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NOTIZIE

OCRIM continua a servire il Centro America
Nel corso dell’ultimo quinquennio
Ocrim ha costruito e ampliato molti impianti molitori in Centro America e nelle
zone limitrofe. Tutti gli impianti – eccetto, ovviamente, quelli già esistenti – sono
stati studiati e progettati in 3D applicando un concetto modulare, in modo da
poter prevedere ammodernamenti e/o
ampliamenti futuri senza interferire con
le operazioni delle sezioni esistenti.
Andrea Schintu, area manager per il
Centro America, afferma che Ocrim ha
una quota di mercato considerevole in
questi Paesi grazie all’aumento della domanda che ha portato nuovi clienti e ha
consolidato e rafforzato i rapporti con i
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clienti storici che hanno sempre creduto
in Ocrim e nella qualità dei suoi prodotti. Infatti Ocrim viene scelta soprattutto
perché fornisce un prodotto sicuro, di
elevata funzionalità e di lunga durata,
macchine personalizzate, il supporto di
un valido customer service, elevata tecnologia e utilizzo di macchinari di ultima generazione attraverso un costruttivo approccio futuristico.
I progetti in Centro America e zone limitrofe includono sia impianti completi
che rifacimenti, integrazioni ed ampliamenti.
Per gli impianti completi già realizzati,
sono stati citati: Agroindustrias GumarTecnica Molitoria - vol. LXV
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sal di El Salvador, per il quale è stato
costruito un impianto a grano tenero da
150 t/24 h; Molino Harinero Sula in Honduras, con un impianto a grano tenero
da 200 t/24 h; sempre in Honduras il
molino a grano tenero Bufalo Industrial,
per il quale è stato effettuato un ampliamento da 100 a 250 t/24 h; nella Repubblica Dominicana, invece, l’impresa Cesar Iglesias ha commissionato due lavori,
un impianto a grano tenero da 250 t/24 h
ed uno per il mais da 130 t/24 h; infine,
in Messico, per il cliente Harinas è stato
costruito un impianto a grano tenero da
300 t/24 h.
Sono anche in cantiere vari impianti
completi di futura realizzazione, come
quello a grano tenero da 150 t/24 h per
l’impresa Harinera Oro del Norte a Panama, o come l’impianto a grano duro da
300 t/24 h per la Molinos de Costa Rica
in Costa Rica.
Infine, sono anche stati effettuati vari rifacimenti, integrazioni e ampliamenti, come ad esempio per le imprese: Gold Mills
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L’impianto della Molino Harinero Sula situato
a San Pedro Sula, in Honduras (Ocrim).

de Panamá (Panama) per la quale Ocrim
ha proceduto al rifacimento e ampliamento di installazioni esistenti; Molinos
de Nicaragua (Nicaragua) che ha commissionato un nuovo silo farine e linee
di insacco; Molino Venecia (Guatemala)
che ha richiesto la fornitura di un sistema
completo bilance con sistema rese Orma.
Tutti gli impianti sono automatizzati
grazie al sistema control@mill e, in linea
con tutti i progetti Ocrim, sono energeticamente efficienti e rispettano i più stretti criteri igienico-sanitari.
«Sicuramente la passione e la competenza delle persone che lavorano in Ocrim –
afferma Stefano Mazzini, direttore commerciale di Ocrim – rappresentano la
vera forza dell’azienda che produce e costruisce i propri prodotti esclusivamente
nelle proprie officine di Cremona. Il concetto dell’Italian made, che nel tempo è
diventato un vero e proprio marchio di
fabbrica, è sicuramente il frutto di questa
passione e della volontà di non delocalizzare la produzione».

L’impianto della Harinas, situato a Torreón, in
Messico (Ocrim).
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