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after-sales service

Costruzioni Nazzareno considera di fondamentale importanza garantire un efficace servizio post 

vendita. Per questo mette a disposizione di tutti i clienti un’idonea struttura interna composta da un 

ampio magazzino ricambi ed un team di tecnici esperti pronti a soddisfare qualsiasi richiesta in maniera 

rapida e in qualsiasi parte del mondo, tramite interventi diretti o teleassistenza.

Costruzioni Nazzareno considers guaranteeing efficient after-sales service fundamentally 

important. For this reason, an internal qualified structure is available to all customers, 

consisting of an extensive spare parts warehouse and a team of expert technicians who are 

ready to meet any request quickly, and in any part of the world, through direct intervention or 

remote assistance.

SERVICE



our service

COME OPERIAMO NELLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO
Costruzioni Nazzareno opera per la realizzazione dei suoi impianti in modo da dare il massimo supporto al cliente 
seguendolo in maniera attenta dal primo momento, sviluppando il proprio lavoro secondo le seguenti fasi:
• Primo contatto con il cliente con raccolta delle informazioni per procedere ad uno studio preliminare
• Progettazione dell’impianto e realizzazione dell’offerta.
• Discussione dell’offerta e confronto con il cliente sulle tipologie di soluzioni tecniche adottate e la loro disposizione 
all’interno degli spazi esistenti.
• All’acquisizione dell’ordine, sviluppo della commessa da parte della nostro ufficio tecnico e fornitura al cliente di tutta la 
documentazione tecnica necessaria per la realizzazione dell’impianto:
- disegno completo
- disegni e dimensionamenti di opere murarie
- disegni e dimensionamenti di impianti aria compressa, idrici ed elettrici
- produzione di documentazione per domande di contributo o domande ad enti preposti richieste dal cliente
• Realizzazione delle macchine.
• Installazione dell’impianto.
• Avviamento e collaudi con prove di produzione.
• Training con il travaso di tutte le nozioni per la conduzione dell’impianto ai tecnici del cliente.
• Servizio di assistenza e post vendita costante durante l’utilizzo.

HOW  WE OPERATE TO BUILD THE PLANT
Costruzioni Nazzareno works to build its plants in order to provide the customer with maximum support, 
carefully assisting the customer from the initial stage, developing the project according to the following 
stages:
• Initial contact with the customer, gathering the information necessary to perform a preliminary study.
• Plant design and creation of the offer.
• Discussion of the offer and consultation with the customer concerning the types of technical solutions 
chosen and their arrangement within the existing spaces.
• Once the purchased, the order is developed by our technical office and the customer is provided with all the 
technical documentation necessary to build the plant:
- complete design
- drawings and sizing of building work
- drawings and sizing of compressed air, plumbing and electrical systems
- all documentation requested by the customer to apply for grants or other applications to relevant bodies    
   is made available
• Machinery construction.
• Plant installation.
• Commissioning and testing with production tests.
• Training with the transfer of all knowledge to operate the plant to the customer’s technicians.
• Continuous before and after-sales service during use.

REALISATION 
PROCESS

PRODUZIONE DELL’AZIENDA
Costruzioni Nazzareno progetta, produce ed installa impianti completi (chiavi in mano) per:
• Produzione di biocombustibili (pellets e bricchetti) da biomasse
• Riduzione del volume di scarti industriali (bricchettatura)
• Denisificazione con riduzione di volume di scarti industriali di vario tipo (presse)
• Macinazione
• Essicazione
• Impianti di cogenerazione e trigenerazione
• Aspirazione scarti di lavorazione e filtrazione delle emissioni in atmosfera
• Trasporto e stoccaggio di vari tipi di prodotti
L’azienda già nel 1999 ha costruito i primi impianti completi per la produzione del pellets, specializzandosi negli ultimi anni 
sempre di più su questo settore, ed acquisendo una grossa esperienza tramite la realizzazione in tutto il mondo di oltre 
40 impianti completi.

