FALLIMENTO FRIUL ENERGIE S.R.L.
ELENCO DEI BENI

N°

Descrizione

1

Carrello elevatore diesel marca HYSTER, modello H5FT, serie L177B13671E, anno di fabbricazione 2007.

2

Carrello elevatore diesel marca JUNGHEINRICH modello DA25FKB, serie FN425016, anno
di fabbricazione 2011.

3

Carrello elevatore elettrico marca CESAB modello ECO 0/KD 25.1, serie 114045, anno di
fabbricazione 1989.

4

Carrello elevatore elettrico marca CESAB modello ECO L 30.4

5

Trans pallet elettrico marca JUNGHEINRICH, modello ELE 16.

6

Spazzatrice meccanica elettrica marca RCM modello ATOM.

7

Pala gommata marca CATERPILLAR, modello 930G, numero identificazione prodotto
*CAT0930GPTFW00618, potenza Kw 112, anno di fabbricazione 2007, compresa benna.

8

Escavatore CATERPILLAR, modello M313C, numero di identificazione prodotto
CATM313CCH2A00705, potenza Kw 86, anno di fabbricazione 2007, compresi prolunga del
braccio escavatore e pinza rotore per ragno.

9

Benna a forca, marca TREVI BENNE S.p.A., modello FORCA RAMAGLIE, numero di serie
S2576, attacco CAT IT18 28 ARF, anno di fabbricazione 2010.

10

Stazione filtrante marca MP TRADING S.r.L.,, anno di installazione 2009.

11

Pallettizzatore marca TMG IMPIANTI S.r.L., modello AUTOPAL, numero di serie
4.380.09.09, anno di fabbricazione 2009.

12

Insaccatrice marca ESSEGI 2 S.r.L., modello F1000 ECOF, numero di matricola 58/08F1000 ECOP, anno di fabbricazione 2008.

13

Bilancia elettronica marca SANDRI BILANCE S.r.L., video della Cooperativa BILANCIAI,
modello D430.

14

Idro pulitrice marca SML modello 21.200, completa di ugelli.

15

Mulino macinatore marca COSTRUZIONI MECCANICHE GRESPAN S.r.L., modello MACINATRICE MR57/100, numero matricola 08MR198, anno di fabbricazione 2008.

16

Mulino macinatore marca VORTICE comprensivo di nastro di scarico

17

Misuratore di umidità marca KERN & Sohn GmbH, modello MLB 50-3, numero di serie WL
066340.

18

Aspiratore grande per la polvere della segatura, marca BLUESERVICE S.R.L.

19

Scorta di piccola attrezzature d’officina ed utensili di lavoro, magazzino ricambi e generi con-

sumabili.
20

Impianto per essicazione segatura di legno con tamburo tritubo, fornitore ISTALMEC S.r.L.,
tipo CT40, fornitura dell’anno 2012.

21

Linea di confezionamento composta da nastro per alimentazione formatore, formatore completo di Pick & Place modello APC-PP con chiusura a nastro, nastro evacuazione cartone
formato, chiudi falde automatico, rulliera estensibile, fornitore CARTOMAC S.r.L., matricola
n° 1169 e 1170, fornitura dell’anno 2016.

22

Impianto di bricchettatura con pressa bricchettatrice meccanica modello BRIK MB90, fornitore DI PIÙ S.r.L., fornitura dell’anno 2016, comprensiva di nastro e sega.

23

Impianto automatico di pallettizzazione scatole composto da trasportatore a rulli motorizzati
per prelievo scatole, robot circolare WINNER 250/ER, quadro elettrico di comando e controllo WINNER CONTROL EP 15 NEW, testata di presa a pinza per cartone singolo, dispositivo
di prelievo interfalda e pallet. Fornitore EUROPACK S.r.L., fornitura dell’anno 2016, matricola 16051.

24

N° 1 nastro di alimentazione bilancia, n° 1 tramoggia di raccolta polveri per nastrino alimentazione bilancia, n° 1 tramoggia di carico prodotto completa di coperchio, n° 1 piede di appoggio posteriore nastro, fornitore PACK SOLUTION S.r.L., fornitura dell’anno 2018.

25

Bilancia elettronica a peso netto con alimentatore a gravità, usata, ricondizionata e garantita
composta da indicatori di livello elettronici a palette, tramoggia di carico prodotto, sistema di
alimentazione a mezzo serranda a gravità, tramoggia di scarico, struttura di sostegno in profilati di acciaio, elettronica di pesatura marca LAUMAS, fornitore PACK SOLUTION S.r.L.,
fornitura dell’anno 2017.

