


Alci Group.
Engineering is doing
Siamo un gruppo di professionisti competente,
sempre aggiornato e molto competitivo.

Facciamo della nostra passione la strada per
combinare analisi, tecnica ed esperienza.

Diventiamo il vostro partner ideale per ogni sfida:
dai progetti di automazione standard
alle realizzazioni più ambiziose.

Excellence Industrial Automation
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Specializzati
in analisi, ideazione,
progettazione, realizzazione
ed automazione per i settori:

FOOD

Gli studi conti-
nui e le nostre 
tecnologie vi 
permetteranno di 
guardare al futuro 
con un’attenzione 
particolare all’in-
novazione, alla 
personalizzazione 
e alla sostenibilità 
ambientale.

CHEMICAL

La nostra espe-
rienza ci permette 
di creare processi 
e strumenti che 
vi garantiranno 
controllo meti-
coloso nel com-
parto produttivo 
e precisione per 
l’adattamento ad 
ogni necessità.

MPE

Pensiamo in fretta 
e agiamo ancora 
più velocemente: 
questo è il no-
stro metodo per 
far sì che tutte le 
vostre richieste 
di automazione 
diventino processi 
di eccellenza in 
tempo reale.

COSMETIC

Realizziamo stru-
menti e processi 
di automazione 
attraverso solu-
zioni di robotica, 
di sviluppo e di 
confezionamento
per la creazione di 
una filiera integra-
ta ed altamente 
specializzata.

 

Conformità, trac-
ciabilità, qualità: 
gli elementi base 
da cui partiamo 
per la realizzazione 
del vostro proget-
to. Personalizza-
zione e controllo: 
le garanzie per 
il massimo della 
vostra eccellenza.

PHARMA & BIOTECH 
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PHARMA & BIOTECH 

MPE CHEMICAL

FOODCOSMETIC



Automation & Prototype
Dinamicità, competenza e formazione continua caratterizzano il nostro Ufficio Progettazione: 
sempre in grado di programmare, calcolare e dimensionare qualsiasi nuovo progetto, auto-
matizzando processi industriali con soluzioni tailor-made. Le nostre attività di progettazione 
e costruzione avvengono nel totale rispetto della normativa vigente, certificando dimensioni e 
prestazioni, redigendo manuali e dichiarazioni di conformità CE.

Ci occupiamo di: 

• studio di fattibilità
• design
• progettazione
• realizzazione meccanica
• sviluppo software
• installazione e collaudo
• formazione degli addetti ai lavori
• automatizzazione e certificazione per linee già esistenti

Handling
La nostra esperienza pluriennale nel settore farmaceutico ed alimentare ci ha permesso di 
sviluppare soluzioni su misura per tutte le fasi di processo. Un esempio? L’Handling di polveri e 
liquidi, dosaggio e formulazione valutando tutte le esigenze nelle varie fasi di lavorazione anche 
in ambienti Atex o ad alto contenimento.

Polveri: 

• granulatori
• tumbler
• letto fluido
• colonne di sollevamento

• girafusti
• mixer
• bin

Liquidi: 

• reattori 
• emulsori
• silos
• agitatori
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Automatic Machine
I nostri 40 anni di esperienza combinati alla solida cooperazione con i nostri partner ci per-
mettono di introdurre nel mercato prodotti che nascono come prototipi per poi diventare parti 
integranti dei processi produttivi. Grazie a questo, quindi, abbiamo soluzioni già collaudate e 
pronte all’uso per problematiche che si presentano nei vari settori di riferimento.



Decanter
Progettiamo, realizziamo ed installiamo estrattori centrifughi sia orizzontali sia verticali ed im-
pianti mobili per la separazione solidi/liquidi. La materia da trattare può provenire dalla depu-
razione di acque reflue, da processi di estrazione, raffinazione e recupero di oli combustibili, da 
trattamento di liquami o da processi dell’industria alimentare, chimica e farmaceutica.

Servizi: 

• dimensionamento e progettazione macchine fuori standard 
• test prodotto in loco
• noleggio su piattaforma skid
• revisione e riparazione di tutti i modelli attualmente in commercio

Industrial Weighing
La nostra conoscenza ed esperienza nei processi industriali include i sistemi di pesatura stati-
ca, dinamica e mobile. La nostra realizzazione, grazie al supporto e alle collaborazioni dei più 
grandi player del settore, si dirama in sistemi standard e custom, partendo da pesate di pochi 
milligrammi a sistemi che gestiscono tonnellate di prodotto.

Pesatura statica: 

• sistemi su celle di carico 
• moduli di pesatura ad alta precisione
• formulazione
• dispensing
• dosaggio
• conteggio
• controllo completezza
• porzionamento
• individuazione pesata minima

Pesatura dinamica: 

• selezionatrice ponderale 
• nastri pesatori di portata
• transpallet pesatori
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Energy & Fluids System
La nostra divisione Energy si occupa di efficientamento energetico, progettazione, realizzazio-
ne e gestione dei fluidi fornendo varie soluzioni:

• movimentazione fluidi e scambio termico attraverso impianti monitorati e telegestiti su 
piattaforma Skid

• gestione primari di energia, vapore e acqua calda surriscaldata
• impianti di cogenerazione e co-multigenerazione
• impianti di condizionamento e trattamento aria, temperatura e umidità
• centrali termiche 



Software
Il nostro obiettivo è quello di adattare e riconfigurare le vostre esigenze aziendali alle più recenti 
conoscenze tecnologiche supportandovi nella digitalizzazione dei processi e nell’interconnes-
sione delle macchine.

• installazione, configurazione, formazione SAP, FLUENTIS per ERP 
• installazione, configurazione e formazione per MES e SCADA
• analisi di fattibilità, ROI, sviluppo tecnico, certificazioni, pratica tecnico-amministrativa per 

Industria 4.0
• validazioni software
• consulenza e formazione
• computer vision, blockchain, realtà aumentata, app per lo sviluppo software
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Packaging
La partnership con Lusia, protagonista trentennale nel mondo packaging, ci consente di fornire 
soluzioni standard e fuori standard con macchine e prototipi anche nelle ultime fasi di prodotto.

Primario: 

• riempitrici 
• ghieratrici
• tappatrici
• riempimento fiale

Secondario: 

• incartonatrici 
• cambio formato
• sterilizzazione
• fine linea 

• astucciatrici
• pallettizzatori
• selezionatore compresse

Service & System
Il nostro Staff Tecnico offre servizi di training al personale adibito all’uso della macchina o della 
linea per completare al meglio il progetto e garantirne la massima qualità esecutiva. Laddove 
necessario, procediamo anche da remoto, garantendo le adeguate certificazioni e fornendo 
tutta la documentazione collegata.

Eseguiamo: 

• Fat/Sat 
• IQ/OQ
• manutenzione ordinaria e straordinaria
• installazioni
• adeguamento/modifiche layout stabilimento

• montaggio/smontaggio linee
• impianti trattamento aria
• piping
• revamping linee
• validazioni
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Realizziamo le vostre idee.
Automatizziamo la vostra industria.
Collaboriamo al vostro successo.



Alci srl

Headquarter: 
via Mutilati del Lavoro, 105
63100, Ascoli Piceno, Italy
T +39 0736.814600 - F +39 0736.816697
info@alcigroup.it - alcigroup.it

seguici su:


