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La Boema S.p.A. nasce nel 1979 e nel corso degli anni 
si è affermata come un’azienda leader nella costruzione 
d’impianti per il settore alimentare. 

Ciò che ha permesso a Boema S.p.A. di divenire un leader 
nell’industria alimentare è sicuramente da ricondursi ad un 
costante e attento aggiornamento, dettato dalle crescenti 
esigenze degli utilizzatori e ai progressi registrati nelle 
tecniche di progettazione e lavorazione.

Ad oggi, l’azienda si avvale della collaborazione di circa 
150 dipendenti, prevalentemente specializzati nella 
progettazione, realizzazione e montaggio di macchine ed 
impianti per la trasformazione di prodotti alimentari.

Grazie a questo Boema S.p.A. si è guadagnata un’eccellente 
reputazione di qualità e affi dabilità dei propri prodotti 
realizzati, testimoniata dalle decine di referenze di industrie 
italiane ed estere. 



SERBATOI, MISCELATORI E 
REATTORI IN ACCIAIO INOX
Per semplice stoccaggio, termocondizionati, dotati di agitatore e/o resistenti a pressione.

TANKS & MIXERS



Agitare, mescolare e miscelare sono 
operazioni fondamentali per la lavorazione di 
prodotti liquidi, in particolare nelle industrie 
lattiero-casearie, alimentari, cosmetiche e 
farmaceutiche.

TURBO MISCELATORE TM

I tank per cioccolato e creme della serie CT 
sono concepiti per mantenere il prodotto 
in continuo movimento ed alla corretta 
temperatura. 

TANK DI STOCCAGGIO PER CIOCCOLATO/CREME

CIP

Boema S.p.A. progetta e costruisce impianti 
C.I.P. di varie dimensioni in base al numero di 
utenze da servire. Il sistema è generalmente 
costituito da tank di accumulo e preparazione 
soluzioni di lavaggio, pompe e fi ltri dei fl uidi di 
ritorno e scambiatori. 

SISTEMA DI TERMOCONDIZIONAMENTO

Sarà eseguito tramite canalina elicoidale 
collaudata a 6 bar ad alta effi cienza grazie 
alla circolazione forzata idonea a garantire 
il massimo scambio termico e la massima 
affi dabilità.

Serbatoi, miscelatori
e reattori in
acciaio inox

wine beer

milk oils

Per semplice stoccaggio, 
termocondizionati, dotati di 
agitatore e/o resistenti
a pressione.

juice
water
and soft  drink

BOEMA S.p.A. è leader nella progettazione e 
costruzione di serbatoi, miscelatori e reattori in 
acciaio inox.

È in grado di offrire una vastissima gamma 
di serbatoi, con capacità fi no a 80.000 litri 
proponendo, a seconda del prodotto trattato
e delle esigenze del cliente, diverse soluzioni
per l’agitazione ed il termocondizionamento
del contenuto. TANK FARM

Boema S.p.A. è in grado di progettare e 
costruire impianti completi “chiavi in mano” di 
stoccaggio, distribuzione e dosaggio di liquidi. 

chocolate ice cream

APPROFONDIMENTI



SISTEMA DI TERMOCONDIZIONAMENTO

TANK IN COSTRUZIONE BOEMA

TANKS & MIXERS

IMPIANTO STOCCAGGIO CIOCCOLATO


