Limeira, São Paulo, 

Brazil

+55 19 40421615

USA
3120 South Martin Street, Suite 500 - 

East Point, GA 30344

+1 760 317 0950

+1 678 466 6423

RUSSIA
IBC PLASTIC

1-st Proyezd Perova Polya 9, bld 5

111141  Moscow – Russia



petsolutions.it

FROM PROJECT 
TO OBJECT

THROUGH INNOVATION 
AND DESIGN.

Concept: Hangar Design Group
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