
Impianti e tecnologie per l’ambiente di lavoro

Plants and technologies for the working area



FIDA s.r.l. is leader in Italy and abroad in the design production and installation of:
• extraction plants of wastes, dusts, fumes and oily fogs in industrial workings
• energy recovery plants through wood chips power plants equipped with automatic waste stoker, fumes extraction
  and elimination of combustion wastes
• sound-proof equipment
• wood wastes chipping mill
• Set of equipment to produce pellet

Its range of products is destined to the following sectors of activities:
• wood • mechanics • chemicals • paper • electronics
• rubber • footwear • tanning and leather
• aggregates • cement • bricks

Design activity: the activity design, which is elaborated through the use of modern CAD systems, is carried out
by a staff of skilled technicians who are able to develop cutting edge solutions from a technological point of view.
FIDA technical department pays always attention to all the innovations concerning its activity, particularly to
all the provisions of law which regulate the energetic saving, the emissions in atmosphere and safety into the
working area

Production activity: production is on order.  Each department is specialized in a certain product line but the high
flexibility permits to answer quickly to the different requests of the clients.
All the products are constantly submitted to tests and improvements both of the product efficiency and productive process

Installation: installation is carried out by a well-qualified staff of technicians who boasts a consolidated experience
in the assembly of industrial suction plants.

All the plants are built according to the European Community Machines Directives and provided with use and
maintenance manuals and CE mark.
Furthermore, FIDA S.r.l. guarantees a skilled technical assistance after the plant test.

FIDA s.r.l. fondata nel 1969 è leader sia in Italia che all’estero nella progettazione, produzione ed installazione di:
• impianti di aspirazione sfridi, polveri, fumi e nebbie oleose nelle lavorazioni industriali
• impianti per il recupero energetico con alimentazione automatica di caldaie a scarti di legno, estrazione fumi e 
  abbattimento incombusti
• dispositivi per l’abbattimento del rumore
• frantumatori per scarti di legno
• Serie di apparecchiature per la produzione di pellet

La gamma produttiva si rivolge ai seguenti settori industriali:
• legno • meccanica • chimica • carta • elettronica
• gomma • calzatura • conceria • tessile
• inerti • cementerie • fornaci

Progettazione: l’attività di progettazione, che si avvale dei più moderni sistemi CAD, viene svolta da staff di tecnici
esperti in grado di individuare soluzioni sempre all’avanguardia dal punto di vista tecnologico.  L’ufficio tecnico
FIDA è sempre attento a tutte le innovazioni che riguardano il settore, nonché alle normative che regolano il risparmio
energetico, le emissioni in atmosfera e la sicurezza nell’ambiente di lavoro.

Produzione: la produzione è per commessa. Ogni reparto è specializzato per linea di prodotto ma l’elevata flessibilità
dei reparti  consente di rispondere velocemente alle richieste della clientela.
Tutti i prodotti inoltre vengono costantemente sottoposti a verifiche e migliorie sia dal punto di vista dell’efficienza
del prodotto che di processo produttivo.

Installazione: viene svolta da tecnici specializzati che vantano una esperienza pluriennale nel montaggio di impianti.

Tutti gli impianti sono conformi alle Direttive Macchine Comunitarie e corredati di manualistica e marchio CE.
 FIDA S.r.l. garantisce inoltre una costante assistenza specializzata post-collaudo.



Linee aspirazione di sfridi, polveri, fumi e nebbie
oleose nelle lavorazioni industriali

Plants to extract wastes, dusts fumes and oily
fogs in the industrial working

Altri componenti per impianti
Other fittings for plants

Sottostazioni
Sub-stations

Filtri a maniche
Bag filters

Alimentazione automatica caldaie a scarti di legno
Power plants equipped with automatic waste stoker,
extraction fumes and elimination of combustion wastes

Estrattori automatici di trucioli da silo
Chips automatic extractors from silo

Silo metallici poligonali e circolari
Poligonal and circular metallic silo
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Impianto di aspirazione

Extract ion  p lant



Ducting with air outlets

Canale con bocche per diffusione
aria

Linee di aspirazione polveri e trucioli

Sottostazione filtrante con scarico su cassone

Sottostazione filtrante aspirata da silo

Coclea di scarico su autocarro

Silo circolare metallico di stoccaggio

Estrattore a 2 coclee piane

Ciclone con valvola a stella

Impianto di rilevamento e spegnimento automatico scintille

Dosatore

Coclea alimentazione in caldaia

Caldaia

Batteria di cicloni

Filtro depurazione fumi con scarico
incombusti su cassone

Camino

Molino frantumatore

Unità termoventilante

Dust and wood shavings

suction lines

Filtering substation with

discharging on a container

Filtering substation with dust

suctioned by silo

Conveyor discharging

Circular metallic silo for storage

Extractor with 2 horizontal cochleas

Cyclone with star valve

Equipment to detect and extinguish fire sparks

Dosing unit

Boiler screw stoker

Boiler unit

Cyclones battery

Fumes depuration filter with discharging on a box

Chimney

Chipping mill

Air heating station
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Linea di
aspirazione
fumi.