26

Confezionatrice modello “UP 1.000” usata, ricondizionata e garantita composta da struttura
monoblocco, alimentatore automatico per sacchi a bocca aperta, bocca di riempimento per
sacchi di diverso tipo, dispositivo di escursione verticale, attesta sacchi, centratore di sacchi,
seggiola porta sacchi, convogliatore a sezione apribile, convogliatore dinamico, nastro convogliatore INTRALOX, dispositivo per sollevamento per nastro convogliatore, gruppo di saldatura ed eliminazione dell’aria in eccesso, struttura aggiuntiva laterale, espulsore di sacchi
a 90°, numero di matricola dell’impianto “0010 2017”, fornitore PACK SOLUTION S.r.L., fornitura dell’anno 2017.

27

Sbricciolatore modello ZCR 2.200,1000 a regolazione manuale composto da cassa in acciaio al carbonio, due rulli sbricciolatori indipendenti motorizzati in acciaio temperato Ø Mm 200
L Mm 1000, rullo di taglio 40 kW, rullo di trascinamento 9,2 kW, condotto di carico con serranda deviatrice a comando pneumatico, regolazione manuale della distanza dei rulli, rullo di
taglio su slitta mobile supportata da molle, fornitore ZEPI TECNOLOGIE S.r.L., fornitura
dell’anno 2017.

28

Impianto di alimentazione modello ZCR 1.100.1000 a regolazione manuale composto da
cassa in acciaio al carbonio, rullo di alimentazione Ø Mm 100 L Mm 1000, motoriduttore con
accoppiamento diretto 0,37 kW, fornitore ZEPI TECNOLOGIE S.r.L., fornitura dell’anno
2017.

29

Vaglio Ø Mm 1800 a due reti, fornitore ERIMAKI S.n.C., fornitura dell’anno 2017.

30

Tramoggia metallica per segatura, dimensioni, lunghezza 400 cm, larghezza 270 cm, altezza
di scarico benna 390 cm, volume massimo di carico 16 metri cubi. Tramoggia dotata di tre
coclee di estrazione segatura diametro 25 cm con relativo motoriduttore, e piccolo descalper
finale a dischi metallici, con relativo motore

31

Descalper, selettore a dischi contrapposti in acciaio per segatura, dimensioni: lunghezza 210
cm larghezza 100 cm area libera di selezione materiale 1x5 cm compreso scivolo di raccor-

do fra il descalper e la coclea di base
32

Silos a sezione circolare per stoccaggio segatura secca a servizio della macchina per tronchetti, dimensioni 300 cm diametro, altezza totale 500 cm, altezza utile di carico 400 cm circa dotato di estrattore meccanico alla base, volume di stoccaggio 30 metri cubi circa

33

Numero 3 container gialli chiusi ermeticamente per carico a pressione di segatura secca di
faggio dimensioni base 600 cm x 240 cm altezza 220 cm circa

34

Reggiatrice, marca STRAPEX, 16 mm/5/8’’, 230 volt, App. n. 1415185

35

Nastro elevatore tipo SPONDAFLEX inclinato a 45°, lunghezza Ml 8,00, fornitore ESSEGI,
fornitura dell’anno 2018.

36

Muffola marchio NABERTHEM per la misurazione delle ceneri del pellet.

37

Apparecchio per la misurazione della grado di durezza del pellet.

38

Contenitore distributore mobile per gasolio di autotrazione marca RIGHETTO, capacità Hl
30, modello CD 30, matricola 1470-7, anno di fabbricazione 2013.

39

Arredi, macchinari ed attrezzature d’ufficio presso gli uffici di Capriva del Friuli comprendenti
server locale, gruppo di continuità, tre scrivanie, tavolo riunioni, otto armadietti spogliatoi,
stufa, quattordici sedie, divano ingresso, varie apparecchiature del laboratorio analisi prodotto.

40

Arredi, macchinari ed attrezzature d’ufficio presso gli uffici di Vicenza comprendenti server
centrale, gruppo di continuità, due elaboratori da scrivania marca ASUS, due elaboratori portatili marca ASUS, cinque scrivanie, armadio.

42

Autocarro IVECO, ML 100E targato DJ033BA

43

Autovettura DACIA LOGAN targata EX864XJ

44

Rimorchio VIBERTI targato TV023277

