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DA 100 ANNI PIONIERI
NELL'INDUSTRIA 
DELLA PLASTICA

Dal 1922 - Previero N. srl è un'azienda a condu-
zione familiare impegnata nella progettazione 
e costruzione di macchine per la riduzione 
dimensionale di plastica e gomma. 

La strategia visionaria ha portato nel 1974 
alla fondazione di SOREMA, con la missione 
di progettare e realizzare linee di lavaggio e 
riciclo della plastica.   

SOREMA, con quasi 50 anni di esperienza, 
sviluppa ogni progetto in base alle esigenze 
del materiale e del cliente. 
Rinomata a livello mondiale per le sue solu-
zioni più innovative, SOREMA è leader nella 
progettazione, produzione e installazione di 
impianti di riciclo per materie plastiche.

Le linee guida di SOREMA sono “alta qualità 
& alta efficienza”. Possiamo offrire un'ampia 
gamma di capacità da 500 kg/h a 10.000 kg/h.

 I settori di applicazione degli impianti  
 SOREMA: 

Leaf Bottiglie in PET

Leaf Film in PE/PP

Leaf Bottiglie e contenitori in HDPE/PP

Leaf Vassoi in PET/PP

Leaf Big-bags, tessuto non tessuto e fibra

Leaf Pulper

Leaf Disinchiostrazione

Leaf Applicazioni per il riciclaggio chimico

LABORATORIO E LINEE PILOTA
Laboratorio avanzato e linea pilota 
industriale per l'analisi dei materiali 
e l'ottimizzazione dei processi.
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ENGINNERING
Progettazione completa dell'impianto e del 
sito con scansione laser. Miglioramento e 
revamping delle linee esistenti. Integrazione 
delle apparecchiature ausiliarie e 
dell'impianto di trattamento delle acque 
reflue.

BUSINESS MANAGEMENT
Assistenza a lungo termine del cliente 
nella gestione aziendale e nella 
produzione. 

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Continua ricerca e sviluppo per migliorare 
la qualità dei flakes/fluff per il recupero 
ottimizzato della plastica. Aperti alle 
nuove sfide dell'economia circolare e della 
sostenibilità con la riduzione dei consumi 
di acqua, elettricità e prodotti chimici.

PRODUZIONE E MESSA IN SERVIZIO
Produzione interna delle macchine, 
pre-assemblaggio completo e convalida 
dell'interfaccia prima della spedizione. 
Supervisione dell'installazione, rapido 
avviamento e raggiungimento della 
capacità del progetto. Personale tecnico 
qualificato per la formazione dei clienti.

SERVIZIO POST-VENDITA
Assistenza da remoto per la risoluzione 
dei problemi e un team specializzato 
sempre pronto ad intervenire. 
Programmi di manutenzione preventiva 
e gestione dei ricambi.

PROGETTAZIONE DELLA VOSTRA LINEA DI RICICLAGGIO



I sistemi di riciclo SOREMA trasformano le 
bottiglie di PET post-consumo (i.e. da raccolta 
comunale, differenziata o da deposito) in flakes 
riciclati di alta qualità (rPET). 
Applicazioni tipiche sono: nuove bottiglie, 
anche per uso alimentare, foglie estruse, 
BOPET, tessuti, reggette e fibre.

 I vostri vantaggi con SOREMA: 

Leaf Soluzioni economicamente vantaggiose.

Leaf Rimozione immediata della contaminazione.

Leaf Efficienza nella separazione etichette 
 parziali e full-body

Leaf Sistema modulare e progettazione flessibile 
 in funzione del grado di contaminazione 
 del materiale in ingresso.

Leaf Singolo circuito dell'acqua per ogni modulo.

Leaf Elevata purificazione dei flakes in uscita.

Leaf Basso livello di umidità residua.

Leaf Ottimizzazione del consumo di energia.

O B I E T T I VO  C H I U D E R E 
I L  C I RC U I TO

DA BOTTIGLIA 
A BOTTIGLIA 
IN PET
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I sistemi di riciclaggio SOREMA per i film in 
PE/PP post-consumo, post-industriali o di 
origine agricola consentono di riciclare i fluff in 
granuli di alta qualità da riutilizzare nelle linee 
di estrusione cast, stretch e blown film e altre 
applicazioni speciali.

 I vostri vantaggi con SOREMA: 

Leaf Soluzioni di riciclo redditizie. 

Leaf Basso consumo energetico.

Leaf Alta efficienza nella rimozione della 
 contaminazione nei moduli a freddo/caldo.

Leaf Soluzione dedicata al film agricolo.

Leaf Applicazione da stretch a stretch 
 (minima presenza di gel).

Leaf Basso livello di umidità residua.

