
COMPANY PROFILE

SOLUZIONI PER L’AMBIENTE
ENVIRONMENT SOLUTIONS

sa-eng.net



Nata dall’esperienza tecnica di circa 25 anni nel campo del riciclaggio rifiuti, SA. 
Eng. è un’azienda che si propone sul mercato internazionale delle macchine ed 
impianti speciali per il trattamento rifiuti. L’azienda, con sede in Italia, produce 
trituratori industriali aventi 1, 2 e 4 alberi, ed impianti completi (installazione 
chiavi in mano), il cui scopo è il trattamento dei diversi materiali provenienti 
dalla raccolta di rifiuti industriali, urbani e pericolosi. 

Grazie alla conoscenza guadagnata sul campo nel corso degli anni, l’azienda ha 
potuto sviluppare tecnologie e sistemi, in grado di trattare una vasta gamma 
di materiali che possono essere riciclati e convertiti in nuovi prodotti al 
fine d’essere riutilizzati sul mercato. I processi di recupero, trattamento e 
riciclaggio vengono sviluppati in stretta sinergia con i clienti ascoltando le loro 
necessità e suggerendo soluzioni personalizzate. 

Per ogni applicazione una soluzione ad hoc. SA. Eng. opera a livello 
internazionale con clienti diretti e tramite una rete di agenti e distributori 
esclusivi. L’innovazione, la flessibilità sono gli elementi che contraddistinguono 
SA. Eng. nell’affrontare e risolvere i più svariati problemi di riciclaggio.

CHI SIAMO

CERTIFICAZIONI



Born from a technical experience of about 25 years in the waste recycling 
field, SA. Eng. is a company that proposes itself on the international market of 

machines and special installations for waste treatment. The company, based in 
Italy, manufactures industrial shredders with 1, 2 and 4 shafts, and complete 

plants (turn key installation), whose aim is the treatment of different materials 
coming from the collection of industrial, urban and hazardous waste.

Thanks to the knowledge gained on the market over the years, the company 
has developed technologies and systems, able to treat different materials 

which can be recycled and converted in new products to be reused on the 
market. The proposed processes of recovery, treatment and recycling of the 
waste are developed in complete synergy with clients, listening to their needs 
and suggesting a personalized solution. SA. Eng. offers customized solutions 

for every single request.
 

The company operates internationally with direct customers and through a 
network of agents and exclusive distributors. Innovation and flexibility are the 

elements that distinguish SA. Eng., In facing and solving the most different 
recycling problems.

WHO WE ARE

CERTIFICATIONS



LEGNO

WOOD

HAZARDOUS WASTE

SA. Eng. progetta e produce macchine singole e/o Impianti completi per il trattamento di materiali pericolosi.
La fornitura può riguardare il singolo trituratore impiegato per la semplice riduzione volumetrica del materiale 
oppure implicare un sistema completo con triturazione e successiva separazione delle diverse parti.
L’azienda provvede allo studio di sistemi personalizzati nel rispetto dell’esigenza specifica di ogni singolo 
cliente.

Salviamo gli alberi! SA. Eng. contribuisce al salvataggio del verde nel mondo grazie a macchine progettate per 
il recupero e riutilizzo del legno.
 
Grazie ai nostri frantumatori e raffinatori possiamo trattare legno di post consumo rendendolo riutilizzabile.

Let’s save the trees! SA. Eng. is contributing to the preserve the green in the world thanks to machines designed 
for the recovery and reuse of the wood.
 
Thanks to our crushers and refiners it’s possible to treat post-consumer wood to get it reusable.

SA. Eng. designs and manufactures machines stand alone and / or complete installation for the hazardous 
waste treatment. The supply may concern the single shredder used for volume reduction of the material or 
may involve a complete system with shredding and subsequent separation of different parts.
SA. Eng. provides for the study of customized systems in compliance with the specific customer’s need.

RIFIUTI PERICOLSI



INDUSTRIAL AND URBAN WASTE

Uno dei settori più attivi resta il trattamento dei rifiuti solidi urbani e industriali. 
Vengono definiti Rifiuti Solidi Urbani: 

• i rifiuti domestici, ed ingombranti 
• i rifiuti, giacenti sulle strade ed aree  

Il trattamento di questo genere di rifiuti implica la necessità di separazione dei materiali con maggiore valore 
aggiunto, e l’invio della rimanenza alla termovalorizzazione. 

 
SA. Eng. prevede linee di lavorazione atte al trattamento di rifiuti per ottenere un materiale di elevata qualità 
come (CDR, CSS). 

