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rubber is a material manufactured by the processing of latex 
from natural trees and synthetic juice from petrochemical raw 
materials. synthetic rubbers obtained by the polymerisation or 
copolymerisation of special monomers, present an elastic conduct 
similar to natural rubbers. recycled rubber  mainly comes from 
the recovery of used tyres and has many different applications.

Properties
the elasticity  and the capacity of impact absorption and the 
thermo-acoustic isolation make recycled rubber a material used 
particularly in house building and civil engineering.
in some cases additional material are added to the rubber order 
to increase its specific intrinsic characteristics ; for example 
cork granules in order to strengthen its capacity of isolation both 
thermal and acoustic.

The recycling process
the waste tyres are subjected to different phases in the treatment 
centres. the tyres are progressively reduced to a smaller size 
through the mechanical process, this can be anything from 20mm 
right through to dust. during this process the other materials in 
the tyre such as steel reinforcement and textiles are removed to 
leave a clean rubber material, which can then be used in other 
processes.

Applications
recycled rubber in the form of granulate or powders are used 
by industry for many applications. it is often used in the building 
of sporting and recreational surfaces, sound resistant walls, 
motorway barriers, fenders, foundations for railways and trams, 
roadways in conjunction with bitumen based products, road 
signs, household goods and furniture.

Content
Contenuti

la gomma è un materiale naturale ottenuto dalla lavorazione 
del succo di alberi tropicali o sintetico a partire da materie 
prime petrolchimiche. le gomme sintetiche, ottenute per 
polimerizzazione o copolimerizzazione di determinati monomeri, 
presentano un comportamento elastico analoghi a quello della 
gomma naturale. la gomma riciclata proviene prevalentemente dal 
recupero dei pneumatici usati e si presta a numerose applicazioni.

Proprietà
l’elasticità, la capacità di assorbimento degli urti, l’isolamento 
termo acustico fanno della gomma riciclata un materiale 
particolarmente impiegato nel settore dell’edilizia e dell’ingegneria 
civile. In alcuni casi alla gomma vengono aggiunte componenti 
estranee per accrescerne specifiche caratteristiche intrinseche; 
i granuli di sughero, ad esempio ne potenziano la capacità di 
isolamento sia termico che acustico.

Processo di riciclo
diverse sono le fasi del processo di riciclo cui sono sottoposti 
i pneumatici dismessi presso i centri di trattamento. Con la 
triturazione meccanica i pneumatici sono ridotti progressivamente 
in pezzature di minori dimensioni fino ad essere sottoposti a 
polverizzazione qualora l’applicazione finale lo richiedesse. 
Contestualmente la gomma viene separata dai materiali 
estranei come acciaio e fibre tessili, pulita e divisa per diverse 
granulometrie pronta per essere reimpiegata in nuove mescole 
per la realizzazione dei prodotti finiti.

Applicazioni
la gomma riciclata sotto forma di granulato o polverino entra 
a far parte delle mescole utilizzate dall’industria per numerose 
applicazioni. Viene impiegata per la realizzazione di pavimentazioni 
e superfici sportive e ricreative, pareti fono isolanti, barriere per 
autostrade, parabordi, sottofondi per ferrovie e tranvie, manti 
stradali in combinazione con i bitumi, segnaletica stradale, articoli 
di cancelleria, casalinghi e arredo.
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Some impLemented pLantS 
aLCuni impianti ReaLizzati
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Improving the enviroment 
for a better style of life.

Migliorare il verde 
 per un migliore stile di vita.

ReCyCLed RubbeR 
teChniCaL aRtiCLeS

aRtiCoLi teCniCi 
in Gomma RiCiCLata
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Antishock flooring
Pavimentazione antitrauma

Playgrounds, swimming pools, recreation and game centres.
Parchi gioco, piscine, strutture ricreative e di svago.

Urban design flooring
Pavimentazione  arredo urbano

Path, cycle path, walkways.
Viali, piste ciclabili, camminamenti.

Animal flooring
Pavimentazione per animali

trailers, stables, boxes.
trailer, stalle, box .

Urban design
Arredo urbano

Public and private areas.
luoghi pubblici e privati.

Urban design
Arredo urbano

Public and private areas.
luoghi pubblici e privati.

