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Exonder punta sempre all'innovazione, non solo per i suoi prodotti ma anche
per la propria immagine. 

Clicca qui sopra e vieni a visitare il nostro nuovo sito!

BORNEMANN: 
FLESSIBILITÀ OPERATIVA SENZA

MAI STRESSARE IL PRODOTTO

RESIDUI DI PRODOTTO LUNGO LA
LINEA DI PRODUZIONE? 

AFFIDATI AGLI SPECIALISTI

Con la pompa a doppia vite di
Bornemann si possono trasferire prodotti
simili all’acqua, oppure molto viscosi (1-
1.000.000 cSt.) garantendo, così, una
notevole flessibilità operativa. 
Un cambio di prodotto, o il variare delle
sue caratteristiche nelle diverse fasi della
produzione, non richiedono l’utilizzo di una
pompa diversa.
Il trasferimento assiale della pompa
Bornemann consente un trasporto del
prodotto senza stress, con pulsazioni
nulle e trattamento delicato di prodotti
sensibili. 

• CIP & SIP – (principio 2-pompe-in-1)
• Design igienico
• Pulsazioni annullate
• Grande capacità di suzione

Contattaci ora per tutti i dettagli!
Scrivi a customercare@exonder.it 

Exonder, con centinaia di impianti che
soddisfano una larga gamma di processi
industriali e 20 anni di esperienza, è in
grado di fornire una soluzione ad hoc per la
tua produzione, fino a fornirti un impianto
"chiavi in mano" ideale. 

I nostri sistemi pig garantiscono lo
svuotamento integrale di una linea di
produzione, il recupero completo del
prodotto e una gestione più efficiente
dell’impianto, andando ad incrementare la
produttività riducendo i tempi di non
utilizzo dell’impianto. 

Tutti i vantaggi dei nostri sistemi pig

Chiedici maggiori informazioni! 
Scrivi a customercare@exonder.it 
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mailto:customercare@exonder.it
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https://www.pigging-systems.it/home/settore-industriale/industriale_vantaggi/
mailto:customercare@exonder.it


Scopri di più...
Scopri di più...

TRATTAMENTO DELICATO E
RECUPERO DEL PRODOTTO! 

CON MOUVEX SI PUÒ

BORN TO CLEAN! 
1 PRODOTTO 1000 SOLUZIONI

CASE HISTORY

Una tra le più grandi Aziende cosmetiche
del mondo ha deciso di utilizzare una
soluzione innovativa come la pompa a
disco eccentrico di Mouvex.
Grazie a questa rivoluzionaria pompa
hanno riscontrato diversi vantaggi:
• Trattamento delicato del prodotto
• Svuotamento del tank, grazie all'effetto

compressore della pompa
• Abbattimento degli sprechi
• Incremento del profitto
• Assenza di tenute meccaniche

Entra nel dettaglio

Chiedici maggiori informazioni! 
Scrivi a customercare@exonder.it 

Scopri di più...

CASE HISTORY

Un nostro importante cliente del nord Italia
doveva lavare un tank da 15.000l, con 2
agitatori al suo interno, contenente una
crema molto viscosa di ~10.000 cPs.
Exonder ha fornito una soluzione
personalizzata per il cliente utilizzando due
Orbitor100, di cui uno sul fondo del
serbatoio, che hanno garantito: 
• Pulizia perfetta di tank e agitatore
• Riduzione utilizzo del liquido pulente
• Riduzione dei tempi di lavaggio
• Facile e veloce manutenzione

Guarda il Video

Contattaci ora per tutti i dettagli! 
Scrivi a customercare@exonder.it 

Scopri di più...

Exonder s.r.l. 
Via Torre 2 
28040 Borgo Ticino (NO) 
ITALY 
www.exonder.it 
customercare@exonder.it

L’email è stata inviata in conformità alle norme GDPR - Regolamento
Ue 2016/679. Le regole per il trattamento dei dati sono disponibili sul
nostro sito web 

Per ogni comunicazione inerente la protezione dei dati personali è
disponibile la casella email: privacy@exonder.it 

Non desidera più ricevere nostri aggiornamenti? Clicchi qui
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