One of the most active field is the Solid and Industrial Waste treatment. 
Are defined Municipal Solid Wastes: 

• Household waste and bulky
• Waste of any kind or origin, found on the streets and public areas  

The treatment of that kind of waste involves the need to separate the material with greater added value, sending 
the remaining to the WTE energy recovery plants. 

 
SA. Eng. provides a working line suitable for the treatment of waste to get high quality material (SRF, RDF). 

RIFIUTI INDUSTRIALI E URBANI



TIRES SHREDDING

Mediante l’utilizzo di adeguati sistemi di triturazione e granulazione, i pneumatici vengono ridotti alla misura 
idonea da consentirne il reimpiego. Da questa lavorazione dei pneumatici fuori uso, si ottengono granulati e 
polverini di gomma. L’impianto, interamente progettato e costruito da SA. Eng. sulle specifiche esigenze del 
cliente, prevede il trattamento di pneumatici di:
 
• Auto e camion
• Mezzi agricoli
• OTR da macchine movimento terra
 
I trituratori e granulatori utilizzati da SA. Eng., sono macchine appositamente progettate per la lavorazione 
pneumatici fuori uso. I prodotti finali che si possono ottenere sono:
 
• Pneumatici con semplice riduzione volumetrica
• Ciabattato da inviare a incenerimento
• Granuli o polveri per produzione prodotti alternativi (es. mattonelle, ecc…)

Through the shredding and granulating systems, the tires are reduced to the appropriate size to allow the re-
use. By the treatment of post-consumer tires will be obtained rubber crumbs and powder. The plant, completely 
designed and manufactured by SA. Eng. on specific customers request, foresee the treatment of :

• Car and truck tires
• Agricultural machines
• OTR tires from hearth moving machines.
 
The shredders and granulators used by SA. Eng., are machines specially designed for the treatment of old tires.
 Obtained final product are:
 
• Tires of simple volumetric reduction,
• Rubber chips to be sent to incineration
• Crumbs and powder for production of alternative products (i.e. mats, etc..)

TRITURAZIONE PNEUMATICI 



PLASTICS MATERIALS SHREDDING

La plastica è il materiale recuperabile e riutillizzabile per eccellenza. Il suo recupero è una salvaguardia per 
l’ambiente. Grazie ai sistemi SA. Eng. si possono triturare plastiche di diverse tipologie per successivi sistemi di 
recupero. Tipici sono gli impianti per la triturazione di:
 
• Cassette ortofrutticole • Paraurti auto
• Bottiglie   • Bidoni e fusti
• Flaconi    • E molti altri
 
Un esempio di sistema di trattamento è:
 
• Trituratore SA2-1300 con lame spessore 30 mm
• Nastro trasportatore con sistema di deferrizzazione
• Mulino granulatore con griglia
• Sistema di trasporto del materiale al lavaggio o estrusione plastica.

Plastic is the material recoverable and reusable for excellence. Its recover means environmental safeguard.
Thanks to the SA. Eng. systems, it is possible to shred different kind of plastics for post recovery systems.
 Typical the systems are conceived for the shredding of:
 
• Fruit and vegetable crates  • Car bumpers
• Bottles     • Drums
• Flacons    • And many others
 
An example of a complete system is:
 
• Industrial Shredder SA2-1300 fitted with 30mm blades
• Conveyor belt complete with magnetic separation system
• Granulation mill with screen
• Transport of the material to washing system or plastic extrusion

TRITURAZIONE MATERIE PLASTICHE



PAPER AND CARDBOARD

Carta e cartone hanno un forte impatto nell’odierna realtà. 
Seppur ridotto il consumo di carta da leggere, un forte aumento si è avuto nel consumo di cartone per imballaggio.
 
Entrambi, già selezionati in fase di raccolta rifiuti, dovranno essere ulteriormente separati per poterne aumentare 
il valore commerciale.
 
Grazie ai sistemi di selezione semiautomatici o automatici, progettati da SA. Eng., si possono separare le diverse 
tipologie di carta (stampata o bianca) e cartone.
 
Nella continua evoluzione tecnologica che contraddistingue SA. Eng., l’azienda ha presentato sul mercato una 
nuova macchina per il trattamento delle anime di cartone. Grazie al frantumatore serie TT, si possono processare 
anime di qualsiasi dimensione recuperando notevoli spazi.