Industry
Industria

solid tyres for wheelbarrows, hand truck and street litter bin.
Gomme piene per carriole, carrelli e cassonetti.
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Building
Edilizia

tram and railways antivibration panels.
Pannelli antivibrazioni per tranvie.

Building
Edilizia

Building and fencing base.
Base per reti di recinzione cantieri.

Housebuilding
Edilizia

thermo-acoustic and anti-vibration sheat.
Guaina termo-acustica e anti-vibrante.

Anti-vibration sheath 
Guaina antivibrante
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 SALES DEPARTMENT   UFFICIO COMMERCIALE 

TEL +39 0464 422286
FAX +39 0464 443301
recycling@salvadori.com

 TECHNICAL DEPARTMENT   UFFICIO TECNICO

PRODUCTION AND AFTER SALES DEPARTMENT   PRODUZIONE E POST VENDITA

ACCOUNTANCY DEPARTMENT    AMMINISTRAZIONE     
  

TEL +39 0464 421183
FAX +39 0464 443301
amministrazione@salvadori.com

Urban design
Arredo urbano

no-parking columns, traffic sign basement, movable traffic islands, kerbstones.
dissuasori di sosta, basi per cartelli, isole di traffico mobili, cordoli stradali.

A team you can rely on!
Una squadra

sulla quale puoi contare!

Elisa Chistè

Juri Salvadori Andra Popa
Bianu

Edi Salvadori Samuel Salvadori Furio Cesarini 
Sforza

Franco Frisinghelli

Igor Salvadori Hassan Benchelh

Paolo Salvadori

the salvadori’s heart and power is represented by its staff.
Il fulcro e la forza della salvadori srl sono rappresentati dai suoi collaboratori. 

edi salvadori

Cristina Azzu
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teChniCaL aRtiCLeS

mouLdinG pLantS 
impianti StampaGGio

aRtiCoLi teCniCi 

Feasibility study
Studio di fattibilità

16         | SALVADORI |   Recycling - Riciclaggio    Recycling - Riciclaggio   | SALVADORI |         17



Antishock paving and technical articles moulding plant
Impianto stampaggio pavimentazione  antitrauma e articoli tecnici 

Big bag loader
accepts big bags of various formats and 
feeds the granulate required for produc-
tion to the mixer. 

Caricatore
alloggia big bag di diverso formato e for-
nisce al mescolatore il granulo necessario 
alla produzione.

The mixer
the mixer is used to give a uniform mix of 
granulate and the color chemical. the aim 
is to have a uniformly coated granulate 
product. 

Il mescolatore
Il mescolatore è il gruppo adibito alla rea-
lizzazione della miglior miscelazione pos-
sibile dei componenti (granulo, chimica, 
colore), allo scopo di avvolgere completa-
mente ed in modo uniforme il granulo con 
il legante.

The press
the Press is moved by a dual action ( up-
down) hydraulic cylinder with both automa-
tic and manual control. it is equipped with 
a diathermic oil thermoregulation system 
wich is completely autonomous.
On request we can supply also thermore-
gulation system with electric resistance or 
steam. 

La pressa 
e’ movimentata da un cilindro oleodinamico 
a doppio effetto con comando sia manuale 
che automatico. e’ munita di un impianto di 
termoregolazione autonomo.

using the rubber granulate/mulch derived from recycled tyres, this enables production of anti-trauma flooring, civil and industrial paving, 
flooring for animal husbandry, self-locking paving and many other products, merely by using additional moulds. 

Partendo dal granulato/sfilacciato di gomma riciclata dai pneumatici esausti permette di realizzare pavimentazioni antitrauma, pavimen-
tazioni civili e industriali, pavimentazioni per zootecnia, pavimentazioni autobloccanti e tanto altro ancora semplicemente aggiungendo 
stampi di diverse forme.

