
Since 1975 

Stoccaggio e dosaggio materie prime





AGRIFLEX S.r.l. è un’azienda Italiana 
che dal 1975, progetta, produce 
e installa impianti per le industrie 
alimentari (industrie di pane, pasta, 
dolciumi…), chimico-farmaceutiche 
e plastiche. 
In particolare produciamo impianti 
per lo stoccaggio, il trasporto, il 
dosaggio e l’automazione di materie 
prime in maniera essenziale e 
intelligente.

Ciò che ci impegniamo a fare non 
è semplicemente fornire impianti di 
stoccaggio, ma l’intento del nostro 
lavoro è quello di trovare soluzioni 
più semplici, funzionali ed affidabili 
per andare incontro alle esigenze e 
necessità di cui i nostri clienti hanno 
bisogno per essere vincenti nei loro 
business.

Agriflex si estende su una superficie di 
oltre 5000 m2 coperti, per la maggior 
parte occupati dalla produzione, 
assemblaggio, impiantist ica, 
controllo qualità e può contare su 
uno staff tecnico-commerciale di 
ben 25 persone, di 10 addetti nel 
settore amministrativo e di 50 operai 
dedicati alla produzione.

Dopo una fase iniziale, da quasi 
vent’anni l’azienda ha ampliato la 
propria rete commerciale in Europa e 
negli altri continenti grazie ai rapporti 
allacciati negli anni attraverso sedi 
proprie, licenze di produzione o 
importatori locali e  ora può contare 
su esportazioni pari al 70% del 
proprio fatturato.

AGRIFLEX S.r.l. is an Italian 
company that has been designing, 
manufacturing and erecting 
installations for the food industry 
(bread-making, pasta, pastry), 
chemical-pharmaceutical and plastic 
industry since 1975. 

In particular we produce installations 
for the storage, conveying, batching 
and automation of raw materials in a 
simple and intelligent way.

We don’t simply supply storage 
systems; our job is to find the 
simplest, most practical and reliable 
solutions to meet our customers’ 
requirements, and make their 
business a winner.

The Agriflex plant spreads on a 
covered surface area of over 5000 
m2, mostly dedicated to production, 
assembly, system engineering and 
quality control, with a technical-
commercial staff of 25, 10 people 
working in administration and 50 
workers dedicated to production.

After an initial start-up phase, the 
company extended its commercial 
network in Europe and throughout 
the world over a period of almost 
twenty years, thanks to the excellent 
business relations managed through 
its own branches, production 
licences,  as well as local importers, 
and today Agriflex exports account 
for around 70% of the company’s 
turnover.

Sede legale
Registered office 

Agriflex s.r.l.
Via Barsanti 6/8, 47100 Forlì - ITALY 
Tel.  +39 0543 79 61 53
Fax  +39 0543 72 51 52
info@agriflex.it  |  www.agriflex.it

Sedi nel mondo
Branches throughout the world

Agriflex Spagna
C/. Miguel Paredes, 5
1° Apdo.169, 
46740 Carcaixent - Valencia
Tel.  +34 96 246 01 62
Fax  +34 96 112 57 05

Agriflex Bulgaria Ltd
Sofia 1309, 137 fl.5
Todor Alexandrov Blvd.
Tel./Fax +359 2 920 08 57
Tel./Fax +359 2 920 16 84

Agriflex Romania
Str. Razboieni 85
410508 ORADEA (RO)
Tel.  +40 259 41 31 34
Fax  +40 259 40 63 24

Agriflex do Brasil Ltda
Rua Alberto Correia Francfort,101A
Cep 06807 - 461 - EMBU - SP - BRASIL
Tel./Fax +55 11 47781428

Agriflex – Favrac S.a.r.l.
8 Rue Joseph Comeau
69510 Soucieu en Jarrest - FRANCE
Tel. +33(0)472 31 11 46
Fax +33(0)472 31 13 18



Silos acciaio
Steel silos 

Dedicati allo stoccaggio di prodotti in polvere 
per l’industria alimentare, possono essere 
montati anche all’esterno ed  essere forniti 
con due soluzioni costruttive differenti: a 
pannelli imbullonati o a struttura monolitica 
saldata. 
In entrambi i casi  sono costituiti da lamiere 
di acciaio inossidabile e garantiscono 
una elevata capacità di stoccaggio oltre 
che eccellenti proprietà antistatiche ed 
alimentari.

These silos for the storage of powdered 
products for the food industry can be 
installed indoors or outdoors and come in 
two different constructive solutions: with 
panels bolted together or in a monolithic 
welded structure.
Both are built in stainless steel to guarantee 
the highest storage capacity and excellent 
antistatic as well as hygienic properties. 







