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TIME REALLY MATTERS

Autin S.p.A. nasce nel 1968, dalla Benassi Secondino & 
C., già leader nell’industria ceramica, affermandosi oggi  
quale azienda primaria per il dosaggio e la miscelazione 
delle polveri.

Autin S.p.A was founded in 1968, by Benassi Secondino & C., a 
long-established primary company in the ceramic industry, and 
today is a leading manufacturer of machinery and systems for 
batching and mixing of powders.

Autin Spa Automazioni Industriali  // Via L. Ariosto 51 - 42014 Castellarano (RE) ITALY
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VISIT US — NEW WEBSITE — WWW.AUTIN.IT
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world news

AUTIN CELEBRATES ITS 

50TH ANNIVERSARY WITH 

NEW ORDERS FROM MAPEI 

AND XELLA

Autin (Castellarano, Reggio Emil-

ia) is marking its 50th anniversa-

ry this year with a number of ma-

jor orders from leading multina-

tional producers of ready-mixed 

building products. One of these is 

Mapei, which has commissioned 

a new tower for the production of 

ready-mixed powder products for 

its factory in Hungary, confirming 

the decade-long partnership be-

tween the two companies. The 

new plant, complete with solu-

tions for storage, dosing and mix-

ing of raw materials and additives, 

will operate alongside the existing 

line built in 2002. 

Autin will also supply the first plant 

to be built in Italy by German mul-

tinational Xella. The new tower, 

currently undergoing installation, 

will be able to store, dose and mix 

raw materials even in microquan-

tities. The turnkey plant includes 

automation, software and a bag-

ging and packaging line. 

These two major orders are the 

result of decades of innovation 

aimed at catering for a constant-

ly-evolving and increasingly de-

manding globalised market. Also 

coinciding with the 50th anniver-

sary is the launch of the new com-

pany website (www.autin.it), com-

plete with a modern graphic de-

sign and user-friendly interface for 

simple and rapid navigation. 

Autin’s history dates back to well 

before 1968, the year it was found-

ed by Secondino Benassi. As early 

as 1953, Secondino and his broth-

er Raffaello set up Officine Mec-

caniche Fratelli Benassi which pro-

duced glazing machines and sag-

gars for tiles. The two brothers 

were amongst the pioneers of the 

very first industrial automations in 

the burgeoning ceramic industry 

of the day. Together they set up 

Ceramica Valsecchia, while Sec-

ondino was one of the founding 

partners of Ceramica di Castel-

larano, later changing its name to 

Graniti Fiandre. 

In 1957 Secondino Benassi found-

ed his own engineering company, 

moving it in 1968 to a larger facil-

ity with the name of Autin S.p.A. 

Automazioni Industriali and estab-

lishing it as a leading player in the 

field of clay treatment and prepa-

ration and powder dosing and 

mixing. The company is now run 

by his daughters Alberta and Gi-

anna and his grandson Matteo. 

AUTIN FESTEGGIA IL 50° 

ANNIVERSARIO CON NUOVE 

COMMESSE DA MAPEI E XELLA

Autin (Castellarano, Reggio Emi-

lia) festeggia quest’anno il 50° an-

niversario di attività con importan-

ti commesse ricevute dalle più pre-

stigiose multinazionali produttri-

ci di premiscelati per l’edilizia. Tra 

queste, Mapei che, per il suo sta-

bilimento ungherese, ha commis-

sionato una nuova torre per la pro-

duzione di premiscelati in polve-

re, confermando il rapporto di col-

laborazione decennale che lega le 

due società. Il nuovo impianto (do-

tato di stoccaggio, dosaggio e mi-

scelazione materie prime e additivi) 

affiancherà la linea esistente realiz-

zata nel 2002. 

Sarà fornito da Autin anche il primo 

impianto che la multinazionale te-

desca Xella sta realizzando in Italia: 

la nuova torre, in fase di installazio-

ne, permetterà di stoccare, dosa-

re e miscelare materie prime e ad-

ditivi anche in microquantità. L’im-

pianto, fornito “chiavi in mano”, in-

clude automazione, software, linea 

di insacco e packaging. 

Le due importanti forniture sono il 

risultato di decenni di innovazione 

tesa a soddisfare un mer-

cato globalizzato in co-

stante evoluzione e sem-

pre più esigente. Coincide 

con il 50° anniversario an-

che il lancio del nuovo si-

to aziendale (www.autin.it), 

progettato con una grafica 

moderna e un’interfaccia 

user- friendly per una navi-

gazione agevole e veloce. 