Standard line / Linea standard 

Antishock paving mould 
Stampo piastre antitrauma 

Self-locking bricks mould
Stampo mattoni autobloccanti 
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allows you to create holes in the sides of the tiles where pins are 
placed (ideal for perfect fixing of tiles). equipped with a rotating 
stage it drills automatically the four sides of paving with following 
formats:
1000 x 1000 mm      ▪      1000 x 500 mm       ▪         500 x 500 mm

Permette di creare fori nei fianchi delle pavimentazioni ove 
collocare le spine di giunzione (ideali per un perfetto ancoraggio 
tra loro delle singole mattonelle). dotata di piano rotante, fora 
automaticamente i quattro lati delle pavimentazioni dei seguenti 
formati:
1000 x 1000 mm       ▪      1000 x 500 mm       ▪        500 x 500 mm

Rotating stage / Piano rotante 

Connection pin / Spina di giunzione 

the Press is moved by a dual action ( up-down) hydraulic cylinder with both automatic and manual control. 
equipped with thermoregulation system completely autonomous.

e’ movimentata da un cilindro oleodinamico a doppio effetto (salita- discesa) con comando sia manuale che automatico. 
e’ munita di un impianto di termoregolazione autonomo.

Antishock paving and technical articles 
single moulding press
Pressa singola pavimentazione  antitrauma e articoli tecnici

Tiles drilling machine
Foratrice per pavimenti

TECHnICAL DATA / datI teCnICI

Drum capacity litres / Capacità vasca litri   120
Electric motor power / Potenza motore elettrico 230V/50Hz Kw: 0.6
Weight / Peso Kg 96
Dimensions / dimensioni  mm 800 x 870 x 1000

Manual mixer
Mescolatore manuale
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Customised moulding plant 
Impianto stampaggio personalizzato  

thanks to our expertise acquired over many years, we can build Moulding Plants dedicated to individual customer needs. 

Grazie alla forte specializzazione acquisita negli anni siamo in grado di realizzare impianti di stampaggio dedicati alle singole 
esigenze del cliente.

Example: Sign-supports mould
Esempio: Stampo segnaletica stradale

Examples / Esempi
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Industrial solid tyres moulding plant 
Impianto stampaggio ruote  

The mixer
the mixer is used to give a uniform mix of 
granulate and the color chemical. the aim 
is to have a uniformly coated granulate 
product.

Il mescolatore
Il mescolatore è il gruppo adibito alla rea-
lizzazione della miglior miscelazione pos-
sibile dei componenti (granulo, chimica, 
colore), allo scopo di avvolgere completa-
mente ed in modo uniforme il granulo con 
la chimica. 

The press
the Press is moved by a dual action ( up-
down) hydraulic cylinder with both automa-
tic and manual control. it is equipped with 
a diathermic oil thermoregulation system 
wich is completely autonomous.
On request we can supply also thermore-
gulation system with electric resistance or 
steam. 

La pressa 
e’ movimentata da 2 cilindri oleodinamici a 
doppio effetto (salita- discesa) con coman-
do sia manuale che automatico. e’ munita di 
un impianto di termoregolazione autonomo 
da un gruppo ad olio diatermico. a richiesta 
impianto di termoregolazione a  vapore o 
tramite resistenze elettriche.

Wheels / Ruote Ø 200 mm
 Ø 250 mm
 Ø 300 mm

Big bag loader
accepts big bags of various formats and 
feeds the granulate required for produc-
tion to the mixer. 

Caricatore
alloggia big bag di diverso formato e for-
nisce al mescolatore il granulo necessario 
alla produzione.

starting from the rubber granulate/mulch deriving from recycled tyres, allows production of industrial-grade wheels for carriages and 
bins. With the addition of new moulds, articles can be produced for urban furnishings, civil and industrial buildings, animal husbandry etc. 

Partendo dal granulato/sfilacciato di gomma riciclata dai pneumatici esausti permette di realizzare ruote industriali per carrelli e 
cassonetti. Con l’aggiunta di nuovi stampi  si potranno inoltre produrre articoli  dedicati all’arredo urbano, all’edilizia civile e industriale, 
alla zootecnia, ecc.