THE COMPANY’S PRODUCTION
Costruzioni Nazzareno designs, produces and installs complete (turnkey) plants for:
• Biofuel production (pellets and briquettes) from biomass.
• Industrial waste volume reduction (briquetting).
• Densification with volume reduction of various types of industrial wastes (presses).
• Grinding.
• Drying.
• Cogeneration and trigeneration plants.
• Suction of production waste and atmospheric emissions filtration.
• Transport and storage of various types of products.
As early as 1999, the company built the first complete plants for pellet production and has become 
increasingly specialised in this field in recent years, acquiring in-depth experience through the realisation of 
more than 40 complete plants worldwide.

PRODUCTION



Worm screw or mobile pusher feeding systems
Sistemi di alimentazione a coclee o a piedini mobili

Sorting hammer mills for wet chips from
1000 Kg/h to 15000 Kg/h
Mulini a martelli sgrossatori per chips umido da
1000 Kg/h a 15000 Kg/h

Grinders for wood pieces from 0.5 m3/h to 12 m3/h
Macinatori per pezzame di legno da 0,5 m3/h a 12 m3/h

Mixers from 1000 Lt to 10000 Lt
Miscelatori da 1000 Lt a 10000 Lt

Drum dryers with production from
500 kg/h to 8000 kg/h of final dry product
Essiccatoi a tamburo con produzioni da 500 kg/h a
8000 kg/h di prodotto secco finale

Belt dryers with production from
500 Kg/h to 8000 Kg/h of final dry product
Essiccatoi a nastro con produzioni da 500 Kg/h a
8000 Kg/h di prodotto secco finale

Refining hammer mills for dry chips from
300 Kg/h to 10000 Kg/h
Mulini a martelli raffinatori per chips
secco da 300 Kg/h a 10000 Kg/h

Subdivision valves (stellar, electropneumatic, 
deviation, guillotine)
Valvole di compartimentazione (stellari, elettropneumatiche, 
di deviazione, a ghigliottina)

Pellet presses from 300 Kg/h to 5000 Kg/h
Presse pellettatrici da 300 Kg/h fino a 5000 Kg/h

Storage systems from 5 m3 to 300 m3

Sistemi di stoccaggio da 5 m3 a 300 m3

Rotary or vibrating pellet cleaning systems
Sistemi di pulizia pellets del tipo vibrante e rotativo

Counter current coolers for pellets
Raffreddatori in controcorrente per pellets

Screw, chain and pneumatic systems to transport 
various type of agglomerates
Sistemi a coclea, catena e pneumatici per il trasporto di 
vari tipi di agglomerati

Dedicated suction and filtration systems
Impianti di aspirazione e filtrazione dedicati

Entire supervision of the production line
Intera supervisione della linea di produzione

(qui viene attaccato il quartino)...

Costruzioni Nazzareno was established in 1988 by Nazzareno Carlesso, whose twenty years experience in 
constructing suction/extraction, filtering and scrubbing systems enabled him to set up a company that from 
the very beginning specialized in making machines that recover and transform industrially produced waste. 
The company has shown itself to be concerned with the growing needs of production waste recovery and 
disposal, always ready to respond to a constantly evolving market.

La storia della Costruzioni Nazzareno inizia nel 1988, quando Carlesso Nazzareno dopo un’esperienza già ventennale 
nella realizzazione di impianti di aspirazione, filtraggio e depurazione, dà vita ad una realtà aziendale che si specializza 
fin da subito nella costruzione di macchinari per il recupero e la trasformazione dei residui da lavorazione industriale. 
L’azienda si dimostra attenta alle crescenti esigenze di recupero e smaltimento dello scarto di lavorazione rispondendo in 
maniera sempre pronta ad un mercato in continua evoluzione.

Il presente è frutto di esperienze maturate in più di 25 anni di impegno e ricerca della qualità del prodotto attraverso 
progettazioni curate da tecnici specializzati, componenti d’avanguardia e prodotti al passo con i tempi. Costruzioni 
Nazzareno oggi è un marchio affermato in Italia e all’estero per i propri impianti di macinazione e sistemi per il riciclo 
di scarti di produzione, oltre che leader a livello europeo nella costruzione di impianti completi per la produzione di 
pellets di legno. La sede centrale ed operativa è situata in Breda di Piave dove vi è l’amministrazione, l’ufficio tecnico e 
l’assemblaggio finale.

