RICICLO COME
SVILUPPO SOSTENIBILE.
Parfer Siti progetta e costruisce impianti per la
lavorazione, la frantumazione ed il recupero dei
rottami ferrosi e metallici, utilizzando energia
proveniente da fonti rinnovabili. I materiali ferrosi,
opportunamente trattati, vengono recuperati per
essere destinati a nuova vita nel continuo ciclo
dell’acciaio e diventare così un bene prezioso ed
ecologico. Forte dell’esperienza in progettazione e
produzione, Parfer Siti ha obiettivi strategici
molto concreti: produrre idee realizzabili e creare
elevati livelli di performance ricorrendo a una
politica ecosostenibile di innovazione e formazione applicata al lavoro.
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IN CRESCITA
DA PIÙ DI 50 ANNI.
Fondata nel 1961, Parfer Siti si specializza e
s’impone sul mercato della carpenteria metallica
e della lavorazione meccanica. Dal 1999, entra nel
campo degli impianti per il trattamento dei rottami ferrosi ed il recupero dei metalli, con le prime
linee di presse cesoie compattatrici e cesoie a
coccodrillo. Nel 2003, estende la produzione con
i mulini a martelli, i premacinatori e le linee di
separazione. Parfer Siti è oggi leader in Italia, è un
solido punto di riferimento per le acciaierie, le
fonderie, i rottamatori, gli autodemolitori, le
aziende che operano nel settore dell’ecologia e del
riciclo, i costruttori di presse e macchine per la
lavorazione delle lamiere e molte altre aziende
che operano nell’ambito delle costruzioni meccaniche e del recupero.
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TUTTI I VANTAGGI
PIÙ COMPETITIVI.
Parfer Siti è una realtà innovativa, dinamica e
motivata dal desiderio di creare nuovi prodotti e
opportunità di sviluppo. Produce e vende mulini a
martelli, insonorizzazioni per cabine, premacinatori industriali, cesoie a coccodrillo, con una scelta
di prodotti capace di soddisfare le più diverse
esigenze del mercato. Fornisce le attrezzature
adatte all’attività produttiva del cliente, prepara il
supporto tecnologico necessario e parallelamente
stabilisce l’analisi di fattibilità in funzione delle

gestisce e amministra progetti per l’intero processo di recupero, differenziazione e riciclo dei metalli, dall’ideazione allo studio sulla realizzazione,
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CERTIFICATI E ASSOCIATI
PER ECCELLENZA.
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Parfer Siti S.p.a.
Milano:
Via Provinciale, 11
20060 Pessano con Bornago (MI) – Italy
Phone: +39 02 95741331 – Fax: +39 02 95741924
Bergamo:
Via Borgo Antico, 1
24031 Almenno San Salvatore (BG) – Italy
Phone: +39 035 643040 – Fax: +39 035 643266
Email: info@parfersiti.com
www.parfersiti.com
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