Solid tyres mould Ø 200 mm 
Stampo ruote Ø 200 mm  
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Raw material used 
for the production of 

technical articles
Materia prima utilizzabile 

per la realizzazione di 
articoli tecnici 

How to convert production waste into finished products
Come trasformare uno scarto di produzione in prodotti finiti

1 2

3

4

5

Tire buffing from retreading process
Raspatura proveniente dalla ricostruzione dei 
pneumatici

Recycled rubber technical
articles
Articoli tecnici in gomma riciclata 

System for buffing grinding
Impianto per la riduzione dimensionale 
della raspatura

Moulding plant for 
technical articles
Impianto stampaggio 

articoli tecnici
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theRmo-aCouStiC and
anti-VibRation Sheath 

pRoduCtion pLant

impianto pRoduzione 
Guaina teRmo-aCuStiCa

e antiVibRante 
Research and Development

Ricerca e Sviluppo
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Precision cutter to cut rubber cylinders from the production line described in the previous pages. 

sezionatrice di precisione per il taglio di cilindri in gomma prodotti dalla linea descritta nelle pagine precedenti.

Cutter-coiler for 3 to 10 mm sheath thickness
Sezionatrice guaina per spessori da 3 a 10 mm

using the rubber granulate/mulch deriving from recycled tyres, this allows production of sound-absorbing and 
vibration-damping sheets of various thickness and density. 

Partendo dal granulo/sfilacciato di gomma riciclata dai pneumatici dismessi permette di realizzare guaine 
fonoassorbenti  e antivibranti di diversa densità e spessore.

PLAnT COMPOSED BY:
•	 Granule	loading	system	from	big-bag
•	 Granule	mixing	system
•	 Closing	mould	press	with	mould	movement	trolley
•	 Moulds	for	the	production	of	rubber	cylinders
•	 Cutter-coiler.

DESCRIZIONE IMPIANTO:
•	 Gruppo	di	carico	granulo	da	big-bag	
•	 Mescolatore	granulo	
•	 Pressa	di	chiusura	con	carrello	di	movimentazione	stampo	
•	 Stampi		per	produzione	di	cilindri	in	gomma
•	 Sezionatrice-avvolgitrice.

Thermo-acoustic sheath production plant
Impianto produzione guaina termo-acustica 
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Sectioning machine for more than 10 mm sheath 
thickness
Sezionatrice guaina per spessori superiori ai 10 mm

Precision cutter to cut rubber parallelepipeds. 

sezionatrice di precisione per il taglio di parallelepipedi in gomma.

Cutting process 
Processo di taglio

Anti-vibration sheath production plant
Impianto produzione guaina anti-vibrante 
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SoLid tyReS 
FRay maChine

SFiLaCCiatRiCe 
Gomme piene

RubbeR GRanuLe and muLCh 
paintinG pLant

impianto CoLoRazione 
GRanuLo e muLCh

Designing
Progettazione
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the fray-machine is projected to transform super-elastic tires and cushion rings in strips of rubber and powder of different sizes.

la sfilacciatrice è progettata per la trasformazione di gomme superelastiche e cushion in sfilacciato e polverino di gomma di varie pezzature.

Electric power / Potenza elettrica  49,5 kW
Productivity / Capacità produttiva   140-600 Kg/h
Max workable diameter / Ø max lavorabile  1200 mm
Min workable diameter  / Ø min lavorabile  250 mm                         
Dimensions  / dimensioni  2600 x 2200 x 2000 mm
Weight  / Peso  2 ton

Solid tyres fray machine
Sfilacciatrice gomme piene

Solid tyres fray machine filtering plant
Impianto filtrante per sfilacciatrice gomme piene

    Details / dettagli  Q.ty
1)  Solid tyres rasp / raspatrice gomme piene  2
2)  Big-bag loader / Carica big-bag   3
3)  Big-bag loader conveyor belt / nastro carica big-bag  3
4)  Unload conveyor belt for exhausting system  / nastro scarico impianto di aspirazione  1                         
5)  Exhausting system for buffing dust  / Impianto di aspirazione raspatura 1
6)  Cleaning and storage area  / Zona pulizia e stoccaggio 1
7)  Screening system with 3 sieves  / Vibrovaglio con 3 setacci 1
8)  3 tons forklift / elevatore semovente portata 30 q   1
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Rubber granule and mulch painting plant
Impianto colorazione granulo e mulch

PLANT COMPOSED by:
•	Big-bag	discharge
•	Alimentation	belt
•	Weighting	unit
•	Mixing	unit
•	Rubber	granule	big-bag	charge
•	Chemist	heating	and	alimentation	unit