The future has already arrived at Costruzioni Nazzareno, and consists of technicians and technologies that 
work together to produce innovative high-tech solutions. These innovations open up new markets, in which 
the company is investing so that it will be in the front line at the right time to meet the growing needs of its 
customers.

Il futuro della Costruzioni Nazzareno è già iniziato ed è composto da uomini e mezzi che convogliano i loro sforzi per la 
produzione di nuove soluzioni tecnologiche. Tali innovazioni vanno ad aprire nuovi mercati in cui l’azienda sta investendo 
per trovarsi al momento giusto in prima fila rispetto ai crescenti bisogni della sua clientela.

The present is the result of the experience acquired in 2 decades of research and commitment to product 
quality, achieved through design and engineering by highly qualified specialized technicians and use of 
state-of-the-art components and products. Today Costruzioni Nazzareno is renowned in Italy and abroad 
for its crushing systems and technological systems for recycling manufacturing waste, as well as being one 
of Europe’s leading manufacturers of complete plants for the production of wood pellets. The Headquarters 
and executive office as well as administration, technical offices and final assembly are located in Breda di 
Piave.
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our systems ....

We design and build the equipment we install in our plants
Progettiamo e costruiamo i macchinari che installiamo nei nostri impianti

Briquette presses from 50 kg/h to 1000 kg/h
Presse bricchettatrici da 50 kg/h a 1000 kg/h
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The particle size of the material used is one of the fundamental parameters when choosing the 
feeding system of the line. You can in fact choose two types of machines to feed the material:

- Crushing or chipping machine with belts or chains when pieces of wood or brushwood are 
present in the material.

- Selector and/or sorting machines when the material consists of wood chips, shavings or sawdust 
(sorting threshold with raw materials over 25x25x5mm) with feeding by means of a hydraulic 
extraction hopper or worm screw. Specific mechanical or pneumatic conveying systems carry on 
the production flow to the subsequent stages.

ALIMENTAZIONE. Macinazione, sgrossatura e selezione. La granulometria del materiale 

in ingresso  è uno dei parametri fondamentali per decidere il sistema di alimentazioni 

della linea. Risulta infatti possibile utilizzare come ingresso del materiale due tipologie 

di macchine:

- Macchine da macinazione o 

chippatrici, alimentate da nastri o 

catenarie, quando in ingresso sono 

presenti pezzi di legno o ramaglie da 

sottobosco.

- Macchine selezionatrici e/o 

sgrossatici qualora in ingresso vi 

fosse del cippato, trucioli o segature 

di legno (soglia di sgrossatura 

con materia prima maggiore di 

25x25x5mm) alimentati mediante 

una tramoggia ad estrazione 

idraulica o a coclea.

Appositi sistemi di trasporto 

meccanici o pneumatici compiranno 

il flusso produttivo agli stadi 

successivi.

1

4

The material prepared is transformed into pellets by a pelletmaking press. 
The pellet production line ends with the cooling (air/product) and dedusting of the 
pellets. The line also includes an auxiliary, general dust suctioning system with filters 
that treat the air to be discharged into the atmosphere and to recover the dust which 
will go back to the production line. Once they have been cooled and cleaned the pellets 
pass through a weighing system before being packaged into specific customized sacks 
or big bags. This bagging system can be managed manually or automatically, like the 
subsequent stage of placing the sacks/bags onto pallets.

PRODUZIONE PELLETS E INSACCO. Il materiale preparato viene trasformato in pellets tramite 

una pressa cubettatrice. La linea di pellettatura si conclude con la raffreddatura (aria/prodotto) e la 

depolverizzazione del pellettato. E’ prevista l’installazione di un impianto ausiliario di aspirazione 

generale delle polveri con filtri finali di trattamento dell’aria emessa in atmosfera e recupero del 

polverino che viene reintrodotto nel sistema. Il pellets una volta raffreddato e pulito passa per un 

sistema di pesatura prima di essere confezionato in appositi sacchi personalizzati o nei big bag. 

