
 

 

Brochure Mulino per macinazione 11/2020 Filippini           1 

 

 

   

 

 MULINO PER 
MACINAZIONE 

GRINDING MILL 



 

 

Brochure Mulino per macinazione 11/2020 Filippini           2 

 

Azienda / The Company 

 Impianti elettrici / Electrical plants 
Dal 1996, E.G. srl opera in tutto il mondo nel settore degli impianti elettrici e 

dell’automazione industriale avvalendosi di personale altamente qualificato. Offre un 

servizio completo dalla consulenza e progettazione degli impianti, alla creazione di essi, 

per finire con l’installazione e il collaudo. La flessibilità, la dinamicità e l’attenzione al 

cliente sono i fattori sui quali l’azienda investe per offrire un prodotto competitivo e di 

qualità. 

E.G. S.r.l. since 1996 operates all over the world in the electrical plants sector, industrial automation, energy saving and 

management systems with its specialized personnel. We propose a complete service: project, building, management, 

maintenance and test of all kind of electric industrial plant. Flexibility, dynamism and customer focus are the factors in 

which the company invests to offer a competitive and quality product. 

 

 E.G. Sistemi 
Per stare al passo con le esigenze odierne l’azienda ha sviluppato in questi ultimi anni 

sistemi utili per l’organizzazione aziendale: 

E.G. Data System è un sistema modulare per raccogliere e controllare dati ed 

informazioni e per segnalare eventuali problemi provenienti da singole macchine 

industriali o da interi settori produttivi. Tutto ciò può comodamente essere visualizzato 

da computer o I-Pad e non serve alcun tipo di cablaggio poiché il sistema funziona attraverso un sistema di rete wi-fi o 

radio modem. 

E.G. Eco System è un programma di interventi atti all’abbattimento dei consumi di energia elettrica fino al 50% in ogni 

reparto produttivo di un impianto industriale. Il sistema si basa sull’interruzione delle fasi di lavoro di quei dispositivi 

che restano in funzione anche quando non è presente materiale da lavorare e sull’ottenimento di una maggiore 

efficienza dei sistemi di aspirazione, di macinazione e di illuminazione. 

In order to keep up with today's needs, the company has developed useful systems for business organization: 

E.G. Data System is a modular system to collect and control data and information and to report any problems coming 

from single industrial machines or from entire production sectors. All this can be conveniently viewed from a computer, 

I-Pad or smartphone. No wiring is needed as the system works through a wi-fi network system or radio modem. 

E.G. Eco System is a program of interventions aimed at reducie electricity consumption by up to 50% in each production 

department of an industrial plant. The system is based on the interruption of the work phases of those devices that 

remain in operation even when there is no material to be processed and on obtaining a greater efficiency of suction, 

grinding and lighting systems. 

 

 Retrofit 
L’azienda si propone inoltre di rimettere in efficienza qualsiasi tipo di macchinario 

industriale riparandolo o sostituendo componenti obsoleti o danneggiati per poi 

riprogrammarlo e metterlo in funzione. Attualmente sono stati riportati in piena 

efficienza pallettizzatori, presse, forni e macchinari di carico e scarico box. Infine per 

conto del cliente impianti ed altro materiale possono essere messi in vendita sul sito 

dell’azienda. 

The company is also able to restore efficiency to any type of industrial machinery by repairing it or replacing obsolete or 

damaged components, then reprogramming it and putting it into operation. Palletizers, presses, kilns and box loading 

and unloading machines have been brought back to full efficiency already. Moreover, on behalf of the customer, 

systems and other material can be offered for sale on the company website. 
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Panoramica / Overview 

Un Mulino Per Macinazione è una macchina adibita alla preparazione degli impasti per l’industria 

ceramica. 

È indubbiamente uno dei componenti più importanti dell’impianto, in quanto processa spesso la 

totalità del prodotto. Proprio per questo l’affidabilità di questo tipo di macchinari non dovrebbe mai 

essere trascurata. 

 

A Grinding Mill is a machine used for the body preparation in the ceramic industry.  