DESCRIzIOnE IMPIAnTO:
•	Scarico	big-bag
•	Nastro	alimentatore
•	Gruppo	pesatura
•	Miscelatore
•	Carico	big-bag	granulo	di	gomma
•	Gruppo	riscaldamento	e	alimentazione	chimica

Granule painting plant
Linea verniciatura granulo 

Permette di trasformare il granulo/sfilacciato in gomma derivante dal riciclaggio dei pneumatici 
dismessi in prodotti decorativi per giardini, parchi pubblici, arredo urbano e design. Permette 
inoltre di realizzare granuli per l’intasamento dei campi da calcio in erba sintetica.

transforms rubber granulate/mulch from recycled tyres into decorative products for gardens, 
public parks, urban furnishings. also allows production of granulates for the in-filling of 
synthetic grass football fields. 

Mulch loading unit
Gruppo carico mulch

Isocyanate and color mixer
Agitatore isocianato e colore

(see next page / vedi pagina seguente)
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Isocyanate and color mixer
Agitatore per isocianato e colore

agitatore per isocianato e colore.

isocyanate and color mixer. 

Electric power / Potenza elettrica  3 kW                   
Weight  / Peso  150 Kg
Size / Ingombro  1456 x 500 x 1584
Rpm / rpm 140
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bead RemoVeRS

StaLLonatoRi pneumatiCi 

otR and SoLid tyReS SheaRS

CeSoie peR pneumatiCi 
moVimento teRRa e Gomme piene

automatiC baLeR FoR SCRap metaL

pReSSa automatiCa Compatta metaLLi

Production
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Bead removal basically consists in the mechanical extraction of the steel beads that compose the supporting structure of the tyre. this 
operation assures longer life of the blades of the next stage machines in the recycling line and also provides a cleaner  product. hercules 45 
is especially effective in that it extracts the beads of both sides in a single processing phase.

la stallonatura dei pneumatici permette di ottenere un prodotto pulito oltre  ad una maggiore durata delle lame sulle successive macchine 
che compongono la linea di riciclaggio. Hercules 45  è particolarmente produttivo poiché è in grado di estrarre l’anello da entrambe le parti 
in un’unica fase di lavorazione. 
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Bead wires
Talloni

Pressure / Pressione  200 bar 
Tank capacity / Capacità serbatoio  550 L     
Dimensions / dimensioni   5565x1500x1450 mm
Rating / Potenza    22 kW 
Max traction / trazione max  45 ton
Max productivity / Produttività max  35 pneu./h 
Tyre dim. / dim. pneum.  18”-24.5”
Weight / Peso  3.2 ton 

Double bead remover 18” - 24.5”  
Stallonatore pneumatici autocarro 18” - 24.5”
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EM bead remover 18” - 51”
Stallonatore pneumatici movimento terra 18” - 51”

Pressure / Pressione     200 bar 
Tank capacity / Capacità serbatoio   1320 L     
Dimensions / dimensioni    8600x2300x2150 mm
Rating / Potenza     44 kW 
Max traction / trazione max   90 ton
Tyre dim. / dim. pneum. 18”-51”
Weight / Peso  8,2 ton 
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Bead removal basically consists in the mechanical extraction of the steel beads that compose the sup-
porting structure of the tyre. this operation assures longer life of the blades of the next stage machines 
in the recycling line and also provides a cleaner  product. 

la stallonatura dei pneumatici permette di ottenere un prodotto pulito oltre  ad una 
maggiore durata delle lame sulle successive macchine che compongono la linea 
di riciclaggio. 

46         | SALVADORI |   Recycling - Riciclaggio    Recycling - Riciclaggio   | SALVADORI |         47



OTR and solid tyres shear 18” - 39” 
Cesoia per pneumatici  movimento terra e gomme piene 18” - 39”

hydraulic guillotines for tyre reducing. the reduction is useful in order to reduce transport costs and above all to be handled in the 
shredder and tyre reduction equipment. 

Ghigliottine idrauliche per la riduzione volumetrica degli pneumatici allo scopo di rendere più economico il trasporto ed agevolare la 
lavorazione nei trituratori dei comuni impianti di granulazione. 