Fumes suction

line.

Collettore principale con diramazioni, calate e canalizzazione di immissione aria con bocchette.

Main pipe complete with branches and downlines. Canalisation to let filtered air in,

complete with air outlets.

Linea di aspirazioni
polveri.

Dust suction line.

Linee aspirazione polveri e trucioli

Dust and wood shavings suction Lines



Apparecchiature per il rilevamento e spegnimento automatico delle scintille

Le apparecchiature per il rilevamento e spegnimento automatico delle scintille sono in grado di individuare e

successivamente eliminare quelle scintille che possono formarsi durante la lavorazione e che tramite l’aspirazione

vengono trasportate all’interno dei silo e delle batterie filtranti.

Le apparecchiature comprendono:

• centralina elettronica di comando

∑• rilevatori di scintille

∑• gruppo di spegnimento con elettrovalvola ed ugelli

∑• rilevatori di controllo

∑• dispositivo di allarme

The equipment to automatically detect and

extinguish fire sparks are able to detect and

subsequently extinguish all those fire sparks

which are usually caused by the aspiration

and are delivered inside silos and filtering

batteries.

They comprehend:

∑• controlling electric board

∑• sparks detectors

∑• extinguishing systems with electrovalves

  and nozzles

∑• sparks detectors to control the sparks

  extinguishing

∑• alarm gear or siren

Equipment to automatically detect and extinguish fire sparks
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Linea di aspirazione per impianti di
levigatura e verniciatura.

Suction line for edge sanding and

painting plants.



Silo poligonale verniciato.

Painted polygonal silo.

Silo zincato circolare
su gambe

Galvanized circular
silo on legs

Silo metallici poligonali e circolari

Poligonal and circular metallic silos

Silo poligonale zincato a testa
allargata.

Galvanized polygonal silo

with filtering widened head.

Silo decantatore per settore
lavorazione alluminio.

Decanter silo for aluminium

sector of activity.



Silo circolare zincato con apertura per passaggio autocarro.

Galvanized circular silo with opening for discharge on a truck.

Silo circolare verniciato con
batteria filtrante allargata.

Painted circular silo with

filtering widened head.
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Vista fondo silo.

View from the

bottom of the silo.



Estrattore a coclea
inclinata.

Extractor with inclined

screw conveyor.

Estrattore a giunto
cardanico.

Extractor with

universal joint.

Estrattori automatici di trucioli da silo

Chips automatic extractors from silo

Vista base silo con estrattore a coclea inclinata
e by pass per alimentare caldaia o scarico su
autocarro mediante coclea laterale.

View of the base of the silo showing an

extractor with inclined screw conveyor and

by pass valve to feed the boiler or alternatively

discharge wood chips on a truck

by side screw conveyor.



L’estrattore a 2 coclee è di essenziale importanza in tutti

i casi in cui si presenta la necessità di scaricare elevati

quantitativi di trucioli. E’ infatti in grado di scaricare

fino a 60-70 mc/H di materiale.

The 2 cochleas extractor is very important in all those

cases you have to discharge a big quantity of wood

chips. In fact, it can discharge until 60-70 cubic metres

per hour of material.
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Estrattore a 2 coclee piane per alimentazione caldaia o
scarico su autocarro.

Extractor with 2 screw conveyors in a horizontal position

to feed boiler or discharge wood chips on a truck.

Estrattore a 2 coclee orizzontali con 2 valvole a stella
per alimentazione caldaia e scarico trucioli su autocarro

mediante coclea laterale.

Extractor with 2 horizontal screw conveyors and

2 rotary valves to feed the boiler and discharge wood

chips on a truck by side screw conveyor.



Sistema di alimentazione in caldaia, abbattimento incombusti
tramite batteria di cicloni ed ulteriore filtrazione dei fumi

mediante filtro a maniche a lavaggio in controcorrente.
Espulsione finale dei fumi tramite camino.

Feeding boiler, elimination of combustion wastes by a

cyclone battery and further filtering of dusts

through a bags filter.

Final smokes expulsion by chimney.

Alimentazione automatica caldaie

Automatic power plants feeding

Wood chips extractor with n.2

screw conveyors complete with

rounding joint and n.3 rotary

valves.  The equipment is

contemporarily and

automatically suitable to:

-to feed n.2 boilers with

conveying wood chips and dusts

coming back pipings

-to discharge wood chips into a

truck or an open box

Estrattore di trucioli a 2 coclee piane
completo di giostra e n.3 valvole a
stella. Questa apparecchiatura é idonea
per l'esecuzione contemporanea ed
automatica delle seguenti funzioni:
-alimentazione contemporanea di n.2
caldaie con tubazioni di
convogliamento trucioli e ricircolo
polveri
-scarico trucioli su autocarro o
container aperto



Filtro multiciclonico

abbattimento fumi.

