
Agente per l’Italia

 Mail: info@springsistemi.com            Web: www.springsistemi.com

PRECIMECA
 



PRECIMECA è un’azienda fondata nel 
1974 con sede in Tolosa (Francia) ed 
è leader nel settore della 
triturazione, progettando e 
realizzando un’ampia gamma di 
trituratori industriali.

L’azienda opera nel campo del 
riciclaggio industriale ed in 
particolare nella triturazione di 
pneumatici e di scari alimentari.

PRECIMECA ha prodotto il suo primo 
trituratore per applicazioni pesanti 
all’inizio degli anni ’80, conquistando 
successivamente anche i mercati 
Asiatici, Africani e dell’America 
Latina. 

Le risposte del mercato, hanno 
potuto affermare PRECIMECA quale 
Specialista Leader nel settore della 
triturazione dei pneumatici. Sono gli 
stessi clienti, già utilizzatori di 
trituratori PRECIMECA, a 
raccomandare la stessa alle altre 
aziende operanti nello stesso settore.

La gamma di trituratori per 
pneumatici  spazia dalle versioni 
stazionarie alle versioni mobile.

I trituratori PRECIMECA sono 
riconosciuti per il loro unico CLEAR 
CUT, un basso costo di esercizio e per 
le innovazioni implementative.

La gamma RASPERS di PRECIMECA è 
stata recentemente migliorata per 
ottimizzare ancora di più l'efficienza 
complessiva dell'apparecchiatura 
(OEE) e per avere un costo di 
esercizio ridotto.

Oggi PRECIMECA offre impianti di 
frantumazione chiavi in mano che  
durano decenni, soluzioni di 
manutenzione programmata e parti 
di usura per i clienti in tutto il 
mondo.



Per quanto riguarda il riciclaggio industriale i pneumatici triturati trovano il loro riutilizzo :

Nel settore energetico,  essendo largamente 
utilizzati da cementifici , cartiere e centrali 
eletriche quale combustibile alternativo.

Nel campo della costruzione,  quale 
componente aggiuntivo ai fini dell’isolamento
termico, assorbimento vibrazioni e tappeto 
drenante 

-Nei processi di pirolisi e termolisi per 
produrre olio.
 

La gamma di pneumatici che vengono 
triturati va da pneumatici per automobili ed 
autocarri inclusi quelli per camion a agricoli 
sino ad un diametro massimo di 1800 mm

L’ottima qualità di taglio dei trituratori 
PRECIMECA,  li rende primari per poter 
successivamente utilizzare delle unità di 
granulazione permettendo all’utilizzatore di 
far fronte alle diverse richieste del mercato.



La nostra esperienza al tuo servizio, con una gamma completa di 
soluzioni per le diverse necessità di triturazione

PRECIMECA
68, chemin de Fenouillet  
31200 - Toulouse - France
precimeca@precimeca.com
www.precimeca.com
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