
IL DEPOSITO IDEALE 
PER LA TUA CALDAIA A BIOMASA



Rayos U.V.A.

Raggi U.V.A. Antistatica Permeabilità 
alla polvere

ResistenzaAlimentare

Supersilo è una delle principali aziende europee 
di produzione di silos in tessuto per la biomassa e 
l’industria n genere. La sua sensibilità ambientale 
nel settore delle energie rinnovabili e la sua 
vastissima esperienza sul mercato della biomassa, 
redondo Supersilo un’azienda esperta, seria e 
responsabile, che offre servizi di qualità. Grazie 
alla tecnologia  più avanzata per lo sviluppo 
dei processi produttivi, è in grado di soddisfare 
la domanda dei suoi clienti in modo rapido ed 
efficace. 

Supersilo mette a tua disposizione una rete 
internazionale di vendita con un personale tecnico 
specializzato che soddisferà le tue richieste in 
modo efficace e nel più breve tempo possibile.

Per qualsiasi informazione sui nostri prodotti, non 
esitare a contattarci.

30 minuti di 
vantaggi e di 
risparmio  

IL SILO IN TESSUTO È FACILE DA MONTARE ED È UN 

60% PIÙ ECONOMICO DI UN SILO IN MURATURA

Un’equipe tecnica 
esperta presente in 
tutta Europa  

 ● Può essere installato a una distanza 
notevole dalla caldaia.

 ● MONTAGGIO FACILE E VELOCE   
(30 minuti).

 ● Non necessita di nessun tipo di opera 
muraria.

 ● Non macchia.
 ● La capacità può essere vista a una 
prima occhiata.

 ● Livello di riempimento controllabile.
 ● Smontabile e trasportabile.
 ● Non produce polvere a differenza dei 
silos in mutatura.

 ● Grande versatilità di misure e capacità.

CE

CERTIFICATO CERTIFICATO CERTIFICATO CERTIFICATO CERTIFICATO CERTIFICATO



SP120 SP150 SP170 SP200 SP250 SP300

Lunghezza cm.:
Larghezza cm.:
Altezza cm.: 
Volume m3:
Tonnellate: 

120
120
200 - 250
1,3 - 1,8
0,9 - 1,2

Lungh. cm.:
Largh. cm.:
Altezza cm.: 
Volume m3:
Tonnellate:

150
150
200 - 250
2,1 - 2,8
1,3 - 1,9

Lungh cm.:
Largh cm.:
Altezza cm.: 
Volume m3:
Tonnellate:

170
170
200 - 250
2,8 - 3,8
1,8 - 2,5

Lungh cm.:
Largh cm.:
Altezza cm.: 
Volume m3:
Tonnellate:

200
200
200 - 250
3,8 - 5,2
2,4 - 3,4

Lungh cm.:
Largh cm.:
Altezza cm.: 
Volume m3:
Tonnellate:

250
250
200 - 250
6,1 - 8,5
4,0 - 5,5

Lungh cm.:
Largh cm.:
Altezza cm.: 
Volume m3:
Tonnellate:

300
300
200 - 250
8,8 - 12,4
5,6 - 8,0

ECO120 ECO150 ECO170 ECO200

Lungh cm.:
Largh cm.:
Altezza cm.: 
Volume m3:
Tonnellate:

120
120
200 - 250
1,3 - 1,8
0,9 - 1,2

Lungh cm.:
Largh cm.:
Altezza cm.: 
Volume m3:
Tonnellate:

150
150
200 - 250
2,1 - 2,8
1,3 - 1,9

Lungh cm.:
Largh cm.:
Altezza cm.: 
Volume m3:
Tonnellate:

170
170
200 - 250
2,8 - 3,8
1,8 - 2,5

Lungh cm.:
Largh cm.:
Altezza cm.: 
Volume m3:
Tonnellate: 

200
200
200 - 250
3,8 - 5,2
2,4 - 3,4

Modello

SuperSilo IL SILO PIÙ ROBUSTO DEL MERCATO

IL SILO PIÙ VENDUTO DEL MERCATO

Il modello SuperSilo è il silo 
più robusto del mercato 
nella sua gamma.

 ● È particolarmente facile e 
veloce da montare.
 ● Non necessita di vtiti né di 
strumentazione specifica.
 ● Tempo di montaggio 3o min.

La sua struttura in acciaio 
galvanizzato con pezzi di 
ghisa con vite prigioniera e 
fissaggi intermedi aumentano 
l’estetica e la solidità del 
silo.

El modello EcoSilo è il silo 
più economico del mercato.

