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Della Toffola nasce negli anni ’60

CONTINUA
A CRESCERE

con le prime pigiatrici e presse verticali in acciaio
inossidabile. Il dinamismo e la forte abilità manifatturiera, segni distintivi, danno subito la marcia
giusta per competere con i grandi del settore.

DELLA TOFFOLA
GROUP
CONTINUES
TO EXPAND

Cresce il gruppo e cresce la differenziazione di
prodotto con i filtri e l’azienda diventa punto di
riferimento qualitativo nel settore enologico.
Si propone nell’immediato come un’azienda internazionale portando il gruppo ad impegnarsi in tutti
i comparti dell’enologia.

ENOLOGIA
BEVANDE
IMBOTTIGLIAMENTO
IMBALLAGGIO
TRATTAMENTO ACQUE
ENOLOGY
BEVERAGES INDUSTRIES
PACKAGING
BOTTLING
WATER TREATMENT

Della Toffola Group was established
in the 1960’s when it started making its first
stainless steel vertical crushers and presses. The dynamism and its experience in manufacturing, distinguishing
features, give immediately the right step to Della Toffola
to compete with large industries of the same sector.
The group continued to grow and extended its
product range to filters. Moreover the Company’s
quality soon became well known in the winemaking
sector. It becomes immediately an international
Company and it begins to expand its activities in the
whole wine making sector.

Negli anni ’80 la società introduce nuove linee di
macchine per la filtrazione (filtri sottovuoto) che
segnarono una svolta tecnologica e la investirono
del ruolo di leader mondiale del settore. Gli anni
’90 si caratterizzarono per un forte sviluppo dell’azienda tramite l’acquisizione di aziende complementari in Italia e l’apertura di filiali all’estero.

In the 80’s the Group introduces a new line of filtering machines (vacuum filters) that consolidates the
company’s role as a world leader in this field. The 90’s
were characterized by the company’s strong growth,
through the acquisition of Italian complementary
Companies and the opening of branches abroad.

Passo ulteriore con l’acquisizione della Cingano e
della Sirio Aliberti. Amplia l’attività con il settore
dei trattamenti dei reflui di scarico nonché con la
realizzazione di impianti per l’industria alimentare
e chimica.

Another step with the acquisition of Cingano and
Sirio Alberti. Meanwhile, the range of activities was
enlarged to include the waste water treatment sector,
as well as the development of systems for food stuffs
and chemical industries.

Con la creazione dell’innovativa pressa pneumatica l’azienda si distingue dalla concorrenza per la
ricerca di una soluzione alternativa.

With its innovative pneumatic press, the company
was again in a world of its own, thanks to its research
into alternatives solutions.

Dal 1996 in poi il percorso verso la dimensione
globale si realizza con l’apertura di filiali in Francia, Spagna, Argentina e Cile, garantendo così una
presenza commerciale e manifatturiera in tutti i più
importanti mercati enologici mondiali.

Ever since 1996, it has been treading the path towards
a global dimension, growing larger and larger, opening
Della Toffola branches in France, Spain, Argentina
and Chile assuring not only a commercial, but also
a manufacturing presence in all the most important
wine making markets of the world.
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Priamo è stata fondata nel 1991

Priamo was founded in 1991 by a team

da un gruppo di esperti nel settore alimentare,
iniziando l’attività con la produzione di impianti per
il settore lattiero-caseario.

of people with a great experience in the food industry. They began their activity with the manufacture of
dairy production systems.

Negli anni Priamo ha ampliato la gamma, rivolgendosi anche ad altri settori con ottimi risultati. La
produzione di macchine ed impianti copre ora anche
il beverages e il chimico-farmaceutico.

During these years Priamo has developed the
range of its products turning its attention towards
other sectors with excellent results. At present the
production of plants and machines encompasses the
food industry, the beverages processing, as well as
the chemical-pharmaceutical area.

