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Emar Impianti vanta una solida esperienza relativa alle tecnologie di alimentazione pressa. La nostra proposta comprende sia 
alimentatori in singolo caricamento semplici e funzionali per ogni tipologia di prodotto ceramico che sistemi piu articolati de-
dicati alle specifiche esigenze dei produttori di Gres Porcellanato.

Emar Impianti boasts extensive experience in press-feeding technology. Our offer includes both single feeding systems-simple 
and functional-for every type of ceramic product, as well as more articulated systems dedicated to the specific needs of Porce-
lain Tile manufacturers.

EMAR IMPIANTI: TECNOLOGIA PER L’ALIMENTAZIONE 
PRESSA IN CERAMICA
EMAR IMPIANTI: TECHNOLOGY FOR PRESS FEEDING IN CERAMIC INDUSTRY



PER IL NUOVO GRES PORCELLANATO 

FOR NEW PORCELAIN TILES

L’alimentatore X55 rappresenta la più moderna e efficiente soluzione per la gestione delle polveri alla pressa nella produzione 
di Gres Porcellanato tecnico e smaltato. 
Realizzato in 3 diverse versioni – X55, X55 Micron e X55 Micron Plus – può lavorare con due, tre o quattro caricamenti, consen-
tendo la realizzazione di una grande varietà di prodotti ceramici con prestazioni uniche e inimitabili.

The X55 feeding system is the most modern and performing solution for the handling of powders to presses in the production 
of both technical and glazed Porcelain Tiles. 
Made in 3 different versions - X55, X55 Micron and X55 Micron Plus - it can work with two, three or four chargings, allowing you 
to create a variety of ceramic products with unique, inimitable performances.

Grazie alle specifiche caratteristiche tecniche, alla velocita di caricamento e alla straordinaria flessibilità produttiva, X55 può 
essere installato su linee complete di decoratrici digitali per risultati estetici unici. 

Thanks to the specific technical features, the charging speed and great production flexibility, the X55 feeder can be installed 
on lines complete with digital printers for unique aesthetic results.

VELOCITÀ DI CARICAMENTO
FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA
RIDUZIONE COSTI
VALORE ESTETICO

LOADING SPEED
PRODUCTION FLEXIBILITY
COST REDUCTION
AESTHETIC VALUE+



Il sistema di alimentazione pressa per doppio caricamento X55 è costituito da una struttura indipendente adattabile ad ogni 
tipo di pressa ceramica e da due dispositivi di gestione polveri. Il sistema è facilmente installabile e di utilizzo semplice e intui-
tivo. Le polveri di base vengono caricate nello stampo per mezzo di una griglia sagomata, garantendo un trasferimento senza 
perdite di materiale. Il secondo caricamento viene effettuato per mezzo di un dispositivo traslante - con motorizzazione indi-
pendente – che consente la determinazione ed il controllo della quantità  di materiale che deve essere scaricata. 
Veloce e altamente performante, il sistema X55 coniuga grandi possibilità estetiche con una efficienza produttiva unica, ottimiz-
zando le quantità di materia nobile utilizzata e riducendo al minimo i costi di produzione.

The X55 double charging press-feeding system consists of an independent structure that can be adapted to any type of ceramic 
press and of two powder-feeding devices. The system is easy to install and simple and intuitive to use. The base powders are 
loaded into the mould through a shaped grid, which guarantees transferring without losing material. The second layer is loaded 
via a moving device - with independent drive - that allows you to establish and control the amount of material that needs to be 
unloaded. 
Fast and high-performing, the X55 system combines great aesthetic possibilities with a unique production efficiency, optimising 
the amount of noble materials used and reducing production costs to a minimum.

ALIMENTATORE PRESSA PER DOPPIO CARICAMENTO
DOUBLE CHARGING PRESS-FEEDING SYSTEM



L’alimentatore X55 viene utilizzato per l’applicazione di materiali di diversa composizione e granulometria. IMPASTI ATOMIZZA-
TI, SMALTI, GRANULI E SCAGLIE possono essere depositati sia singolarmente che come miscele, consentendo la realizzazione di 
materiali di grande pregio estetico naturali, strutturati e levigati.

The X55 feeding system is used to apply materials of different compositions and particle sizes. SPRAY-DRIED POWDERS, GLAZES, 
GRANULES AND FLAKES can be deposited both individually as well as in mixes, allowing you to create natural, structured, 
polished materials of great aesthetic value.

L’utilizzo congiunto del sistema di alimentazione X55 e delle tecnologie per la DECORAZIONE DIGITALE permette la realizzazione 
di materiali caratterizzati da straordinaria naturalezza e matericità, senza rinunciare alla necessaria produttività di una moderna 
linea ceramica.

Using the X55 feeding system along with the technology for DIGITAL DECORATION allows you to create materials with extra-
ordinary natural, textured features, without sacrificing the necessary productivity of a modern ceramic line.



Nella versione “Micron”,  X55 è un alimentatore per caricamento multiplo che permette di depositare nello stampo tre diversi 
strati di materiale. Come nella versione a doppio caricamento, le polveri di base vengono depositate nello stampo per mezzo 
di una griglia sagomata. Oltre al dispositivo per il trasferimento del secondo strato di materiale, l’alimentatore X55 MICRON 
è equipaggiato con un dispositivo di caricamento a nastro in grado di depositare sia polveri atomizzate che micronizzate per 
l’ottenimento di una grafica predeterminata.

In its “Micron” version, the X55 is a feeding system for multiple loads that allows three different layers of material to be deposited 
into the mould. Like in the double charging version, the base powders are deposited into the mould through a shaped grid. In 
addition to the device to transfer the second layer of material, the X55 MICRON feeding system is equipped with a belt loading 
device that is able to deposit both spray-dried and micronised powders to obtain predetermined graphics.

ALIMENTATORE PRESSA A 3 CARICAMENTI
THREE-CHARGING PRESS-FEEDING SYSTEM



La versione “Micron Plus” rappresenta la più recente evoluzione del sistema X55. La macchina viene allestita, oltre che con griglia 
e tramoggino per il secondo caricamento,  con due dispositivi di caricamento a nastro per materiali di diversa granulometria. 
Questo nuovo allestimento amplia ulteriormente le possibilità tecniche ed estetiche dell’alimentatore X55, mantenendo le ca-
ratteristiche di semplicità ed efficienza produttiva tipiche del sistema.

The “Micron Plus” version is the latest evolution of the X55 system. In addition to the grid and hopper for the second load, the 
machine is equipped with two belt loading devices for materials with different particle sizes. This new equipment further ex-
pands the technical and aesthetic possibilities of the X55 feeding system, while keeping its classic simplicity and production 
efficiency.

ALIMENTATORE PRESSA A 4 CARICAMENTI
FOUR-CHARGING PRESS-FEEDING SYSTEM
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