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Chi siamo:

• DE.MA S.r.l è un’azienda costituita nel 1995, 
dai fratelli corrado e massimo mauri

• È un’azienda attrezzata che produce e 
costruisce con proprie maestranze qualificate

• è un’azienda che può operare in maniera 
diretta in italia e all’estero

• è un’azienda che investe oggi perché crede nel 
domani



Competenze:

• DE.MA Srl progetta e realizza, grazie ai suoi 
collaboratori che vantano un’esperienza 
trentennale, impianti chiavi in mano nel 
settore lattiero-caseario e alimentare in 
genere.                                                                                                         
La finalità di de.ma s.r.l è la progettazione e la   
realizzazione di impianti per:

ü Trattamento materie prime inteso come 
ricevimento, stoccaggio, raffreddamento, 
scrematura, pastorizzazione e centraline cip;

ü Trasformazione produzione e distribuzione nei 
vari ambienti produttivi, inteso come 
piattaforme di coaugulazione, linee di 
formatura, linee di movimentazione per 
camere calde & fredde di maturazione

• Per la realizzazione di quanto sopra, la de.ma 
S.r.l opera in una sede con propri uffici 
amministrativi, tecnico e reparto produttivo 



Obbiettivi:

• DE.MA S.r.l è costantemente impegnata 
nell’acquisizione di nuove metodologie e 
strumenti di lavoro, al fine di soddisfare 
le richieste d’innovazione da parte dei 
propri clienti. Tutto questo viene 
realizzato senza perdere di vista il 
giusto equilibrio tra le soluzioni 
tecniche adottate ed i costi relativi per 
poter fornire, un prodotto finale di 
qualità a costi contenuti.

• Pertanto pensiamo che gli impegni che 
DE.MA S.r.l si prefigge, siano da 
considerarsi come garanzia per una 
continua e futura permanenza sul 
mercato, pronta ad ogni adeguamento 
necessario per lo sviluppo di nuove 
metodologie e miglioramenti per una 
costante crescita al fianco dei propri 
clienti.



Realizzazioni:

Realizzazioni di nostra competenza:

• Trattamento e standardizzazione latte;

• Centraline CIP di lavaggio utenze;

• Molli e freschi;

• Erborinati;

• Maturazione cagliata per paste filate;

• Semi-duri;

• Ricotta in batch oppure in continuo;

• Mascarpone e spalmabili.



Realizzazioni:

Realizzazioni di nostra competenza:

• Linee riempitirici per gelati e semi-freddi;

• Stazioni dosaggio volumetrico;

• Variegatori per decorazioni;

• Linee piping cioccolato;

• Macchinari per processo cioccolato;



Revamping:

Revamping di nostra competenza:

• di macchinari per produzione prodotti 
freschi;

• Impianti di processo;

• Piping;

• Attrezzature meccaniche;

• Automazioni.



de.ma vi offre:

COSTRUZIONI IN 
ACCIAIO 

INOSSIDABILE

IMPIANTI CHIAVI IN 
MANO

ALTA QUALITA' & 
COMPETENZA

SERVIZIO DI 
ASSISTENZA & 

REVAMPING

REALIZZAZIONI DI 
PROGETTI IN TEAM 

SU MISURA

FLESSIBILITA’ & 
DINAMISMO



tra le nostre 
realizzazioni:

SETTORE	LATTIERO	- CASEARIO
Pastorizzatore	Latte	5.000	lt/h



tra le nostre 
realizzazioni:

SETTORE	LATTIERO	- CASEARIO
• Polivalenti	a	culla	a	doppio	fondo	
o	a	parete	semplice	da	1.500Lt	



tra le nostre 
realizzazioni:

SETTORE	LATTIERO	- CASEARIO
• Sistema	di	trasferimento	
pneumatico	per					cagliate	fragili



tra le nostre
realizzazioni:

SETTORE	LATTIERO	- CASEARIO:
• Linee	di	dosaggio	in	blocchi	stampo	
complete



tra le nostre
realizzazioni:

• SETTORE	LATTIERO	- CASEARIO:
• Linee	di	Glocculazione	e	drenaggio	ricotta	
in	batch	e	in	continuo



tra le nostre 
realizzazioni:

SETTORE	LATTIERO	- CASEARIO
• Skid	cip	lavaggio



tra le nostre 
realizzazioni:

SETTORE	LATTIERO	- CASEARIO:
• Progettazione	e	automazione	impianti



tra le nostre 
realizzazioni:

SETTORE	LATTIERO	- CASEARIO:
• Progettazione	3D	Nastro	Drenaggio	Ricotta



Alcune delle nostre referenze:


