Soluzioni di tipo “tailor-made” per impianti
di trasformazione agroalimentari.
Integrando in ogni soluzione sostenibilità e rispetto delle norme EHEDG.

www.orion-eng.it
info@orion-eng.it

INNOVATION . ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
L’esperienza di un team di esperti, acquisita in oltre 25 anni di lavoro in ambito Food Processing &
Beverage, ha reso possibile creare questa realtà imprenditoriale: Orion Engineering S.r.l.
Il core-business della società, si focalizza sullo sviluppo di soluzioni innovative attorno alle reali
esigenze del singolo committente. Ogni nostra soluzione ha tra le sue prerogative, ridurre il fabbisogno energetico e l’impatto ambientale generati dagli scarti ottenuti lungo tutta la filiera dell’agro-alimentare. Per inseguire questo obbiettivo, abbiamo adottato la logica di economia circolare.
Siamo un partner sempre pronto ad affiancarvi in ogni fase del vostro progetto. Tramite il nostro
team-work multidisciplinare di collaboratori ed esperti, vi offriremo una gamma di prodotti e
servizi dedicati dallo sviluppo del concept fino alla sua messa in produzione.

Engineering
Factory Design & Food Machinery
Upgrade Equipment
Prototype Development

FoodTech
Technical Consultancy in Agrobusiness
Development of Tailor-made Solutions
Factory Engineering Services
Complete Processing Lines

Services
Pre-campaign technical assistance
Technical assistance during production
Supply of original Spare Parts
Guaranteed Adapted Spare Parts

Recycling Systems
By-products of the Agri-food Chain
New Raw Materials from By-products
Renewable Energy from By-products

F O O D T E C H
ENGINEERING

R E C Y C L I N G
S E R V I C E S

Orion Engineering S.r.l. realizza attività manutentive ordinarie e straordinarie dei vostri impianti
con personale tecnico specializzato. Una gestione predittiva della manutenzione dei macchinari, può
generare un incremento del 30% nell’utilizzo degli impianti. Oltre ad un risparmio fino al 40% dei costi
dovuti al fermo delle linee di produzione e dei macchinari.
La nostra attività manutentiva può essere eseguita sia su macchine di propria produzione sia di terze
parti con la fornitura di ricambi originali o adattati alle condizioni attuali della macchina in uso.
• Assistenza Tecnica in Pre-campagna & Durante il Periodo di Produzione
• Fornitura di Ricambi Originali & Adattati Garantiti

“Hub from the Earth to packaging”
Dalla raccolta al confezionamento lungo l’intera filiera dell’agroalimentare, come
in ogni altro settore, essa segue regole e dinamiche specifiche. Solo un’attenta
analisi dell’interazione tra le sue fasi può dare risultati concreti. Qui entrano in
gioco fattori sensibili, come tradizione ed eccellenza, valori che hanno bisogno
di un’attenzione particolare. La loro coesione insieme all’innovazione costante
rendo il prodotto finale, un prodotto di successo.
Da tempo, stiamo studiando un nuovo concept di sviluppo dell’agro-business
denominato “Hub from the Earth to packaging”. Lo scopo è di coniugare ambiente, produzione e aspetti sociali in aree di sviluppo. Perché crediamo fermamente
che l’uomo e l’ambiente devono restare al centro di un business etico.
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