R I TO R N O  A L L E  O R I G I N I

FILM IN PE/PP
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I sistemi di riciclaggio SOREMA trasformano 
bottiglie e contenitori in HDPE/PP post-con-
sumo in flakes riciclati di alta qualità. 
Le applicazioni tipiche delle scaglie sono: 
bottiglie, per uso alimentare e non, lamine 
e altri tipi di estrusi, iniettati o soffiati.

 I vostri vantaggi con SOREMA: 

Leaf Soluzioni economicamente vantaggiose.

Leaf Rimozione immediata della 
 contaminazione.

Leaf Efficienza nella separazione etichette 
 parziali e full-body

Leaf Sistema modulare e una progettazione 
 flessibile in funzione del grado di 
 contaminazione del materiale in ingresso.

Leaf Singolo Circuito dell'acqua per ogni 
 modulo.

Leaf Elevata purificazione dei flakes in uscita.

Leaf Basso livello di umidità residua.

Leaf Ottimizzazione del consumo di energia.

.

L I B E RO 
D I  R I U T I L I Z Z A R E

CONTENITORI 
RIGIDI IN HDPE/PP
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 I vostri vantaggi con SOREMA: 

Leaf Speciale sistema di prelavaggio 
 per materiali altamente contaminati.

Leaf Efficiente sistema di separazione 
 del film superiore sigillante.

Leaf Perdite minime di materiale grazie 
 a speciali macchine per il riciclaggio 
 delle vaschette.

I sistemi di riciclaggio SOREMA trasformano 
le vaschette termoformate in PET post-
consumo in flakes riciclati di alta qualità che 
rispettano le specifiche per essere riutilizzati 
nei processi di termoformatura o nelle fibre.

I sistemi di disinchiostrazione SOREMA 
si basano su moduli in cui gli inchiostri 
polimerizzati vengono rimossi dal substrato 
plastico per consentire il riciclo e il riutilizzo 
degli imballaggi stampati nel processo 
produttivo originale.

U N A  N U OVA  S F I DA
rPET DA VASCHETTE

ECONOMIA CIRCOLARE
DISINCHIOSTRAZIONE

 I vostri vantaggi con SOREMA: 

Leaf Centro di prova dedicato per i test 
 e la validazione del processo.

Leaf Trattamento dell'acqua specifico 
 per le linee di disinchiostrazione
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Il modulo SOREMA, sviluppato in 
collaborazione con le principali cartiere 
europee, è stato progettato per recuperare la 
fibra dagli scarti di pulper con un sistema ad 
alta frizione controllata.

I sistemi di riciclo SOREMA consentono 
di decontaminare le fibre di PP, PA e PET, 
i tessuti e i non tessuti, le corde e le reti 
in fluff o granuli che possono essere 
riutilizzati nel processo di produzione.

R I D U R R E  G L I  S CA RT I
SCARTI DI PULPER

R I C I C L A  P E R  U N  
F U T U RO  M I G L I O R E
FIBRE E BIG-BAG

 I vostri vantaggi con SOREMA: 

Leaf Soluzioni di riciclaggio redditizie.

Leaf Basso consumo energetico.

Leaf Alta efficienza nella rimozione 
 della contaminazione.

Leaf Speciale sistema di essiccazione 
 delle fibre.

 I vostri vantaggi con SOREMA: 

Leaf Aumentare il recupero delle fibre 
 di carta dopo il processo di pulper.

Leaf Dare una seconda vita alla frazione 
 plastica.

Leaf Ridurre i costi di discarica per le 
 cartiere.
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Per supportarvi, Sorema fornisce soluzioni 
ideali e si occupa della gestione delle materie 
prime e dell'integrazione di apparecchiature 
affidabili da fornitori terzi, come la 
selezione automatica di bottiglie/flakes, la 
separazione dei metalli, i compattatori di 
rifiuti, i sistemi di estrusione e rigenerazione 
e infine, gli impianti completi di trattamento 
delle acque reflue.

 SOREMA COME FORNITORE PRINCIPALE: 

Leaf Approccio collaborativo.

Leaf Coordinamento di tutti i fornitori terzi 
 per ottimizzare la gestione del progetto.

Leaf Rapido avvio dell'impianto grazie 
 al partner unico Sorema.

Leaf Ottimizzazione dei costi di gestione 
 e di esercizio.

Leaf Gestione automatica dei materiali 
 di scarto.

F I DAT E V I  D E L L A 
VOST R A  S C E LTA

SOLUZIONI 
COMPLETE

14 15



SOREMA
division of

PREVIERO N. srl

Via per Cavolto 17
Anzano del Parco
22040 (Como) - Italy
+39 031 63491 250
sales@sorema.it
www.sorema.it

Dal 1922 Previero Group fornisce 

soluzioni innovative personalizzate 

per la riduzione dimensionale e per 

i sistemi di riciclaggio delle materie 

plastiche in tutti i 5 continenti.

Tutti insieme, ci impegniamo 

per il successo dei nostri clienti 

concentrandoci sulla protezione 

dell'ambiente.