Tale sistema di insacco può essere gestito manualmente o automaticamente, come la successiva 

palettizzazione.

producing the pellets
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The dried product subsequently undergoes dedusting, selecting and 
refining, where it is taken to the maximum particle size of 6-7 mm required 
for the production of an even/homogeneous product. From here it will be 
conveyed to storage and to the subsequent final transformation.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO. Il prodotto essiccato viene in seguito 
sottoposto ad un’eventuale depolverizzazione - selezionatura e alla 
raffinazione dove viene portato tutto alla granulometria massima (6-7 mm) 
richiesta per la produzione di pellets così da avere omogeneità - uniformità 
di prodotto; da qui verrà quindi trasportato ad un’eventuale stoccaggio e 
alla successiva trasformazione finale.

drying

preparing the product

2

Another very important parameter for the production of pellets is the humidity of the material. The 
maximum processing humidity possible for a pellet-making machine is estimated at around 12-13% 
UR. If the material to be processed is over this parameter, the line requires a dryer or a dehydrating 

unit that is able to dry the product. Such a machine needs a generator 
to produce hot air, or more in general, heat that can carry out the drying 
process; there are many ways to create heat, such as using sawdust, 

chips, natural gas or methane or other systems or fuels on request.

ESSICCAZIONE. Asciugatura del materiale. Altro parametro importantissimo per 

la produzione del pellets è l’umidità del materiale trattato. La massima umidità 

possibile per alimentare la macchina pellettatrice, infatti, è stimata intorno 

al 12-13% UR. Qualora l’umidità del materiale da lavorare fosse superiore a 

tale parametro, la linea necessita di un essiccatoio o gruppo di disidratazione 

capace di asciugare il prodotto. Tale macchina necessita di un generatore per 

la produzione di aria calda 

o, più in generale, di calore 

capace di compiere il processo 

di essiccazione; questo può 

essere alimentato in diversi 

modi: mediante segatura, 

cippato, gas naturale e metano, 

o altri sistemi o combustibili su 

richiesta.

3
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cogeneration

La cogenerazione da biomassa è un processo di ottimizzazione energetica per la produzione combinata di energia elettrica 
ed energia termica sotto forma di acqua calda. Un impianto di cogenerazione da biomassa è molto più conveniente 
se abbinato ad impianto di produzione pellets in quanto il recupero dell’energia termica per l’essicazione aumenta 
notevolmente l’efficienza dell’intero sistema. Il cogeneratore viene inserito tra la caldaia a biomassa e l’essiccatoio ed è 
composto da una turbina, scambiatori e vari circuiti. Qui ad alte temperature il fluido presente evapora e aziona la turbina 
che produce energia elettrica e genera acqua calda di raffreddamento, che viene inviata all’essiccatore a nastro e utilizzata 
per il processo di produzione del pellets. L’energia elettrica prodotta può essere ceduta alla rete, oppure utilizzata in 
autoconsumo per soddisfare il fabbisogno dell’impianto. Costruzioni Nazzareno è in grado di installare turbine con potenze 
da 0,2 MW fino a 5 MW.

Cogeneration from biomass is an energy optimisation process for the combined production of electricity and 
thermal energy in the form of hot water. A cogeneration plant from biomass is much cheaper if combined with 
a pellet production plant, as the recovery of thermal energy for drying significantly increases the efficiency 
of the entire system. The cogenerator is inserted between the biomass boiler and the dryer and consists of 
a turbine, heat exchangers and various circuits. In this stage, the fluid evaporates at high temperatures and 
drives the turbine, which produces electricity and generates cooling hot water, which is sent to the conveyor 
dryer and used for the pellet production process. The electricity produced can be sold to the power grid 
or self-consumed to meet the plant’s needs. Costruzioni Nazzareno is able to install turbines with power 
ranging from 0.2 MW to 5 MW.
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after-sales service

Costruzioni Nazzareno considera di fondamentale importanza garantire un efficace servizio post 

vendita. Per questo mette a disposizione di tutti i clienti un’idonea struttura interna composta da un 

ampio magazzino ricambi ed un team di tecnici esperti pronti a soddisfare qualsiasi richiesta in maniera 

rapida e in qualsiasi parte del mondo, tramite interventi diretti o teleassistenza.

