
Macchine complementari 
Un team al tuo servizio.
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CMC Industries è un’azienda ita-

liana specializzata nel fornire so-

luzioni innovative per il settore 

avicolo. Siamo leader mondiali 

nell’automazione del carico di 

polli e tacchini.

Abbiamo poi trasferito la no-

stra competenza e l’esperienza 

quarantennale al settore della 

logistica, la nostra seconda di-

visione.

DIVISIONE
LOGISTICA

DIVISIONE
AVICOLA
CARICAPOLLI

CARICATACCHINI

CARRELLI ELEVATORI

ATTREZZATURE COMPLEMENTARI

Siamo un’azienda dinamica, 

sempre alla ricerca di miglio-

ramenti: nei macchinari per i 

nostri clienti, nei servizi pre e 

post-vendita. 

Siamo flessibili: ci adattiamo 

alle necessità di clienti anche 

molto diversi tra di loro.

Amiamo la tecnologia: studia-

mo sempre soluzioni innovati-

ve, per migliorare di continuo.

Ci prendiamo cura dei nostri 

clienti. Forniamo assistenza e 

aiuto continuativi, ben oltre l’at-

to di vendita. 

PER ESSERE 
 I MIGLIORI C’È UNA 

SOLA COSA DA 
FARE: CONTINUARE 

A MIGLIORARE.

CORRIERI ESPRESSI

SISTEMI COMPLESSI DI 
TRASPORTO

MOVIMENTAZIONE DI
MERCE SFUSA, COLLI E PALLET

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

CMC INDUSTRIES.
DUE DIVISIONI,

UNA LEADERSHIP.



3

NEL NOSTRO DNA 
C’È UN’IMPRONTA. 

VERDE.

ALCUNI NUMERI.

40 anni di eseperienza

57 brevetti depositati dal 1972

5% del turnover investito in R&D

85% di market share nella divisione 
avicola

Impianto fotovoltaico capace di produrre 
610.000 kWh l’anno

Risparmio di 268 tonnellate di CO2 per 
ogni anno

Autonomia energetica del 100%,

Scrupoloso rispetto delle direttive 
europee Copertura fotovoltaica dell’azienda
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Spazzatrice raccoglitrice: i punti di forza.

Può essere trainata 
o spinta.  

La spazzatrice può essere 
collegata alla presa di 

forza e all’attacco a Tre 
punti del trattore (versione 

meccanica),
oppure può essere 

collegata frontalmente 
ad altri mezzi e spinta 

(versione oleodinamica).

Pulisce e raccoglie in 
 una sola passata.

Con un unico passaggio
 della macchina, la 

superficie del capannone 
viene pulita e la sporcizia è 

raccolta nell’apposito corpo 
contenitore, garantendo il 

minimo spargimento 
di polveri.

Spazzola laterale 
oscillante.
La spazzatrice può 
essere equipaggiata 
con una spazzola 
laterale oscillante, 
utilissima per aumentare 
l’efficacia della 
macchina, soprattutto 
nella pulizia negli angoli 
e vicino ai muri.

Svuotamento 
oleodinamico 
del contenitore.
Grazie ad un semplice 
collegamento 
oleodinamico, 
il contenitore può 
essere svuotato 
automaticamente 
azionando una leva.

La spazzatrice meccanica è collegata alla PTO 540 giri del trattore e 

all’attacco a Tre punti del trattore. L’albero cardanico trasmette il moto 

alla spazzola situata all’interno del telaio del macchinario. Al lato della 

macchina è presente una spazzola oleodinamica per migliorare la qua-

lità del lavoro della macchina.

La rotazione del rullo, combinata all’avanzamento del trattore permet-

te la rapida raccolta del materiale e la pulizia della superficie lavorata. 

Per svuotare i residui raccolti nella macchina è possibile ribaltare il cas-

sone, alzando la spazzatrice con un semplice meccanismo.

L’uso della spazzatrice richiede un solo operatore e velocizza la pulizia 

non solo del capannone ma anche delle aree attigue. La qualità dei 

materiali e del processo produttivo garantiscono un elevato standard 

di durata e affidabilità.

Come funziona la spazzatrice?

32

1 4
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A domande, risposte.

A QUALE MEZZO 
POSSO COLLEGARE 

LA SPAZZATRICE?

QUANTA POLVERE 
VIENE SOLLEVATA 

DURANTE LA 
PULIZIA?

Sì. La spazzatrice CMC è stata pro-
gettata e realizzata appositamente 
per il mondo avicolo e garantisce 
ottime prestazioni e facilità di utilizzo.

La spazzatrice velocizza la pu-
lizia del capannone. Il tempo 
necessario è notevolmente in-
feriore rispetto alla pulizia ma-
nuale.

La spazzatrice raccoglitrice è di-
sponibile nella versione mecca-
nica, collegabile alla PTO di qua-
lunque trattore, e nella versione 
oleodinamica è collegabile an-
teriormente a carrelli elevatori e 
a mezzi oleodinamici.