Paper and cardboard have a strong and significant impact nowadays. 
Even if is greatly reduced the consumption of reading paper, the cardboard consumption for packaging is 
strongly increased.
 
Both are already selected during the waste collection, but it needs to be further separated to increase its 
commercial value.
 
Thanks to the semi-automatic or automatic selection systems, designed by SA. Eng., it’s possible to separate the 
different kind of paper (printed or blank) and cardboard.
 
In the continue technical development that distinguished SA. Eng., the company has presented to the market a 
new machine for the treatment of cardboard cores. Thanks to the new TT crusher series, it’s possible to process 
any size of cardboard cores, eliminating the huge problem of the mass of spaces.

CARTA E CARTONE



OIL FILTER RECYCLING

Filtri in arrivo dall’industria automobilistica (auto e camion) e mezzi industriali (movimento terra, dumper, gruppi 
elettrogeni, ecc… ) utilizzati per la filtrazione di olio, gasolio e benzina. 
Questi sono composti da:

• Involucri esterni in lamierino di ferro;   • Guarnizione in gomma
• Flange / viti di raccordo   • Gasolio, benzina
• Elemento filtrante
 
SA. Eng. propone impianti automatici o semi-automatici per la triturazione, separazione olio e recupero metalli.
I materiali da trattare vengono alimentati nel trituratore che provvede alla loro riduzione volumetrica ad una 
idonea dimensione per la successiva lavorazione, che prevede:

• Separazione liquidi    • Separazione della frazione metallica non ferrosa
• Separazione frazione metallica ferrosa
 
Tutti i liquidi separati vengono raccolti e portati a relativi serbatoi di raccolta. 
Mentre i diversi materiali sono scaricati direttamente su contenitori dedicati.

Filters from the automotive industries (car and truck) and industrial machinery (Earth movement, dumpers, 
generators, etc..) used for the oil, diesel and petrol filtration. 
Those are made by:

• External casing made of iron    • Rubber seal
• Flange / connection screws   • Oil, diesel and gasoline
• Filter element
 
SA. Eng. offers automatic or semi-automatic plants for shredding, oil separation and metal recovery. 
The material to be processed is fed into the shredder, which reduce it to a suitable size for further processing, as:

• Liquid separation
• Separation of ferrous metal fraction
• Separation of non-ferrous metal fraction
 
All separated liquids are collected and brought to relevant collection tanks. 
While the different materials are discharged directly into dedicated containers

RICILAGGIO FILTRI OLIO



WEEE AND REFRIGERATORS

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono rifiuti provenienti dai prodotti tecnologici 
come elettrodomestici (lavatrici, aspirapolveri, ecc.), computer ed altri utensili elettrici. 
Un’economia basata sul consumo come quella odierna prevede un continuo aumento di RAEE, e ne determina 
un sempre maggiore rischio di abbandono nell’ambiente o in discariche, con conseguenze di inquinamento del 
suolo, dell’aria, dell’acqua con ripercussioni sulla salute umana. L’impianto proposto da SA. Eng. rappresenta un 
assoluto primato tecnologico: per l’automatizzazione di diverse fasi del trattamento e per l’elevata qualità delle 
materie prime, che si ricavano alla fine del processo. 

Tra gli elettronici si deve fare particolare attenzione ai Frigoriferi, in quanto contenenti gas dannosi per l’ambiente. 
Il trattamento di questi necessita di un impianto dedicato che permetta, oltre al recupero delle parti metalliche 
e plastiche, anche il corretto processo di smaltimento dei gas contenuti nei circuiti refrigeranti. 
La soluzione offerta da SA. Eng. consente, partendo dal frigorifero intero, di selezionare e separare i singoli 
materiali come il ferro, la plastica, l’alluminio, il rame, il poliuretano e il vetro, completando il processo con 
l’aspirazione e trattamento dei gas. 

Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE) are coming from technology products such as home appliances 
(washing machines, vacuum cleaners), computers and other electric tools. 
An economy based on the consumption such as today, expects a continuous increase of WEEE, and determines 
an increasing risk of dropping out in the environment or in landfills, with the consequences of soil, air and water 
pollution and health human repercussions. The plant proposed by SA. Eng. represents an absolute technological 
record: for its treatment capacity, because most of the processing steps have been automated and for the high 
quality of the raw materials that are obtained at the end of the process. 

