
 

 
 

Gruppi di svuotamento 
sacconi 

 
I gruppi di svuotamento sacconi tipo GSS sono 
stati studiati per garantire un rapido e sicuro 
scarico del prodotto. 
 
Vengono prodotti in varie versioni: 
- con tramoggia vibrata aperta di appoggio 

saccone e raccordo di scarico con portello. 
- Con tramoggia chiusa di contenimento totale 

del prodotto, che può essere munita di morsa 
di tenuta sulla proboscide di scarico del 
saccone e, nel caso di doppio involucro, di 
lancia squarcia saccone; tutte le parti in 
movimento sono azionate con comando a 
due mani a norma di sicurezza. 

 
 
Tali versioni possono essere accoppiate a 
struttura con rotaia e paranco di sollevamento e 
movimentazione, oppure ad un telaio fisso di 
appoggio superiore saccone. 
Da tali macchine sono ricavati anche gruppi 
riempi sacconi disposti su celle di carico. 
 
 
Esecuzioni: 
- acciaio al carbonio verniciato 
- acciaio inox AISI 304 per le parti a contatto del 
prodotto 
 
Di seguito alcuni esempi: 

 
 

Big bags unloading 
station 

 
The GSS systems for the emptying of big bags 
have been planned to guarantee a quick and 
good discharge of the product. 
 
They are manufactured in different models: 
- With open vibratory hopper with support 

for the big bag and discharge connector 
with shutter; 

- With closed hopper for the total 
containment of the product. It can be 
equipped with a sealing clamp on the pipe 
for the discharge of the big bag; and in case 
of a double wrap, with a bag-breaking 
blade; all the moving parts are activated by 
a two-hand control complying with the 
safety rules. 

 
These models can be coupled to a structure 
with a rail and a hoist for the lifting and the 
handling, or with a fixed frame for the upper 
support of the big bag. 
From these machines we also manufacture 
systems for filling the big bags, installed on 
loading cells. 
 

Versions: 
- painted carbon steel 
- AISI 304 stainless steel for the parts in contact 
with the product. 
 

Some examples are shown below: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Svuota Big bags su celle. 
Big bag with load cells 

 
 

Svuota Big bags con morsa  (particolare). 
Big bag emptier with clamp 
 

 

 

Svuota Big bags con morsa. 
Big bag emptier with clamp 

 

 

Scarico big bags. 
Discharge of big bags. 
 

 