Costruzioni Nazzareno considers guaranteeing efficient after-sales service fundamentally 

important. For this reason, an internal qualified structure is available to all customers, 

consisting of an extensive spare parts warehouse and a team of expert technicians who are 

ready to meet any request quickly, and in any part of the world, through direct intervention or 

remote assistance.

SERVICE



Worm screw or mobile pusher feeding systems
Sistemi di alimentazione a coclee o a piedini mobili

Sorting hammer mills for wet chips from
1000 Kg/h to 15000 Kg/h
Mulini a martelli sgrossatori per chips umido da
1000 Kg/h a 15000 Kg/h

Grinders for wood pieces from 0.5 m3/h to 12 m3/h
Macinatori per pezzame di legno da 0,5 m3/h a 12 m3/h

Mixers from 1000 Lt to 10000 Lt
Miscelatori da 1000 Lt a 10000 Lt

Drum dryers with production from
500 kg/h to 8000 kg/h of final dry product
Essiccatoi a tamburo con produzioni da 500 kg/h a
8000 kg/h di prodotto secco finale

Belt dryers with production from
500 Kg/h to 8000 Kg/h of final dry product
Essiccatoi a nastro con produzioni da 500 Kg/h a
8000 Kg/h di prodotto secco finale

Refining hammer mills for dry chips from
300 Kg/h to 10000 Kg/h
Mulini a martelli raffinatori per chips
secco da 300 Kg/h a 10000 Kg/h

Subdivision valves (stellar, electropneumatic, 
deviation, guillotine)
Valvole di compartimentazione (stellari, elettropneumatiche, 
di deviazione, a ghigliottina)

Pellet presses from 300 Kg/h to 5000 Kg/h
Presse pellettatrici da 300 Kg/h fino a 5000 Kg/h

Storage systems from 5 m3 to 300 m3

Sistemi di stoccaggio da 5 m3 a 300 m3

Rotary or vibrating pellet cleaning systems
Sistemi di pulizia pellets del tipo vibrante e rotativo

Counter current coolers for pellets
Raffreddatori in controcorrente per pellets

Screw, chain and pneumatic systems to transport 
various type of agglomerates
Sistemi a coclea, catena e pneumatici per il trasporto di 
vari tipi di agglomerati

Dedicated suction and filtration systems
Impianti di aspirazione e filtrazione dedicati

Entire supervision of the production line
Intera supervisione della linea di produzione

(qui viene attaccato il quartino)...

Costruzioni Nazzareno was established in 1988 by Nazzareno Carlesso, whose twenty years experience in 
constructing suction/extraction, filtering and scrubbing systems enabled him to set up a company that from 
the very beginning specialized in making machines that recover and transform industrially produced waste. 
The company has shown itself to be concerned with the growing needs of production waste recovery and 
disposal, always ready to respond to a constantly evolving market.

La storia della Costruzioni Nazzareno inizia nel 1988, quando Carlesso Nazzareno dopo un’esperienza già ventennale 
nella realizzazione di impianti di aspirazione, filtraggio e depurazione, dà vita ad una realtà aziendale che si specializza 
fin da subito nella costruzione di macchinari per il recupero e la trasformazione dei residui da lavorazione industriale. 
L’azienda si dimostra attenta alle crescenti esigenze di recupero e smaltimento dello scarto di lavorazione rispondendo in 
maniera sempre pronta ad un mercato in continua evoluzione.

Il presente è frutto di esperienze maturate in più di 25 anni di impegno e ricerca della qualità del prodotto attraverso 
progettazioni curate da tecnici specializzati, componenti d’avanguardia e prodotti al passo con i tempi. Costruzioni 
Nazzareno oggi è un marchio affermato in Italia e all’estero per i propri impianti di macinazione e sistemi per il riciclo 
di scarti di produzione, oltre che leader a livello europeo nella costruzione di impianti completi per la produzione di 
pellets di legno. La sede centrale ed operativa è situata in Breda di Piave dove vi è l’amministrazione, l’ufficio tecnico e 
l’assemblaggio finale.