Among the electronics, particular attention must be paid to the refrigerators, as they contain gases that are 
dangerous to the environment. The treatment of refrigerators requires a dedicated system that allows, in 
addition to the recovery of metal and plastic parts, also the proper disposal process of the gases contained in the 
refrigerant circuits. 
The solution offered by SA. Eng. allows, starting from the whole refrigerator, to select and separate each material 
such as iron, plastic, aluminum, copper, polyurethane, and glass, completing the process with the suction and 
treatment of gases. 

RAEE E FRIGORIFERI



SHIP ON BOARD INSTALLATION 

Installazione bordo nave significa macchine progettate e costruite per essere installate a bordo nave, nel rispetto 
di specifiche norme. 

Configurazioni speciali, verniciature specifiche e materiali di lunga durata, in grado di resistere alla corrosione, 
sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono questi sistemi di triturazione, sistemi certificati da 
enti preposti a garantirne la conformità alle normative vigenti attinenti l’installazione bordo nave. 

 Le macchine SA. Eng., sono concepite altresì per essere installate in zone pericolose come petroliere e/o 
piattaforme estrattive, e possono essere certificate ATEX/IECEx. 

Shipboard installations mean machines conceived and designed according to specific rules, to be installed on 
ships. 

Special configurations, dedicated painting and long-life materials, able to resist against corrosion, are just some 
of the characteristics that distinguish these special shredders that are duly certified by Certifications Bodies to 
guarantee the conformity to the shipboard rules.  

SA. Eng. machines are also designed to be installed in hazardous areas, such as oil tankers or extraction platforms, 
and can be Atex/IECEx certified. 

INSTALLAZIONE BORDO NAVE



FOOD SCRAP UNPACKING

Lo scopo è il recupero degli scarti alimentari e la conseguente riduzione del volume di materiale destinato in 
discarica. La soluzione innovativa sviluppata da SA. Eng. è il sistema ERASER.  

Gli scarti alimentari non riutilizzabili, provenienti da supermercati o aziende alimentari, vengono trattai al fine di 
separare la frazione organica dal proprio imballaggio. 

Grazie al sistema ERASER si possono trattare questi scarti ottenendo: 
• Materiale organico da inviare ad impianti Biogas o alla produzione di cibo per animali; 
• Imballi puliti da frazioni organica da inviare ai siti di incenerimento. 

The aim is to recover food waste scrap and consequently reduce the volume of material going to landfill 
An innovative solution developed by SA. Eng., is the ERASER system. 

Non re-usable food scrap from supermarkets or food companies is processed in order to separate the organic 
fraction from it’s packaging. 

Thanks to the ERASER system, it possible to process those scraps getting: 
• Organic material to be send to Biogas plants or for animal feed industries; 
• Cleaned packaging from organic fraction to be sent to incineration sites. 

DISIMBALLAGGIO SCARTI ALIMENTARI



Dall’esperienza nel settore rifiuti di SA. Eng. nasce un nuovo sistema 
per il recupero degli scarti alimentari

L’Eraser è la novità assoluta per lo sconfezionamento degli scarti alimentari

From the experience of SA. Eng. in the waste treatment, a new system for 
the recovery of food waste is born

Eraser is the newest thing for the unpacking of food waste

INGRESSO
MATERIALE

WASTE
ENTRANCE

GUARDA IL VIDEO:
WATCH THE VIDEO

IMBALLO
PACKAGING

FRAZIONE
ORGANICA
ORGANIC
FRACTION



Ogni richiesta è una sfida e ogni sfida un’opportunità.
SA. Eng. valuta tutte le richieste. Ricerca e sviluppo sono attività che vengono svolte attraverso: 

• Valutazione e studio delle richieste e necessità del cliente; 
• Ricerca specifica sulla tipologia del materiale da trattare; 
• Valutazione tecnica delle possibili soluzioni; 
• Prove di lavorazione, sviluppo di nuove macchine e/o modifica delle esistenti; 
• Offerta al cliente della soluzione scelta per la lavorazione materiale. 

INSTALLAZIONI SPECIALI



SPECIAL INSTALLATIONS
Each request is a challenge and each challenge one opportunity.  

SA. Eng. valuate all requests. Research and development are activities carried our through: 

Evaluation and study of the customer’s request and needs; • 
 Specific research about the type of material to be treated; •

Technical evaluation of the possible solutions; •
Testing, new machine develop and/or modification of existing; •

Sending the offer to the client of the suitable solutions •
 for the processing of the material.



SA.ENG s.r.l.
Via I Maggio 11/13 

20028 San Vittore Olona (MI)

T.+39 0331 517489
M. info@sa-eng.it

www.sa-eng.net
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