It is certainly one of the most important components of the plant, as it often processes the entire product. For 

this reason, the reliability of this type of machinery should never be neglected. 
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La Manutenzione Programmata / Scheduled Maintenance 

L’affidabilità è uno degli aspetti più importanti del Mulino Per Macinazione, un guasto grave può 

compromettere o bloccare completamente la produzione dell’intero stabilimento anche per alcuni 

giorni. 

Tutte le manutenzioni ordinarie possone essere programmate e monitorate direttamente da pannello 

operatore, che segnalerà le scadenze. Le impostazioni ed i parametri relativi la manutenzione sono 

protetti da password e possono essere modificati solo dal responsabile della manutenzione. 

 

Reliability is one of the most important aspects of the 

Grinding Mill, a serious failure can compromise or 

completely block the production of the entire factory 

even for a few days. 

All routine maintenance can be scheduled and 

monitored directly from the operator panel, which will 

signal the deadlines. The maintenance settings and 

parameters are password protected and can only be 

changed by the maintenance manager.   
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La Scelta / The Choice 

Ogni Cliente così come ogni impianto produttivo ha specifiche esigenze, noi siamo in grado di venire 

incontro a queste esigenze oltre ad offrire la nostra diretta esperienza sul campo. Gli accessori devono 

essere scelti con cura in base a queste specifiche necessità, nulla dev’essere lasciato al caso. 

Every Customer as well as every production plant has specific needs, we are able to meet these needs although 

offering our direct experience on the field. Accessories must be carefully chosen based on these specific needs, 

nothing must be left to chance. 

 

Contenitore / Container 

Q011 

 

Armadio elettrico in metallo 

La scelta migliore per applicazioni standard, garantisce grande 
resistenza e durata. In ambienti particolarmente umidi può richiedere 
una manutenzione periodica. 

Metal electrical cabinet 

The best choice for standard applications, it guarantees great 
resistance and durability. In particularly humid environments it may 
require periodic maintenance. 

Q013 

 

Armadio elettrico in Inox 

L’Inox permette di ottenere una grande resistenza, durata e 
protezione dalla ruggine. È la scelta migliore sul lungo periodo, in 
ambienti difficili, e dov’è importante l’igene (alimentare).  

Stainless Steel electrical cabinet 

The stainless steel allows to obtain a great resistance, duration and 
protection from rust. It is the best choice in the long run, in harsh 
environments, and where hygiene is important (food industry). 

Q021 

 

Scatola di distribuzione in plastica 

Economica e funzionale, garantisce protezione dalla ruggine, è più 
fragile dell’alternativa in alluminio pressofuso e può essere utilizzata in 
ambienti tra -25°C e +60°C.  

Plastic junction box 

Economical and functional, it guarantees rust protection, it’s more 
fragile than the aluminium box and it can be used in te -25°C to +60°C 
temperature range. 
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Q022 

 

Scatola di distribuzione in alluminio pressofuso 

La scelta migliore, garantisce maggiore resistenza e durata pur 
continuando a garantire protezione dalla ruggine. 

Aluminium junction box 

The best choice, it guarantees greater resistance and durability while 
still ensuring rust protection. 

 

 

  

 

Fotocellule e sensori induttivi / Photocells and inductive sensors 

Rileva il materiale in avvicinamento. 

Detect approaching material. 

F001 

 

Fotocellula Omron standard (M18) 

Soluzione economica e funzionale per applicazioni standard. 

Omron standard photocell (M18) 

Economic and functional solution for standard applications. 

F002 

 

Fotocellula IFM laser (M12) 

Garantisce una lettura più precisa ed è indicata per il rilevamento di 
materiali o colori difficilmente rilevabili con fotocellule standard (es. 
nero opaco). 

IFM laser photocell (M12) 

It guarantees a more precise reading and is suitable for the detection 
of materials or colors that are difficult to detect with standard 
photocells (eg matt black). 
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F050 

 

Sensore induttivo di prossimità Omron (M8) 

Affidabile e preciso nonostante l’ingombro estremamente ridotto. 