L’azienda è in grado di supportare il cliente in
ogni momento, dalla progettazione del nuovo stabile
o della nuova linea produttiva, fino al supporto tecnologico per la produzione del prodotto finale.
Il software infine, permette di controllare e comandare in automatico tutta la movimentazione dei
fluidi all’interno dell’area produttiva, dal ricevimento
allo stoccaggio delle materie prime, alla vendita dei
sottoprodotti ricavati, riducendo notevolmente errori
umani.

Now the Company is able to look after the
customer in every single step, from the planning
of the dairy or the entire production line up to the
technological support to get the final product.
In the end the software system allows to control
and operate automatically the flowing of the fluids
inside the production area, from the receiving to the
storing of raw materials up to the selling of by-products obtained reducing the staff and human errors.

Oltre al “chiavi in mano”, Priamo è in grado di
fornire al cliente la macchina e la linea produttiva
più adatta alle sue esigenze.

Priamo is able to create ‘turn-key’ plants as well
as the personalized machine and processing line.

Oggi Priamo Food Technologies entra a far parte
del Gruppo Della Toffola, da questa unione nasce
un’azienda presente in tutto il mondo e pronta ad
affrontare tutte le sfide che i mercati globali propongono.

Today Priamo Food Technologies has become
part of Della Toffola Group, and the merging of
the two companies will create a new company with
a worldwide presence capable of meeting global
market challenges.

MACHINES

DAIRY FIELD
MACCHINE

• SERBATOI
• GRUPPI RICEVIMENTO
LATTE
• IMPIANTI DI PASTORIZZAZIONE, ESL, UHT
• SEPARATORI CENTRIFUGHI
• OMOGENEIZZATORI
• DEGASATORI / DEODORIZZATORI
• VASCHE DI COAGULAZIONE
• SISTEMI DI DRENAGGIO
E RIEMPIMENTO CAGLIATA
• SISTEMI DI PRE-PRESSATURA / PRESSATURA
• LINEE DI PRODUZIONE
MOLLI, SEMI-DURI E DURI,
RICOTTA E YOGURT
• FERMENTATORI
• MINICASEIFICI
• IMPIANTI DI SALATURA
• IMPIANTI CIP / SIP
• IMPIANTI FILTRAZIONE
A MEMBRANA
• MAGAZZINI DI
STAGIONATURA
• TANKS
• MILK RECEIVING GROUPS
• ESL, UHT, PASTEURIZATION
PLANTS
• CENTRIFUGAL SEPARATORS
• HOMOGENIZERS
• DEGASSERS/DEODORIZERS
• COAGULATION VATS
• CURD DRAINAGE AND
FILLING SYSTEMS
• PRE-PRESSING AND
PRESSING SYSTEMS
• SOFT, SEMI-HARD AND
HARD CHEESE, RICOTTA
AND YOGHURT PRODUCTION
LINES
• RIPENING TANKS
• MINI DAIRY PLANTS
• SALTING PLANTS
• CIP/SIP PLANTS
• MEMBRANE FILTRATION
PLANTS
• RIPENING ROOMS

Priamo si avvale di una lunga e
consolidata esperienza nel settore.
Le industrie lattiero-casearie, in
effetti, meritano materiali
e strumentazioni adatti ai prodotti
alimentari, oltre ad un’attenzione
e una sensibilità tecnica

Serbatoi di stoccaggio
Storage tanks

singolari nel trattamento e nella
movimentazione del latte e dei
suoi derivati, par garantire che
le caratteristiche organolettiche
rimangano inalterate.

Priamo boasts many years of experience in the sector.
The milk-dairy industries ought to
have suitable materials and instruments for foodstuffs as well as a
particular technical sensitivity and

Magazzino di
stagionatura

Sala di produzione
formaggi

Ripening rooms

Cheese production
room

care in treating and handling the
milk and its derivates in order to
ensure that the taste and fragrance
remain the same.

