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ALLEGATO 4 
ELENCO DITTE SETTORE AGROALIMENTARE 

LINKS 
Affeldt - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=588 
Agrimat - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=1392 
Macchine per la lavorazione di ortofrutticoli 
ALBAFRIGOR s.r.l. - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=2134 
Impianti di refrigerazione industriale 
Aweta - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=1579 
Sistemi di selezione per verdura, frutta, fiori, pesce 
Backus Sormac - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=1581 
Linee di lavorazione per patate e verdure 
Besseling Agri-Technic B.V. - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=1329 
Sistemi di refrigerazione ULO e in atmosfera controllata 
Bizerba - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=1585 
Sistemi e macchine per pesatura, prezzatrici ed etichettatrici 
Brancato - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=657 
Impianti per maturazione e conservazione di prodotti ortofrutticoli 
Campesato srl - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=2531 
Costruzione macchine agroalimentari 
Checchi & Magli - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=3181 
Macchine per la patata 
Cia - Confezionatrici Italiane Automatiche - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=1586 
Macchine confezionatrici 
Compac Sorting Equipment Ltd- Nuova Zelanda - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=3262 
Produttori di impianti per la lavorazione della frutta 
Cooperativa Bilanciai - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=1582 
Progettazione e produzione sistemi di pesatura industriale 
D.T.Dijkstra B.V. - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=1328 
Calibratrici per patate 
Egemas - Turchia - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=3282 
Produttori di macchinari per la lavorazione di ortofrutta (selezionatrici, calibratrici e macchine per l'imballaggio) 
F.B. Sistem - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=2420 
Macchine per confezionamento di prodotti ortofrutticoli e movimentazione interna: retinatrici, contapezzi, pallettizzatori, 
reggettatrici, pesatrici 
Ferrari Cold - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=3051 
Refrigerazione e climatizzazione 
Fichera Macchine & Sistemi - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=2870 
Frigonova - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=2597 
Produzione e installazione impianti frigoriferi industriali e commerciali, impianti di trattamento aria 
Frigostaff srl - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=3547 
FRIGOSTAFF s.r.l. si occupa di conservazione, raffreddamento o congelazione di merci, applicazione del ciclo frigorifero a 
compressione. 
Frigoveneta - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=879 
Impianti industriali per la refrigerazione e conservazione 
Giulio Raiola Officine Meccaniche - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=3288 
Costruzione di pelatrici, denocciolatrici-spaccatrici per pesche, taglierine per frutta e ortaggi, impianti completi, ecc. 
Greefa - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=1327 
Macchine per selezione e calibrazione 
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Iacucci - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=404 
Calibratrici, macchine lavorazione ortofrutta 
Industria Costruzioni Elettromeccaniche srl - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=2921 
Tecnologia per la lavorazione dell'ortofrutta 
Industrial Frigo - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=2210 
Isolamenti termici e frigoriferi 
Industrie Technofrigo Dell'Orto S.p.A. - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=60 
Costruzione impianti e magazzini frigoriferi 
ISOCOLD - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=2434 
Tecnologie per il controllo del freddo e atmosfera controllata 
Isolgarda - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=1676 
Isolamenti termici e frigoriferi 
ITO - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=595 
Impianti e tecnologia per l'ortofrutta 
Kerian - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=914 
Calibratrici 
L'Inox - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=1217 
Tecnologie per l'industria agroalimentare 
Longobardi - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=596 
Maf Roda - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=2053 
Calibratura e confezionamento ortofrutticoli allo stato fresco 
Meccagri - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=915 
Impianti ed automazioni ortofrutticole 
Monti & C. - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=1169 
Progettazione e fornitura di celle ed impianti per la frigoconservazione 
Nunziata Tecnologie Agroalimentari srl - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=2487 
Impianti e macchine per la lavorazione e confezionamento di prodotti agroalimentari e dolciari. 
Ortiz srl - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=2726 
Impianti frigoriferi per prodotti alimentari, macchine di raffreddamento rapido, applicazioni speciali. 
Packing Systems 2000 - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=2042 
Costruzione linee e macchine di confezionamento per prodotti ortofrutticoli 
PFM - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=118 
Macchine per l'imballaggio e la preconfezione 
R G - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=1471 
Impianti di condizionamento patate, carote e verdure 
Sammo - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=434 
Macchinari per ortofrutta, calibratrici elettroniche, linee lavorazione frutta 
SORMA - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=61 
Macchine per il confezionamento di prodotti ortofrutticoli. Vertbag, Rosapack, Netbag. 
Tecnoceam - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=790 
Macchine e impianti per la lavorazione dei vegetali e della frutta 
Tecnopool - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=58 
Surgelazione, raffreddamento, movimentazione 
Tecnotrade - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=54 
Prodotti e macchine agroalimentari 
ULMA - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=2500 
Unitec - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=279 
Sistemi di lavorazione frutta, calibratrici e selezionatrici 
Valentino Antonio - http://www.fruitecom.it/asp/go.asp?lid=3196 
Macchine usate per la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti ortofrutticoli 
 


