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La decennale esperienza nel settore dei 
nastri trasportatori, offre ai nostri clienti 
un’estesa gamma di dispositivi tra i quali 
scegliere il modello più idoneo per la 
propria linea produttiva.

Lo staff tecnico è in grado di progettare e 
personalizzare ogni soluzione tramite l’utilizzo 
di software 3D di Solidworks per una più 
dinamica ed efficiente realizzazione. 

Tutte le fasi produttive sono gestite 
internamente. La priorità conferita al 
controllo qualità e alle tempistiche non 
consente di affidare all’esterno alcuna 
lavorazione. 

Nastri trasportatori   
a CATENA, VENTILATI per STAMPATI A CALDO

Trasporto pezzi di varia natura quali acciaio forgiato 
ad alte temperature. 
Trasporto pezzi di grandi dimensioni.

VENER SRL nasce nel 1969.

Da subito si impone come 

azienda di riferimento 

nella realizzazione di 

nastri trasportatori e 

lavorazioni di carpenteria.

50 anni di storia narrano 

di cambiamenti sociali ed 

economici uniti ad una 

irrefrenabile evoluzione 

tecnologica affrontati 

con piglio ed entusiasmo 

tanto da trarne la 

principale ragione per una 

costante crescita.

Scegliere la nostra realtà, 

significa oggi affidarsi 

ad un’azienda forgiata e 

specializzata nel tempo in 

grado di affrontare le più 

differenti problematiche 

legate alle nostre 

tipologie di applicazione.

Una squadra affiatata, 

motivata e appassionata 

del proprio lavoro è 

quanto di più indicato per 

le esigenze della nostra 

clientela.

PROGETTAZIONE 

REALIZZAZIONE 

VENDITA 

MANUTENZIONE 

SERVIZI POST VENDITA



TRAMOGGE VIBRANTI 

Trasporto trucioli derivanti da lavorazioni meccaniche. Trasporto pezzi di grandi dimensioni. 

Ufficio tecnico 
dedicato 
alla realizzazione di 
progetti personalizzati 
per rispondere 
alle singole esigenze 
di produzione 

Nastri trasportatori   
a TAPPARELLA per TRUCIOLI e SFRIDI

Nastri trasportatori
MAGNETICI, MINUTERIE

Trasporto di minuterie metalliche. Selezione di parti metalliche.

Numerosi accessori installabili a monte o termine della catena per assecondare ogni necessità produttiva 
di movimentazione 

ESEMPI DI LINEE COMPLETE CARPENTERIA 
e MECCANICA 

LAVORAZIONI ALLUMINIO ED ACCIAI SPECIALI 

Prerogativa di ogni impresa è garantire ai propri operatori le migliori condizioni di 
lavoro possibili. Un ambiente sano e confortevole consente un miglior svolgimento 
delle attività in esso condotte. Aspirazione, filtrazione e depurazione dell’aria sono 
funzioni irrinunciabili. La progettazione e installazione di impianti in tal senso 
dedicati è un consolidato know-how di VENER.

Fin dagli esordi, la carpenteria e le lavorazioni meccaniche sono state attività centrali 
della nostra realtà. Anni di esperienza ci hanno concesso di raggiungere standard 
qualitativi in grado di trattare con estrema precisione materiali come l’alluminio, gli 
acciai inossidabili e al carbonio o acciai e leghe speciali. 

FILTRAZIONE 

BANCHI ASPIRANTI FILTRANTI DEPURAZIONE ARIA

TUBAZIONI DI ASPIRAZIONE FUMI TAGLIO LASER

LINEA CONTROLLO PEZZI LINEA CONTROLLO PEZZI 

Nastri trasportatori   
in ACCIAIO INOX

Nastri trasportatori   
a TAPPARELLA con PIASTRE SALDATE

Nastri trasportatori   
in RETE o FILO

Nastri trasportatori   
con TAPPETO in GOMMA

Trasporto di viteria e particolari di piccole dimensioni Trasporto particolari provenienti da lavorazioni di sabbiatura 

PROGETTAZIONE 3D

TRASCINATORI E CARICATORI PER FORNI 

CARPENTERIA PESANTE

CONTENITORI GRIGLIATI PER TRATTAMENTI TERMICI 


