
FOOD INDUSTRY
Technology for the Food Industry - International magazine in Italian/English

www.tecnalimentaria.it

Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 NE/TV - Anno 24 N°03/2019 - ISSN 2498-9541

N°3 Marzo / March
2019



Grazie alla sua lunga esperienza nella 
trasformazione e lavorazione cereali, DELLAVALLE 
propone soluzioni innovative

Mole diamantate 
di alta qualità

DELLAVALLE Srl da ormai più di 30 anni si occupa della trasformazione e 
lavorazione dei cereali. In questi anni un’attenzione particolare è stata dedi-
cata al settore ricambi e in special modo alle mole abrasive (emery wheels) 

ed alle lamiere (screen) con una continua ricerca e sviluppo di materiali che allun-
gano la vita utile delle parti di usura pur mantenendone inalterate le qualità di 
processo. In questo ambito DELLAVALLE Srl ha anche raccolto, assieme ad uno 
studio tecnico specializzato, una documentazione che le permette di fornire assieme 
ai ricambi una Certificazione di Alimentarietà degli stessi, fornendo così alle imprese 
un valido documento che viene sempre più richiesto dagli Enti Certificatori.
Grazie, inoltre, a notevoli investimenti, effettuati negli ultimi anni, DELLAVALLE Srl 
è in grado di evadere ordini di ricambi delle principali realtà del mercato diretta-
mente da magazzino evitando così, nella maggioranza dei casi, le lunghe attese 
dei tempi di produzione.

Thanks to its extensive experience in cereal 
processing, DELLAVALLE proposes innovative 

solutions

Top-quality 
diamond wheels 

For more than 30 years, DELLAVALLE Srl has been active in the cereal 
processing sector. In those years, it has paid special attention to 
spare parts, especially emery wheels and screens, while carrying out 

continuous research and development in materials able to extend the life of 
the parts subject to wear and tear, while keeping the quality of the process 
unaltered.
To this regard, DELLAVALLE Srl, in cooperation with a specialized technical 
firm, has collected the necessary documents to supply, together with 
spare parts, also a Certification of Edibility, thus offering companies a valid 
document that is more often requested by Certification Bodies.
In addition to this, thanks to considerable investments made in the latest 
years and stock availability, today DELLAVALLE Srl can fulfil orders of spare 
parts of the major realities of the market, thus avoiding long lead time.

Machinery & Development
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