
Il meglio della tecnica.





Mantenere le promesse fatte

Le origini dell’odierna STADLER Anlagenbau GmbH risalgono 
al XVIII secolo. Da allora, il successo dell’azienda continua a 
basarsi su una filosofia improntata alla valorizzazione e alla 
stima reciproca. 

L’azienda, riconosciuta in tutto il mondo e specializzata nella 
concezione, nella produzione e nel montaggio di impianti 
di selezione automatizzati e di macchine per l’industria del 
riciclaggio, è ancor’oggi a conduzione familiare e − giunta ormai 
alla settima generazione − è attualmente gestita da Willi Stadler.

Sempre attenta ai desideri e alle esigenze dei clienti, STADLER 
è sinonimo di alta qualità “made in Germany”, unita a una 
competenza ingegneristica all’avanguardia. Nel far ciò, STADLER 
si fonda su valori tradizionali. 

Onestà e affidabilità: sono le caratteristiche che 
contraddistinguono STADLER e la base del suo successo, in 
passato come in futuro.

Filosofia
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Spirito di gruppo

L’unione fa la forza

Adottare un approccio con i clienti improntato alla stima, 
aperto e onesto. Stabilire relazioni tra pari. Questo è ciò che 
caratterizza STADLER. Questa è la nostra cultura aziendale, 
vissuta quotidianamente, e il terreno fertile del nostro successo. 

I nostri collaboratori sono il nostro bene più prezioso: ne siamo 
ben consapevoli.

Per questo motivo siamo sempre a loro disposizione e 
supportiamo le loro richieste in molteplici modi, che si tratti 
di flessibilità di orario, corsi di formazione continua o attività 
sportive collettive. Il tutto ci rinsalda e ci rende forti.

Ci facciamo carico della responsabilità sociale per il singolo 
individuo, ma anche per il nostro territorio. Da un lato aperti 
al mondo, dall’altro legati alle tradizioni autoctone, siamo 
saldamente ancorati al territorio.
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Competenza 
specialistica

Il fattore decisivo è il risultato

I nostri team di esperti sono preparati al meglio. 
Comprendono specialisti con competenze scientifiche, nei 
settori delle tecnologie del riciclaggio, della costruzione di 
macchinari, della tecnica di processo, delle finanze e della 
contrattualistica.

Per nuove costruzioni, ampliamenti e ottimizzazioni di 
impianti di selezione, tutti i nostri esperti vengono coinvolti 
nel processo sin dall’inizio, e rimangono in loco per fasi 
prolungate. 

Nel nostro centro interno di ricerca e sviluppo STADLER 
TECHNIKUM progettiamo e sperimentiamo diversi scenari al 
fine di trovare la soluzione ideale per ogni esigenza. 

Sulla base di performance test completi seguiamo la messa a 
punto fin nel minimo dettaglio. La nostra passione è ricavare il 
massimo da ogni impianto.

Grazie a una rete di assistenza e ricambi strutturata a livello 
mondiale offriamo all’occorrenza un supporto sempre rapido e 
professionale sotto ogni profilo.
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Formazione

Creare competenza

Per soddisfare i nostri elevati requisiti servono soprattutto 
collaboratori altamente competenti.  
Per questo motivo puntiamo in particolare su una solida 
formazione di base e continua in tutti i settori specialistici.

Essendo un’azienda con una lunga tradizione nella formazione, 
disponiamo di un nostro centro di istruzione e formazione 
tecnica in cui prepariamo le nostre nuove leve.  
Promuoviamo i talenti e la loro capacità di sviluppare idee 
creative e di realizzarle sotto la loro sola responsabilità.

Oltre al know-how tecnico, per noi è importante che i neoassunti 
imparino sin dall’inizio lo spirito di gruppo tipico di STADLER. Il 
risultato è una grande soddisfazione diffusa su larga scala, tra i 
collaboratori e tra i clienti.
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Eccellenza nella selezione

La massima efficienza di processo possibile, la migliore qualità 
di produzione e dei materiali nonché la massima facilità d’uso, 
di manutenzione e di pulizia. L’obiettivo è trovare una soluzione 
completa e ottimale sotto ogni punto di vista, con un layout ben 
pensato, ritagliato sulle necessità dei nostri clienti.

In quanto pionieri nel settore degli impianti di selezione chiavi 
in mano e completamente automatizzati per rifiuti domestici e 
imballaggi leggeri, miriamo sin da subito a una redditività globale 
elevata. 

Impianti STADLER
Nell’ottica di conseguire il più elevato 

rendimento possibile dell’impianto 

completo riconosciamo grande im-

portanza a passaggi coordinati tra le 

rispettive macchine.

Accanto alla sistematicità completa 

riveste un ruolo decisivo anche la  

selezione dei singoli componenti.
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Tecnica e qualità

L’efficienza di ciascun impianto di selezione dipende dal rendimento 
dei singoli componenti. Che si tratti di separatori balistici, vagli 
rotanti, nastri trasportatori o delabeler, STADLER è rinomata in 
tutto il mondo per componenti ben studiati, di qualità superiore. 

In quanto leader di mercato a livello mondiale nel settore dei 
separatori balistici, siamo consapevoli del nostro ruolo di precursori 
e ottimizziamo di continuo i nostri prodotti perché soddisfino le 
necessità attuali dei clienti nonché i requisiti degli impianti.

Prodotti STADLER

I vagli rotanti STADLER si caratterizzano 

per una particolare robustezza. 

Realizzati in acciaio (ad es. Hardox) 

dello spessore di 10 millimetri, essi 

sono molto resistenti alla torsione. 

Equipaggiati con passerelle, ponti e 

porte di ampie dimensioni nonché 

con illuminazione interna, essi 

facilitano nettamente le operazioni di 

manutenzione.

Telaio agitante brevettato per una facile modifica 

della qualità di selezione, possibilità di impilaggio di 

due separatori balistici, fondi di vaglio in esecuzione 

particolarmente robusta, accesso confortevole a tutte 

le aree della macchina: il STT5000 è un separatore 

balistico di punta, sviluppato per la lavorazione di flussi 

di materiale mediamente pesante e pesante.
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Focalizzazione 
sul cliente
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Apprezzati a livello internazionale

Ascoltiamo con attenzione i nostri clienti in tutto il mondo, 
sappiamo che cosa conta e acquisiamo dimestichezza con i 
requisiti produttivi in loco, puntando a costruire un rapporto 
di fiducia e un dialogo collaborativo.

Offriamo ai clienti la nostra consulenza di costruttori esperti di 
impianti e il nostro supporto. 

Cogliamo le loro riflessioni e visioni e, in stretta collaborazione 
con loro, sviluppiamo soluzioni su misura, proponendo le 
migliori soluzioni ingegneristiche. 

La massima soddisfazione possibile di tutti i nostri clienti 
nonché una fidelizzazione del cliente nel lungo periodo sono il 
nostro obiettivo e la nostra filosofia.
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STADLER Anlagenbau GmbH 

Max-Planck-Straße 21 
 88361 Altshausen 

GERMANIA

Telefono  +49 (0) 7584 - 9226 - 0

info @ w-stadler.de 
www.w-stadler.com

Stadler Italia S.r.l.

Via Scalabrini, 26 
29121 Piacenza 

ITALIA

Telefono  +39 0523 172 77 68

Contatto: Pietro Navarotto 
pietro.navarotto @ w-stadler.de 

www.w-stadler.de/it


