


G.T.S. - Grinding Technologies and Systems srl progetta e realizza mulini selettori, 
micronizzatori, microselettori.
Costituita nel giugno 1994, è nata in seguito alla richiesta di macchinari ed impianti di 
macinazione da parte di Società italiane operanti all’estero. 

L’esperienza acquisita nella macinazione dei minerali in tre generazioni di specifica attività 
industriale costituisce il background tecnologico dei Soci e si concretizza nella realizzazione 
di nuove macchine e impianti chiavi in mano per la micronizzazione e classificazione di 
cariche minerali, pigmenti e varie materie prime provenienti dai più disparati settori.

Dal 2010 G.T.S. ha predisposto una nuova unità locale che raggruppa tutte le attività 
precedentemente distribuite fra ufficio amministrativo, ufficio tecnico e magazzino.
Nella nuova sede, che presenta una superficie disponibile raddoppiata, vengono effettuate 
le attività di assemblaggio, collaudo, prove di macinazione, test e analisi.
La compresenza, nello stesso edificio, del management, dello staff commerciale, tecnico 
e di assemblaggio garantisce un più efficace interscambio comunicativo con conseguente 
miglioramento della progettazione delle macchine e maggiore efficienza dei processi 
produttivi.



G.T.S. si è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato 
conforme alla norma ISO 9001:2008,  risposta coerente alle esigenze del 
mercato che richiede il raggiungimento ed il mantenimento di standard 
qualitativi in grado di garantire un continuo miglioramento dei processi e 
l’utilizzo ottimale delle risorse.

L’eccellente livello tecnologico, l’affidabilità e serietà professionali, la particolare flessibilità alle 
esigenze del Cliente garantiscono soluzioni efficaci e rapidità nella realizzazione; caratteristiche 
divenute tratti distintivi di G.T.S.
Sia nella fornitura di singole macchine che nell’installazione d’impianti chiavi in mano, G.T.S. integra 
l’elettronica e l’informatica con la meccanica e la pneumatica.

In origine le macchine realizzate da G.T.S. erano destinate all’industria mineraria. In seguito, la loro 
evoluzione ed il loro perfezionamento le hanno rese utilizzabili con efficienza ed efficacia anche 
nei settori della chimica di base, nell’agrochimica, nella lavorazione dei pigmenti, delle cariche e 
nel settore ecologico. Presentano inoltre reali potenzialità di impiego anche nei settori zootecnico 
e delle resine.



G.T.S. fornisce impianti di micronizzazione completi e chiavi in mano, dal sistema di stoccaggio al 
sistema di captazione e di trasporto al punto d’iniezione, progettati sulla base delle specifiche richieste ed 
esigenze di prestazione – qualità – affidabilità - sicurezza espresse dal Cliente.

In collaborazione con lo staff tecnico del Cliente viene individuata la soluzione più adatta ad ogni esigenza: da 
una più semplice ed economica ad un sistema ridondante altamente automatizzato in grado di controllare 
molteplici parametri di funzionamento e completamente monitorato.

Oltre la fornitura di macchine destinate alla micronizzazione, l’esperienza maturata in ormai quasi venti anni 
di attività, il know-how consolidato e la stretta collaborazione con Partner specializzati permettono a G.T.S. 
di approntare soluzioni in grado di gestire tutti i vari aspetti del processo cui è destinato l’impianto.

La filosofia commerciale di G.T.S.  è capire ed assistere il Cliente fin dal primo contatto e fare in modo che, 
dall’investimento effettuato, ottenga il risultato ottimale sia in termini operativi che economici, attraverso:
• la selezione del modello di macchina più adatto alle reali esigenze;
• la progettazione ed allestimento di macchine soddisfacenti specifiche richieste;

Completato l’avviamento, ad integrazione della fornitura, viene impartita una formazione di base sui principi 
di funzionamento dell’impianto di macinazione e sulle procedure di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Su richiesta, un ulteriore percorso formativo con sessioni pratiche e lezioni teoriche più approfondite tramite 
documentazione specifica.

G.T.S. garantisce un valido e celere supporto ad ogni richiesta di assistenza. I tecnici sono disponibili 
sia per un semplice chiarimento telefonico in merito al funzionamento che per un tempestivo intervento 
sull’impianto in caso di necessità.

Il magazzino assicura la disponibilità di materiali di ricambio e ne garantisce una consegna in tempi rapidi 
anche per spedizioni extra-UE. I componenti da commercio utilizzati nella costruzione degli impianti G.T.S., 
sia per le parti meccaniche che elettriche, sono forniti da affermate Aziende internazionali e ciò permette al 
Cliente una loro effettiva reperibilità in tutto il mondo.



Fin dagli esordi è presente autonomamente sul mercato internazionale, 
da principio nella zona UE e successivamente nei mercati nord e sud 
americani, asiatico e sudafricano.

altre immagini ☞ http://www.gtsgrinding.eu/it/works 