Multi-cyclone filter for boiler

fumes.
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Filtro a lavaggio automatico in controcorrente coibentato per filtrazione fumi caldi. Le maniche filtranti sono
realizzate in materiale speciale. Il filtro e la canna fumaria sono coibentati con lana di roccia e rivestimento
esterno in lamierino inox. Tale tipologia di filtro ha la funzione di consentire emissioni in atmosfera con
concentrazioni di polveri nei limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia.

Automatic self-cleaning filter, insulated to filter hot fumes.  The filtering bags are made of special material.

Filter and chimney are insulated by rockwool and its external cover is made of stainless steel.

This kind of filter permits expulsions into the atmosphere containing dusts concentrations in accordance with

the limits regulated by the relative current laws.



F i l t r i  a  m a n i c h e

B a g s  f i l t e r s

Filtro a maniche con scarico su sacco in PVC.

Bags filter with discarge into a PVC sack.

Filtro a maniche carenato con

pannellatura zincata, tubo di

spegnimento incendi e tubazione di

espulsione con manicotto prelievi.

Bags filter enclosed in galvanised panels,

with fires extinguishing pipe and

expelling pipe with threaded pipe

for emission sampling.

Filtro a maniche
carenato con
scuotitore e tubazione
di espulsione con
manicotto prelievi.



Filtro a lavaggio maniche in controcorrente

con scarico continuo su sacco in PVC.  I filtri

a maniche a pulizia automatica trovano

impiego in tutti gli ambienti di lavoro in cui

è presente un’alta concentrazione di polveri.

Il principio di funzionamento si basa su

un’efficace e costante pulizia delle maniche.

 La pulizia avviene tramite un getto d’aria

compressa che, sequenzialmente viene inviato

all’interno delle maniche filtranti.

Self-cleaning bags filter with continuous

discarge into a PVC sack.

The self-cleaning bags filters are particularly

suitable for all those working areas where

very big concentrations of dusts exist.

Their principle of working is based on an

effective and constant bags cleaning.

Cleaning is carried out by a compressed air

jet which is sequentially conveyed inside the

fitlering bags.
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Unità filtrante con ventilatore

centrifugo e ruote piroettanti.

Questo filtro è particolarmente

indicato laddove si richiedono

spostamenti frequenti e rapidi.

Filter unit with centrifugal

fan and swivel wheels. This

kind of filter is particularly

suitable when frequent rapid

changes of position are

needed.

Bags filter enclosed in

galvanised panels with

bags shaker and

expelling pipe with

threaded pipe for

emission sampling.



Sottostazioni zincate a scarico continuo.

Zinc-plated sub-stations working with

continuos discharge.

S o t t o s t a z i o n i

S u b - s t a t i o n s



Sottostazione a scarico continuo con

invio trucioli e polveri a cassone

chiuso.

Galvanized substation working by

continuous discharge of dusts and

wood chips into a close box.
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Sottostazione a lavaggio

maniche in controcorrente, con

scarico su sacco.

Self-cleaning bags sub-station

with discharge into a PVC sack.

Particolare polmone aria

compressa e portelli

antiscoppio.

View of air compressed plug

and anti-explosion

shutters.



Banco di levigatura autonomo

completo di ventilazione.

Independent smoothing table

complete with centrifugal fan.

Al t r i  component i  per  imp iant i

Other fittings for suction plants

Molino frantumatore
mod. MF 20

Shredder mod. MF 30

Molino frantumatore
mod. MF 30

Shredder mod. MF 20

Molino frantumatore
mod. MF 10

Shredder mod. MF 10
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Cabina afonica installata su

squadratrice automatica e

bordatrice doppia, con

realizzazioni a “stanza” e ad

“ala di gabbiano”.

Soundproofing cabin placed

on automatic squaring

machine and double flanging

machine, available as “room”

or “sea-gull’s wing”.

Impianti di verniciatura

pressurizzati.

Pressurized painting

systems.



FIDA S.r.l.

Via Flaminia, 67- 61030 Montefelcino (PU) - ITALIA

Tel. 0039.0721.743000 - Fax 0039.0721.743888

e-mail: fida@fidaimpianti.it

www.fidaimpianti.it - www.extraction-system.com

Linee aspirazione polveri e trucioli

Dust and wood shaving suction lines

Silo metallici poligonali e circolari

Poligonal and circular metallic silo

Estrattori automatici di trucioli da silo

Chips automatic extractors from silo

Fi ltr i  a maniche

B a g s  f i l t e r

Alimentazione automatica caldaie

Automatic power plants feeding

Altr i  componenti  per impiant i

Other  f i t t ings  for  suct ion  p lants

S o t t o s t a z i o n i

S u b - s t a t i o n s