L’avventura di Autin è ini-

ziata ben prima del 1968, 

anno della sua fondazio-

ne da parte di Secondino 

Benassi. Già nel 1953, in-

fatti, Secondino e il fratel-

lo Raffaello costituirono la 

Officine Meccaniche Fra-

telli Benassi che produceva smal-

tatrici e incasellatrici per piastrel-

le. Pionieri delle prime automazioni 

industriali, i due fratelli furono im-

pegnati anche nella nascente indu-

stria ceramica dell’epoca: insieme 

diedero vita alla Ceramica Valsec-

chia, mentre Secondino fu tra i so-

ci fondatori di Ceramica di Castel-

larano (poi Graniti Fiandre). 

Nel ‘57 Secondino Benassi creò la 

propria realtà metalmeccanica, tra-

sferendola nel 1968 in un più am-

pio stabilimento con la denomina-

zione Autin S.p.A. Automazioni In-

dustriali e consolidandola come re-

altà primaria per il trattamento e la 

preparazione delle argille, il dosag-

gio e la miscelazione delle polve-

ri. Oggi l’azienda è guidata dalle fi-

glie Alberta e Gianna e dal nipote 

Matteo.

KULZER AT TECNARGILLA 

WITH CIISC

Kulzer, the German company re-

nowned for the production of 

Kerasys®, is taking part in this 

year’s Tecnargilla in Rimini (Hall 

C5, Stand 047) together with 

the recently-formed Italian dis-

tributor CIISC srl. Kerasys®, the 

well-known range of ceramic re-

pair solutions, will be presented 

to visitors at the show through 

live demonstrations of the repair 

process using a ceramic wash-

basin as an example. Along with 

the glaze repair solution Kera-

sys® LC, Kulzer is also present-

ing the new Kerasys® HC series 

which includes Technovit® Body 

Repair, a heat curing repair ma-

terial for cracks and defects on 

unglazed parts of ceramic ob-

jects. 

KULZER A TECNARGILLA 

CON CIISC

Kulzer, azienda tedesca pro-

duttrice di Kerasys®, è presen-

te quest’anno al Tecnargilla di Ri-

mini (Pad. C5, stand 047) insieme 

alla neocostituita società CIISC 

srl, incaricata della distribuzione 

sul mercato italiano. Kerasys®, la 

ben nota gamma di soluzioni per 

la riparazione dei difetti sui mate-

riali ceramici, sarà presentata in 

fiera ai visitatori attraverso dimo-

strazioni “li-

ve” del pro-

cesso di ripa-

razione utiliz-

zando, come 

esempio, un 

lavabo in ceramica. Oltre a Ke-

rasys® LC per la riparazione del-

lo smalto, Kulzer presenta a Ri-

mini anche la nuova serie Ke-

rasys® HC che comprende Tech-

novit® Body Repair, un materiale 

per la riparazione a caldo di crepe 

e difetti su oggetti ceramici non 

smaltati. 
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LATEST TECHNOLOGIES

As part of its constant 

search for technological-

ly innovative solutions, Au-

tin has developed KOMPACT 

9, a complete plant for the pro-

duction of ready-mixed powder 

products that combines small 

overall dimensions with high 

productivity and high flexibility. 

The system is designed to meet 

the needs of an increasingly de-

manding market and is particu-

larly suitable for installation in 

factories with predefined spaces.

The compact size of Kompact 9 

and the subdivision of the weigh-

ing operations of the various 

components (raw materials and 

additives) allows for an hourly 

production rate of 30,000 kg in 

sacks and/or big bags.

In the TOP version, the plant con-

sists of:

• 10 raw materials silos each with 

a capacity of 46 m³ fed from 

tankers

• 4 additive silos each with a ca-

pacity of 6 m³ fed by means of 

a propulsor

• 3 hoppers for introducing ad-

ditives in sacks and big bags

• 12 microdosers (up to a maxi-

mum of 24)

• 3 bagging machines complete 

with automatic bag-insertion 

device

• recovery of powders from bag-

ging machines and reintroduc-

tion into production cycle.

Kompact 9 has a footprint of 

25x12 metres and a total height 

of 9 metres, including silo vent 

filters. This very low height allows 

it to be installed in most exist-

ing facilities, avoiding the need 

for factory extension work. The 

plant has modular design and 

construction to avoid the need 

to open the building, even tem-

porarily, to introduce machinery 

and silos. 

Depending on requirements, 

the system can be customised in 

terms of the quantity of additives 

and raw materials, the type of si-

lo and hopper loading and the 

type of finished product packag-

ing (sacks, big bags or bulk). 