Impianto Cip
Cip plant

• FRUCTOSE AND
GLUCOSE TANKS
• DISSOLUTION TANKS
• CENTRIFUGAL
CLARIFIERS
• THERMAL
TREATMENT PLANTS
• CIP/SIP PLANTS
• SATURATORS
• MIXERS
• SYRUP ROOMS
• DEGASSERS

CHEMICAL
PHARMACEUTICAL
MACCHINE

The plants and machine of the Beverages sector are distinguished by their
wide-ranging varieties of use, the high
standard quality of the materials and
components, continuous research and
technological innovation of the instruments as well as for the functionality
and easiness of use.

Sala sciroppi

• SERBATOI
• IMPIANTI PER IL
TRATTAMENTO TERMICO
• IMPIANTI DI
FILTRAZIONE
• IMPIANTI CIP/SIP

La ricerca di soluzioni personalizzate consente a Priamo di mettere
a frutto le competenze anche in un
settore con realtà importanti che,
non utilizzando conservanti nei
processi produttivi, richiedono massimi standard qualitativi e massima
affidabilità professionale.

The research of customized solutions
allows Priamo to make the best of its
experience and competence also at the
service of non-food sectors as the chemical-pharmaceutical one that does not use
preservatives in the production process
and requires high quality standard materials and high professional reliability.

Impianto trattamento
termico
Thermal treatment
plant

Syrup room

MACHINES

BEVERAGE
MACCHINE
MACHINES

• SERBATOI PER GLUCOSIO
E FRUTTOSIO
• SERBATOI PER
LA DISSOLUZIONE
• CHIARIFICATORI
CENTRIFUGHI
• IMPIANTO DI
TRATTAMENTO TERMICO
• IMPIANTI CIP/SIP
• SATURATORI
• MIXER
• SALE SCIROPPI
• DEGASATORI

Le macchine e gli impianti Beverage
di Priamo si distinguono per l’ampio
utilizzo trasversale, per l’elevato
standard qualitativo di materiali e
componenti, per la continua ricerca
e innovazione tecnica della strumentazione, per la funzionalità e la
semplicità di utilizzo.

• TANKS
• THERMAL
TREATMENT PLANTS
• FILTRATION PLANTS
• CIP/SIP PLANTS

Gruppo premix
Premix group

Impianto CIP/SIP
CIP/SIP plant

PROJECTS
SERVICES
L’Ufficio Tecnico di Priamo è
una fucina di progetti innovativi,
con risorse umane e strumentali
sempre aggiornate, che dall’ascolto attento delle richieste di ogni
azienda sviluppa e personalizza
soluzioni calibrate. Ogni processo,
dalla progettazione alla produzione, dall’installazione all’assistenza
post-vendita, è controllato e gestito
da un sistema certificato UNI EN
ISO 9001:2000.
• ASSISTENZA AL CLIENTE
tecnica, tecnologica
• ASSISTENZA TECNICA
meccanica, software
• MANUTENZIONE
programmata, su richiesta,
pronto intervento
Priamo’s technical office is a hotbed
of ideas and innovative designs, with
qualified human resources and latest
instruments which, after carefully
listening to enquiries, researches and
develops customised solutions. Every
single step in the process, whether
design, production, installation or
after-sales service, is monitored and
managed according to a UNI EN ISO
9001: 2000 certified quality system.
• CUSTOMER SERVICE
technical, technological
• TECHNICAL AID
mechanical, software
• MAINTENANCE
scheduled, on request emergency
PRIAMO
il valore aggiunto ai tuoi prodotti
PRIAMO
the added values of your products

PRIAMO FOOD TECHNOLOGIES S.r.l.
Viale delle Industrie, 1 - 31040 Nervesa della Battaglia (Treviso) - Italy
Tel. +39 0422 9617 (r.a.) - Fax +39 0422 440134
www.priamosrl.com - info@priamosrl.com