OTR and solid tyres shear 18” - 51” 
Cesoia per pneumatici  movimento terra e gomme piene 18” - 51”
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Automatic baler for scrap metal
Pressa automatica compatta metalli

Automatic Baler for scrap metal with two compressions.
Press cycle and the ejection of bale are fully automatic. automatic Baler is the best solution to work on ferrous scrap metal or non ferrous 
from industry, urban waste or generic scrap. 

Pressa automatica compatta metalli a due compressioni.
Il ciclo di pressatura e l’espulsione finale del prodotto sono completamente automatici. la Pressa automatica é la soluzione ottimale per 
trattare ritagli e scarti di lavorazione,   residui metallici ferrosi e non ferrosi provenienti dal trattamento di rifiuti solidi urbani e rottami 
metallici in genere.

Hopper’s inlet size  / apertura della tramoggia   800x650 mm
Pack front dimensions / dimensioni pacco   200x200x200 mm
Pack weight  / Peso pacco  12-15 kg
Density / densità  1,6 t / m³
Daily production / Produzione giornaliera   7,5 -10 t
no-load theoretical cycle-time / durata ciclo a vuoto teorico   40 s
Working pressure / Pressione di lavoro   280 bar
Dimensions / dimensioni 4300x4700x2400 mm

Passenger and LT bead remover
Stallonatore pneumatici vettura e TL

Truck tyres shear
Cesoia pneumatici autocarro 

hydraulic guillotines for tyre reducing. the reduction is 
useful in order to reduce transport costs and above all to 
be handled in the shredder and tyre reduction equipment. 

Ghigliottine idrauliche per la riduzione volumetrica 
degli pneumatici allo scopo di rendere più economico il 
trasporto ed agevolare la lavorazione nei trituratori dei 
comuni impianti di granulazione. 
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tyReS CutteRS

taGLia pneumatiCi

WheeL poppeR

deFoRmatoRi peR CeRChi
Setting

Installazione

Staff training
Istruzione del Personale

After sales assistance
Assistenza Post-vendita
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Cuts	passenger	and	light	truck	tyres	into	4	pieces	at	a	rate	of	60	per	hour.

taglia pneumatici vettura e trasporto leggero in 4 pezzi con una media di 60 pneumatici all’ora.

Motor power / Potenza motore   220v/50Hz 2,2 Kw
Size / Ingombro  450x1300x1500h
Weight / Peso  400 Kg
Production tyres/hour / Produzione oraria pneumatici  60 approx.

Car and light truck tyres cutter
Taglia pneumatici vettura e TL

Cuts	passenger	and	light	truck	tyres	from	12”	to	19,5”	and	truck	tyres	up	to	24,5”.

taglia pneumatici vettura e trasporto leggero da 12” a 19,5” ed autocarro fino a 24,5”.

Motor power / Potenza motore  380v/50Hz 7,5 Kw
Size / Ingombro  1900x1500x1900h
Weight / Peso  800 Kg

Car, light truck and truck tyres cutter
Taglia pneumatici vettura, trasporto leggero e autocarro
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Cuts	truck	tyres	(from	size	19.5	to	24.5”)	lengthways	into	two	parts	with	considerable	volume	reduction,	facilitating	storage,	transport	
and disposal.

taglia il pneumatico autocarro (da 19.5” a 24.5”) longitudinalmente in due parti , permette una notevole riduzione del volume facilitando 
lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento.

Machine size /  dimensioni della macchina  1700 x 800 x 900 mm
Machine weight / Peso  850 kg.

Truck tyres cutter 19.5” - 24.5”
Taglia pneumatici autocarro 19.5” - 24.5”

allows rapid and simple separation of the metallic belt from the tyre. 

separa velocemente e con semplicità il cerchio metallico dal pneumatico. 

Installed power / Potenza installata  7.5 kW
Max pressure / Pressione max.  220 bar
Max thrust strength / Forza spinta max  80 ton                      
Dimensions / dimensioni  1700x1600x3460 mm
Weight / Peso   2.5 ton

Cars and trucks wheel popper
Deformatore vettura e autocarro
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Retreading, Conveyor Industrial Belts & Workshops 
Ricostruzione, Nastri trasportatori e Gommisti
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For more information about this products range 
please contact us for requesting the specific 
catalogue.

Per maggiori informazioni sulla gamma di questi 
prodotti del settore richiedi il catalogo specifico.

info@salvadori.com a+b
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