Distanza di rilevamento:  1,5 ÷ 4mm. 

Omron inductive proximity sensor (M8) 

Reliable and precise despite the extrimely small footprint. 

Sensing distance:  1,5 ÷ 4mm. 

F051 

 

Sensore induttivo di prossimità Omron (M12) 

Affidabile e preciso nonostante l’ingombro ridotto. 

Distanza di rilevamento:  2 ÷ 8mm. 

Omron inductive proximity sensor (M12) 

Reliable and precise despite the small footprint. 

Sensing distance:  2 ÷ 8mm. 

F052 

 

Sensore induttivo di prossimità Omron (M18) 

Affidabile e preciso, offre una buona distanza di rilevamento. 

Distanza di rilevamento:  5 ÷ 16mm. 

Omron inductive proximity sensor (M18) 

Reliable and accurate, it offers a good sensing distance. 

Sensing distance:  5 ÷ 16mm. 

F053 

 

Sensore induttivo di prossimità Omron (M30) 

Affidabile e preciso, offre una elevata distanza di rilevamento. 

Distanza di rilevamento:  10 ÷ 30mm. 

Omron inductive proximity sensor (M30) 

Reliable and accurate, it offers a high sensing distance. 

Sensing distance:  10 ÷ 30mm. 
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Pannello di controllo principale / Main control panel 

È possibile utilizzare l'interfaccia utente del quadro per avere il completo controllo dell'impianto: 

gestire il funzionamento dei consensi, delle comunicazioni remote, delle statistiche e delle scadenze di 

manutenzione. Oltre a monitorare eventuali allarmi e avvisi. 

It is possible to have complete control of the system through the HMI: manage the consents, remote 

communications, statistics and maintenance deadlines. In addition to monitoring any occourred alarms and 

warnings. 

 

Visualizza in tempo reale lo stato della 

macchina e la lettura dei sensori in 

campo. 

It displays the machine and field sensors 

status. 

 

 

 

Gli orari e le impostazioni dei cicli di lavoro 

effettuati vengono salvate, è possibile 

consultare anche le registrazioni dei giorni 

precedenti.  

The times and settings of the performed work cycles 

are saved, it is also possible to consult the records of 

previous days.  
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Supervisione remota / Remote supervision 

 

 

E’ possibile supervisionare in tempo reale lo stato dell’impianto e tutti i dati di produzione 

direttamente da smartphone, tablet o PC ovunque ti trovi. Tutte le informazioni vengono crittografate 

e trasmesse in modo sicuro dal sistema EasyAccess 2.0, appositamente sviluppato per HMI industriali. 

Supervise and control the plant and all production data directly from smartphone, tablet or PC 

wherever you are. All information are encrypted and securely transmitted by the EasyAccess 2.0 

system, specifically developed for industrial HMIs. 

 

 

Servizio E-mail / E-mail service 

E’ possiblie impostare la macchina affinchè invii e-mail periodicamente od al verificarsi di un 

determinato evento o allarme. L’e-mail può contenere dati riguardanti la produttività, le misure 

effettuate nell’arco della giornata, ed altro. 

It is possible to set the machine to send e-mails periodically or when a certain event or alarm occurs. The e-mail 

may contain data regarding productivity, measurements made during the day, and more. 
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Contatti / Contacts 

 

 

E.G. s.r.l. 

SEDE OPERATIVA 

VIA 2 GIUGNO 23/D SPEZZANO DI FIORANO MODENESE (MO) 41042 

ITALIA 

 

 

 CENTRALINO / RECEPTION 

TEL: +39 0536 928064 

FAX: +39 0536 921373 

E-MAIL: info@egsistemi.it 

 

 UFFICIO AMMINISTRATIVO / ADMINISTRATIVE OFFICE 

UFFICIO COMMERCIALE / COMMERCIAL OFFICE 

BALESTRAZZI BARBARA 

TEL: +39 0536 928064 

CEL: +39 349 5274853 

E-MAIL: barbara.eg@tiscali.it 