The future has already arrived at Costruzioni Nazzareno, and consists of technicians and technologies that 
work together to produce innovative high-tech solutions. These innovations open up new markets, in which 
the company is investing so that it will be in the front line at the right time to meet the growing needs of its 
customers.

Il futuro della Costruzioni Nazzareno è già iniziato ed è composto da uomini e mezzi che convogliano i loro sforzi per la 
produzione di nuove soluzioni tecnologiche. Tali innovazioni vanno ad aprire nuovi mercati in cui l’azienda sta investendo 
per trovarsi al momento giusto in prima fila rispetto ai crescenti bisogni della sua clientela.

The present is the result of the experience acquired in 2 decades of research and commitment to product 
quality, achieved through design and engineering by highly qualified specialized technicians and use of 
state-of-the-art components and products. Today Costruzioni Nazzareno is renowned in Italy and abroad 
for its crushing systems and technological systems for recycling manufacturing waste, as well as being one 
of Europe’s leading manufacturers of complete plants for the production of wood pellets. The Headquarters 
and executive office as well as administration, technical offices and final assembly are located in Breda di 
Piave.
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We design and build the equipment we install in our plants
Progettiamo e costruiamo i macchinari che installiamo nei nostri impianti

Briquette presses from 50 kg/h to 1000 kg/h
Presse bricchettatrici da 50 kg/h a 1000 kg/h
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di scarti di produzione, oltre che leader a livello europeo nella costruzione di impianti completi per la produzione di 
pellets di legno. La sede centrale ed operativa è situata in Breda di Piave dove vi è l’amministrazione, l’ufficio tecnico e 
l’assemblaggio finale.

The future has already arrived at Costruzioni Nazzareno, and consists of technicians and technologies that 
work together to produce innovative high-tech solutions. These innovations open up new markets, in which 
the company is investing so that it will be in the front line at the right time to meet the growing needs of its 
customers.

Il futuro della Costruzioni Nazzareno è già iniziato ed è composto da uomini e mezzi che convogliano i loro sforzi per la 
produzione di nuove soluzioni tecnologiche. Tali innovazioni vanno ad aprire nuovi mercati in cui l’azienda sta investendo 
per trovarsi al momento giusto in prima fila rispetto ai crescenti bisogni della sua clientela.

The present is the result of the experience acquired in 2 decades of research and commitment to product 
quality, achieved through design and engineering by highly qualified specialized technicians and use of 
state-of-the-art components and products. Today Costruzioni Nazzareno is renowned in Italy and abroad 
for its crushing systems and technological systems for recycling manufacturing waste, as well as being one 
of Europe’s leading manufacturers of complete plants for the production of wood pellets. The Headquarters 
and executive office as well as administration, technical offices and final assembly are located in Breda di 
Piave.
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our systems ....

We design and build the equipment we install in our plants
Progettiamo e costruiamo i macchinari che installiamo nei nostri impianti

Briquette presses from 50 kg/h to 1000 kg/h
Presse bricchettatrici da 50 kg/h a 1000 kg/h



Systems for energy production from biomass

Costruzioni Nazzareno s.r.l.
Via delle industrie, 17 (Z.I. Vacil)
31030 Breda di Piave (TV) ITALY

Tel.: +39.0422.600592
Fax: +39.0422.607119

www.nazzareno.it

info@nazzareno.it

Costruzioni Nazzareno s.r.l.
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sistemi per la produzione di energia da biomasse
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Post-Vendita

CONSTRUCTION
Costruzione

INSTALLATION
Installazione

after-sales service

Costruzioni Nazzareno considera di fondamentale importanza garantire un efficace servizio post 

vendita. Per questo mette a disposizione di tutti i clienti un’idonea struttura interna composta da un 

ampio magazzino ricambi ed un team di tecnici esperti pronti a soddisfare qualsiasi richiesta in maniera 

rapida e in qualsiasi parte del mondo, tramite interventi diretti o teleassistenza.

Costruzioni Nazzareno considers guaranteeing efficient after-sales service fundamentally 

important. For this reason, an internal qualified structure is available to all customers, 

consisting of an extensive spare parts warehouse and a team of expert technicians who are 

ready to meet any request quickly, and in any part of the world, through direct intervention or 

remote assistance.

SERVICE