Grazie all’efficacia della spazzo-
la, unita al corpo contenitore, la 
spazzatrice permette di ridurre al 
minimo la quantità di polvere, mi-
gliorando sensibilmente la qualità 
dell’ambiente di lavoro.

LA SPAZZATRICE È 
UNA MACCHINA DI 

QUALITÀ?

LA SPAZZATRICE FA
RISPARMIARE

TEMPO?

SCHEDA TECNICA

Peso 390 kg

Larghezza utile di lavoro rullo centrale 2000 mm

Larghezza utile con spazzola laterale  2400 mm

Movimentazione della spazzola centrale Tramite PTO 540 giri

Diametro spazzola principale 400 mm

Diametro spazzola laterale 570 mm

Eventuali optional
ed accessori

Spazzola laterale per la pulizia vicino 
ai muri e negli angoli

Azionamento del ribaltamento
e della spazzola laterale

Per mezzo di  prese
idrauliche /120 bar - min 20 lt)
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Stendipaglia: i punti di forza

Lavoro semplice e 
risultato migliore.

Con una rapida messa 
in funzione e una facile 

conduzione, 
lo stendipaglia garantisce 
una superficie omogenea 

con uno strato 
variabile da 4 a 15 cm  

di paglia.

Maggior risparmio   
La macchina garantisce 
una significativa 
riduzione dei tempi 
di lavoro. L’omogeneità 
nella stesura del 
materiale riduce la 
quantità di paglia 
utilizzata. La macchina 
richiede un solo 
operatore.

Più qualità di lavoro 
e meno fatica

Grazie alla maggior 
sicurezza, al minor

sforzo fisico richiesto e 
alle migliori condizioni 
respiratorie, l’operatore 

si trova in una situazione 
ottimale per svolgere l’attività 

nella massima efficienza.

Affidabilità.  
La qualità dei materiali 
e la struttura rinforzata 
garantiscono allo 
stendipaglia grande 
resistenza.

Lo stendipaglia è collegato alla PTO 540 giri, al sollevamento idraulico 

e al Terzo punto del trattore.

Lo stendipaglia consente di automatizzare la stesura della paglia e ren-

dere la lettiera omogenea. I regolatori d’altezza posti ai lati permettono 

di regolare lo spessore del tappeto di paglia secondo le proprie esigenze.

Lo stendipaglia è inoltre dotato di un rullo per compattare la paglia 

dopo la sua stesura per una rifinitura precisa e idonea a favorire il be-

nessere dell’animale.

Come funziona lo stendipaglia?

32

1 4
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Movimentazione dei
rotori centrali

Dimensione paglia stendibile Da 20 a 80mm

A domande, risposte.

COME SI REGOLA 
LA STENDIPAGLIA?

COME VIENE 
DEPOSITATO IL 

MATERIALE?

Grazie al sistema di regolazione 

dell’altezza di stesura, l’opera-

tore può facilmente decidere 

quanto materiale depositare 

sulla superficie, da un minimo 

da un minimo di 4 cm ad un 

massimo di 15 cm di paglia. 

Il tempo medio di lavoro di ste-

sura della lettiera dipende dalle 

dimensioni del capannone. In-

dicativamente servono 25 min.

per un capannone da 1200 m2.

Lo stendipaglia è di facile rego-

lazione e di facile uso. I regola-

tori di altezza, posti ai lati, per-

mettono di settare la macchina 

facilmente e velocemente

l sistema a pettine dello stendi 

paglia è in grado di  mescolare

il materiale e distribuirlo equa-

mente, anche su superfici non 

uniformi.

QUANTA PAGLIA 
VIENE IMPIEGATA 

DURANTE LA 
STESURA CON LA 

MACCHINA?

IN QUANTO TEMPO 
POSSO STENDERE 
LA LETTIERA NEL 

MIO CAPANNONE?

SCHEDA TECNICA

Peso 497 kg

Larghezza utile di lavoro 2000 mm

Tramite PTO 540 giri
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Stenditruciolo: i punti di forza.

Semplicità e 
precisione.

Permette di ottenere 
una semplice e 

uniforme stesura 
del truciolo, perché 
deposita il materiale 

più leggero in basso e 
lascia quello più grosso 

in superficie. 

Maggior risparmio. 
La macchina 
garantisce una 
significativa riduzione 
dei tempi di lavoro. 
L’omogeneità nella 
stesura del materiale 
riduce la quantità di 
truciolo utilizzata. La 
macchina richiede 
un solo operatore.

Più qualità di lavoro e 
meno fatica.

Grazie alla maggior 
sicurezza, al minor sforzo 

fisico richiesto ed alle migliori 
condizioni respiratorie, 

l’operatore si trova in una 
situazione ottimale per 
svolgere l’attività nella 

massima efficienza.

Affidabilità.
I materiali zincati di alta 
qualità garantiscono 
grande resistenza, 
efficacia e precisione.

Lo stenditruciolo è collegato alla 
PTO 540 giri del trattore e aggan-

ciato al sollevamento e Terzo pun-

to. L’albero cardanico trasmette il 
moto al pettine situato all’interno 
del corpo della macchina generan-

do una miscelazione omogenea.