Silos tessuto
Fabric silos

Ideati per lo stoccaggio di prodotti in polvere 
per l’industria alimentare, tipo farine, zuccheri 
ed altri, i silos in tessuto sono costituiti da 
una robusta struttura di normalprofilati in 
acciaio zincato o verniciato ed un contenitore 
di tessuto.
Sono normalmente collocati all’interno 
della struttura produttiva, possono avere 
dimensioni e capacità variabile da 1 a 
60/70 tonnellate ed il tessuto di cui sono 
fabbricati garantisce la sicurezza alimentare 
del prodotto stoccato, una elevatissima 
resistenza meccanica e notevoli proprietà 
antistatiche.

Designed for the storage of powder products 
for the food industry such as flour, sugar 
and others, these fabric silos have a strong 
galvanized or painted steel profile frame to 
support the fabric tank.
They are normally installed indoor the 
production plant. The dimensions and 
capacities vary from 1 to 60/70 tonnes and 
the fabric they are made of guarantees the 
stored product the highest standards of 
hygiene, high mechanical resistance and 
excellent antistatic properties.



Gruppo dosaggio 
microingredienti
Microingredient batching system

Si tratta di un insieme di apparecchiature 
dedicate allo stoccaggio, alla pesatura ed 
al dosaggio di ingredienti in polvere che 
si aggiungono ai componenti principali di 
un impasto, in quantità variabile da poche 
decine di grammi a qualche chilo. 
Particolarmente indicato per l’industria 
della panificazione, della pasticceria, dei 
prodotti alimentari in genere, un gruppo 
di microdosaggio garantisce una buona 
affidabilità del processo oltre che la 
sicurezza alimentare, la costanza delle 
ricette dovuta alla precisione della pesata 
ed un’elevata automazione con notevoli 
risparmi nella gestione.

This system is a group of appliances 
dedicated to the storing,  weighing and 
batching of powdered ingredients to be 
added – in variable quantities - to the 
main components of a mix, from a few 
tenths of a gram to several kilos.
The system is ideal for the bread-
making and pastry industry, and food 
application in general. A micro-batching 
unit guarantees the highest reliability in 
the process as well as the highest level 
of hygiene, recipes constant quality 
thanks to the weighing accuracy and 
high automation level thus meaning 
remarkable savings.









Fermentatore
Automatic fermenter machine

AGRIFLEX S.r.l. da anni progetta, costruisce 
ed installa impianti industriali dedicati alla 
produzione di lievito naturale liquido. 
Si tratta di un complesso di apparecchiature 
che fornisce l’energia meccanica e termica per 
la preparazione del lievito naturale  nelle sue fasi 
di dissoluzione, maturazione e mantenimento 
garantendo una continuità degli standard 
qualitativi e una costanza delle caratteristiche 
mediante il controllo e la gestione, attraverso 
il pannello operatore o PLC, delle grandezze 
chimico-fisiche che influiscono sul processo 
quali temperatura, tempo e grado di acidità.

AGRIFLEX S.r.l. has been designing, 
manufacturing and installing industrial systems 
for the production of natural liquid yeast for years.
This system provides the mechanical and 
thermal energy for preparing, maturing and 
maintaining natural yeast, guaranteeing a 
continuity in the qualitative standards and 
constant characteristics through the control and 
the management - directly from the operator 
panel or PLC - of the chemical-physical 
properties influencing the process, such as 
temperature, time and pH.
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Sistemi di automazione
Automation system

Agriflex fornisce impianti industriali integranti il 
sistema automatico di comando e controllo.
Tali sistemi comprendono un hardware (PLC 
oppure PC-PLC) ed un software dedicato 
di comprovata affidabilità anche in ambienti 
difficili ed in condizioni di utilizzo gravose.
I sistemi di automazione che Agriflex propone 
garantiscono:

-  il controllo di un numero infinito di cicli 
produttivi;

-  la possibilità di gestione delle scorte;
-  la rintracciabilità dei lotti di produzione;
-  l’affidabilità e la ripetibilità dell’intero processo 

produttivo;
- interfacce caratterizzate da una grafica 

essenziale e da comandi chiari e 
inequivocabili.

Agriflex supplies industrial installations 
complete with automatic command and control 
systems.
These systems use dedicated hardware (PLC 
or PC-PLC) and dedicated software with 
verified reliability and safety, also in difficult 
enviroments  and in case of heavy operating 
conditions.
The Agriflex automation systems guarantee: 

- the control of an infinite number of production 
cycles;

-  the possibility of managing stocks;
- the traceability of production batches;
-  the reliability and repeatibility of the entire 

production process;
-  they are characterised by interfaces based 

on user-friendly graphics with clear and 
unmistakable controls.





Agriflex s.r.l.
Via Barsanti 6/8

47100 Forlì - ITALY

Tel  +39 0543 796153 
Fax +39 0543 725152
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