ALCI GROUP è un’azienda di produzione e progettazione attiva nel settore metalmeccanico.
Sviluppiamo macchinari e linee di produzione personalizzate per l'industria della gomma, farmaceutica, alimentare e
chimica. Forniamo anche servizi e manutenzione.
Le nostre divisioni sono:

www.alciautomation.it
Studiamo, progettiamo e realizziamo:
- Prototipi
- Automazione & Robotica
- Macchinari per Lavorazione Materiali Compositi
- Banchi Prova Pneumatici
- Macchinari per la Produzione di Tubi in Gomma
per l’Industria del Tubo Idraulico ed Industriale.
- Divisione Alimentare

Engineering & Service è una squadra composta
da tecnici altamente qualificati pronta ad eseguire
servizi di manutenzione e revisioni su macchinari e
linee produttive in tutto il mondo.

www.alcimeccanica.it
ALCI effettua anche lavorazioni conto terzi:
- Lavorazioni con Macchine Utensili di alta
affidabilità e precisione

- Lavorazioni di Acciaio Inox, Saldatura,
Sagomatura e Lucidatura

- Taglio Laser e Piegatura

- Taglio Laser e Piega

- Realizzazioni di Carpenterie Metalliche di
medio / grandi dimensioni

www.luperiniproduction.it
A Marzo 2017 ALCI srl ha acquisito una quota
rilevante della lucchese Luperini Production.
Questa nuova collaborazione punta alla realizzazione di nuove tecnologie e macchinari per la
produzione di prodotti farmaceutici.
Diventando fornitore di primarie aziende del
settore, le due società lavorano per ottimizzare e

aumentare i loro livelli di qualità ed efficienza
per garantire innovazione e soluzioni adatte
anche per i più esigenti clienti.

www.barigellidecanter.com
ALCI progetta, realizza ed installa estrattori
centrifughi orizzontali ed impianti mobili per la
disidratazione fanghi e per la depurazione di
acque reflue provenienti da processi di
estrazione, raffinazione e recupero di oli
combustibili, trattamento liquami, trattamento
fanghi dai processi dell'industria alimentare.

ALCI srl
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www.alcigroup.it

I settori di applicazione degli estrattori
centrifughi sono volti all'ecologia ed alla
depurazione del comparto industriale, chimico
e petrolchimico, alimentare e zootecnico.