Grazie alla scala graduata, po-

sta sulle ruote posteriori la re-

golazione dello spessore può 
essere facilmente preimpostata 
dall’operatore.

La semplicità dello stenditru-

ciolo è sinonimo di efficacia, 
attenzione e bassa manuten-

zione.

Come funziona lo stenditruciolo?

32

1 4
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A domande, risposte.

COME VIENE  
MESCOLATO IL 

MATERIALE 
DEPOSITATO?

Grazie al sistema di regolazione 
dell’altezza di stesura del truciolo, 
l’operatore può facilmente decide-
re quanto materiale depositare sul 
pavimento, da un’altezza minima di 
3 cm a una massima di 10 cm.

Il sistema a pettine dello stenditru-
ciolo accompagna sul fondo della 
lettiera il materiale più fine, lascian-
do in superficie i fiocchi più grandi. 
Ciò garantisce una lettiera di qualità 
maggiore e impedisce ai pulcini di 
ingoiare i piccoli residui di legno.

QUANTO TRUCIOLO 
VIENE IMPIEGATO 

DURANTE LA STESURA 
CON LA MACCHINA?

Il tempo medio di stesura della 
lettiera dipendente dalle dimen-
sioni del capannone, ed è stimato 
tra i 10 e i 20 minuti, consideran-
do un capannone di 1200 m2 con 
il lavoro di un solo operatore.

IN QUANTO TEMPO 
POSSO STENDERE 
LA LETTIERA NEL 

MIO CAPANNONE?

QUALI MATERIALI POSSO 
UTILIZZARE CON LO 
STENDITRUCIOLO?

Oltre al truciolo - in balle o sfuso - 
la macchina può stendere anche 
pula di riso o girasole garantendo 
sempre la massima uniformità del-
lo strato.

SCHEDA TECNICA

Peso 320 kg

Larghezza utile di lavoro 2000 mm

Movimentazione del rotore 

centrale

Tramite PTO 540 giri
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Vaccinatore, i punti di forza.

Corretto posizionamento 
dell’animale e 

dell’operatore.
Grazie al suo design, 

l’animale è convogliato in 
modo naturale sul nastro, 

e l’operatore lavora sempre 
in posizione ottimale; 

ciò semplifica il lavoro 
migliorando la qualità finale.

Più qualità di lavoro e 
meno fatica.

Il box di raccolta 
favorisce l’introduzione 

degli animali con solo 
uno o due operatori: 

ciò migliora la qualità e 
riduce notevolmente lo 

stress sull’animale.

Maggior benessere 
animale.
Grazie alla 
conformazione della 
macchina, il tacchino è 
diretto facilmente 
verso l’operatore. 
Di conseguenza il 
minor stress e il corretto 
posizionamento 
dell’animale ne 
aumentano il benessere 
durante l’operazione.

Macchina compatta.
Semplice, robusta e 
facile da trasportare. 
Materiali di alta qualità 
e zincati garantiscono 
grande resistenza.

Il box posteriore di raccolta permette di caricare i tacchini e indirizzarli 

verso il nastro. Grazie alle paratie, la raccolta può essere gestita al me-

glio, controllando facilmente il flusso di animali verso il nastro.

Il nastro trasportatore dirige i tacchini verso gli operatori. La struttura 

della macchina e la linearità del nastro garantiscono all’animale un per-

corso privo di stress.

Gli operatori lavorano in assoluta sicurezza, vaccinando i tacchini in 

posizione ergonomica, con minore fatica e maggiore velocità.

Come funziona il vaccinatore.

32

1 4
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A domande, risposte.

PUÒ ESSERE 
UTILIZZATO ANCHE 
PER ALTRI LAVORI?

IL VACCINATORE
SI SPOSTA 

FACILMENTE?

Sì, i volatili vengono vaccina-

ti dall’operatore con estrema 

semplicità, e in totale sicurezza.

Sì, il macchinario facilita le ope-

razioni di vaccinazione dei tac-

chini, con un risparmio di tem-

po stimabile dal 30% al 60%

Sì. Il vaccinatore spesso può es-

sere utilizzato come apparato 

di raccolta e trasferimento dei 

tacchini su carri e piattaforme. 

Ciò è di frequente necessario 

quando i tacchini di piccola-

media taglia devono ad esem-

pio essere spostati in altri ca-

pannoni.

Il vaccinatore può essere traina-

to con assoluta semplicità e ma-

novrato in sicurezza viste le sue 

dimensioni compatte e robuste.

IL VACCINATORE È 
UN MACCHINARIO 

SEMPLICE?

IL VACCINATORE FA 
RISPARMIARE 

TEMPO?

SCHEDA TECNICA

Peso 620 kg

Alimentazione 380 volts

Larghezza nastri 800 mm

Finitura Zincatura a caldo

Optional Pedaliera di comando start nastri

Ciemmecalabria Srl informa che i dati contenuti in questa pubblicazione sono puramente indicativi e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
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