The plant is also available in a 

KOMPACT 9 EX version com-

plete with accessories and AT-

EX-compliant machinery for the 

treatment of potentially explo-

sive powders (in the turnkey for-

mula, it can be supplied com-

plete with CE declaration of con-

formity together with zoning and 

ATEX analysis). 

The first installation of KOM-

PACT 9 took place four years ago 

at the factory of Licata S.p.A., 

a Sicilian company specialis-

ing in innovative building solu-

tions. Collaboration between the 

two companies has been further 

strengthened with the supply of 

a third ready-mixed material pro-

duction plant consist-

ing of the raw materials 

grinding, sieving and 

drying, additives stor-

age and dosage, mix-

ing and bagging de-

partments. Licata’s new 

turnkey plant follows 

on from previous installations 

carried out simultaneously at the 

factory in Bergamo and the one 

in Burgas, Bulgaria. The new Au-

tin plants guarantee a high hour-

ly production rate with the possi-

bility of refining the raw materi-

als and the use of a wide range of 

micro-dosed additives to extend 

the product range.

Autin, nella costante ricerca di so-

luzioni tecnologicamente innovati-

ve, ha sviluppato KOMPACT 9, un 

impianto completo per la produzio-

ne di premiscelati in polvere, carat-

terizzato da dimensioni ridotte, al-

to rendimento produttivo ed ele-

vata flessibilità. Il sistema, volto a 

soddisfare le richieste di un mer-

cato sempre più esigente, è parti-

colarmente indicato per essere in-

serito all’interno di stabilimenti con 

spazi già definiti.

La compattezza di Kompact 9 e la 

suddivisione delle pesature dei vari 

elementi (materie prime ed additivi) 

consentono di raggiungere una pro-

duzione oraria di 30.000 Kg in sac-

chi e/o Big-Bags. L’impianto, nella 

versione TOP, è composto da:

• 10 silos materie prime con una 

capacità di 46 m³ cadauno ali-

mentati tramite autobotte

• 4 silos additivi con una capacità 

di 6 m³ cadauno alimentati trami-

te propulsore

• 3 tramogge per aggiunta additivi 

in sacchi e Big-Bags

• 12 microdosatori (fino ad un 

massimo di 24)

• 3 insaccatrici complete di infi-

la-sacco automatico

• recupero polveri insaccatrici con 

re-immissione delle stesse nel ci-

clo produttivo.

Kompact 9 si sviluppa 

su un perimetro di 25x12 

metri e un’altezza tota-

le di 9 metri (inclusi i fil-

tri di sfiato silos): l’altez-

za, molto ridotta, ne per-

mette l’installazione all’in-

terno della maggioranza 

degli stabilimenti esistenti, evitando 

qualsiasi intervento di ampliamen-

to. L’impianto è stato studiato, pro-

gettato e realizzato in maniera mo-

dulare proprio per evitare l’eventua-

le necessità di aperture, anche tem-

poranee, nell’immobile per l’intro-

duzione di macchinari e silos. 

In base alle esigen-

ze è possibile per-

sonalizzare il siste-

ma sulla base del-

la quantità di addi-

tivi e materie prime, 

della tipologia di carico dei silos e 

delle tramogge o del tipo di confe-

zionamento del prodotto finito (sac-

chi, big-bags o sfuso). 

L’impianto è disponibile anche nel-

la versione KOMPACT 9 EX, com-

pleta di accessori e macchinari Atex 

per il trattamento delle polveri po-

tenzialmente esplosive (Autin può 

fornirla anche nella formula “chiavi 

in mano”, completa di dichiarazione 

di conformità CE con relativa zoniz-

zazione e analisi Atex). 

La prima installazione in Italia di 

KOMPACT 9 è avvenuta quattro an-

ni fa presso lo stabilimento di Lica-

ta S.p.A, azienda siciliana specializ-

zata in soluzioni innovative per l’e-

dilizia. La collaborazione tra le due 

società si è rafforzata con la fornitu-

ra del terzo impianto di produzione 

premiscelati composto dai repar-

ti di macinazione, vagliatura ed es-

siccazione materie prime, stoccag-

gio e dosaggio additivi, miscelazio-

ne e insacco. Il nuovo impianto for-

nito “chiavi in mano” si aggiunge al-

le precedenti realizzazioni avvenute 

in contemporanea nello stabilimen-

to di Bergamo e in quello di Burgas 

(Bulgaria). 

I nuovi impianti Autin garantisco-

no un’elevata produzione oraria 

con possibilità di raffinazione delle 

materie prime e utilizzo di una va-

sta serie di additivi microdosati per 

estendere al massimo la gamma 

produttiva.

AUTIN