 ● Struttura di legno.
 ● Unioni galvanizzate.
 ● Aspetto robusto e moderno.
 ● Tempo di montaggio 60 min.
 ● 2 anni di garanzia.

Il nostro legno laminato, 
completamente naturale ed 
ecologico, e conforme alle 
normative europee, ha reso 
l’Ecosilo il più venduto del 
mercato.

Richiedi i tuoi silos su misura con la 
possibilità di collegarli ai sistemi di estrazione 
a coclea rigida, flessibile, aspirazione o 
coclea + aspirazione.

PER SILOS SU MISURA, CONSULTA 

I NOSTRI PREZZI!

Nota: l’unità di misura ni tonnellate può variare in funzione 
della densità del pellet e della modalità di riempimento.

*Misure approssimative, consultare documentazione tecnica.

Modello

EcoSilo

Queste capacità protanno variare a seconda dell’uso, 
per coclea o per aspirazione.



CARICAMENTO PNEUMATICO

Con camion pneumatico che fa entrare 

il prodotto attraverso il bocchettone 

di riempimento. Ogni silo è dotato 

di due fori di ingresso standard per il 

bocchettone di caricamento. 

CARICAMENTO MANUALE 

SuperSilo offre, tra i suoi accessori, la  

possibilità  di  un’apertura manuale 

nella parte del silo que si desidera per 

il caricamento dei sacchi di pellet. 

Accessorio utilissimo per l’avviamento 

della caldaia.

SISTEMI DI CARICAMENTO

SISTEMI DI ESTRAZIONE

SISTEMA DI AUTOMATIZZAZIONE DI CALDAIE A RIEMPIMENTO MANUALE

Connessione per sistema a coclea rigida Connessione per sistema a coclea flessibile

Bochettone di riempimento per camion 
pneumatico.
Tela di poliestere antistatica ad alta 
resistenza che permette la scarica di 
elettricità statica direttamente alla messa a 
terra dell’edificio o della caldaia. La tela 
permette inoltre l’aerazione del materiale ma 
non la fuoruscita della polvere, in modo tale 
che non sono necessari due raccordi Storz 
nel suo sistema di riempimento.

Protezione in tela contro l’impatto dei pellet.

Struttura in legno laminato naturale ed 
ecologico.
Punto d’aspirazione con diverse variazioni.

Unioni galvanizzate.

TEMPO DE MONTAGGIO 60 MINUTI

Il modello EcoSilo è il più venduto del mercato. La sua struttura in legno 
gli conferisce un aspetto robusto e moderno conservando al tempo stesso 
l’ideologia ecologica. Ogni silo comprende 2 anni di garanzia e manuale di 
montaggio.

Il modelo SuperSilo è particolarmente facile e veloce da montare. Non 
necessita di viti né di strumentazione specifica, ma solo di 30 minuti di tempo 
e di una chiave a brugola. Ogni silo comprende una garanzia di 2 anni e il 
manuale di montaggio.

DESCRIZIONE TECNICA

Connessione di più silos in serie
Connessione per sistema di aspirazione di 

caldaie automatiche

Supersilo ti offre la possibilità di transformare le caldaie manuali in automatiche attraverso un semplice 

kit elettrico dotato di una sonda che accende o spegne il motore della coclea collegato al silo.

Disponiamo anche del sistema pneumatico di aspirazione, che permette di transportare il pellet dal 

silo alla tramoggia della caldaia in modo automatico. Entrambe le soluzioni sono adattabili a tutte le 

caldaie del mercato. 

Dimenticati di riempire la tua caldaia manualmente con i sacchi!

Supersilo
Modello

Ecosilo
Modello

NOVITÀ

Bochettone di riempimento per camion 
pneumatico.
Pezzo in ghisa con vite prigioniera.
Tela di poliestere antistatica ad alta 
resistenza che permette la scarica di 
elettricità statica direttamente alla messa a 
terra dell’edificio o della caldaia. La tela 
permette inoltre l’aerazione del materiale ma 
non la fuoruscita della polvere, in modo tale 
che non sono necessari due raccordi Storz 
nel suo sistema di riempimento.

Fissaggio intermedio che aumenta l’estetica 
e la solidità del silo.

Protezione in tela contro l’impatto dei pellet.
Punto d’aspirazione con diverse variazioni.

Barre in acciaio galvanizzato.

TEMPO DI MONTAGGIO 30 MINUTI

Veloce montaggio con 
solo una chiave a brugola.



Ciudad Tecnológica Valnalón
C/ Hornos Altos s/n Naves 4 - 6

33930 Langreo - Asturias
España                                      

T.: +34 985 673 790
F.: +34 985 683 193

PRESENZA INTERNAZIONALE
www.supersilo.es - info@supersilo.es


