
SETTORI

Innovazione e gestione 
delle complessità.

OREFICERIA
Impianti di affinazione, 
elettrolisi e vuotatura.

MINIERE
Impianti di affinazione dei 

metalli preziosi per miniere.

RECUPERO RAEE
Impianti di recupero metalli 

preziosi da RAEE.

CATALIZZATORI
Impianti di recupero 

metalli preziosi 
da catalizzatori.

BTT ITALIA è esperta di progettazione, realizzazione e 
manutenzione di impianti di recupero e affinazione dei 
metalli preziosi dal 1979. Nel corso degli anni ha sviluppato 
un importante know-how nell’estrazione dei metalli preziosi, 
specializzandosi nella progettazione su misura e nella ricerca 
di soluzioni performanti, sicure e stabili per i settori delle aziende 
orafe, delle miniere e del recupero RAEE.

BTT ITALIA ha rivoluzionato il mercato del settore, inventando i 
primi reattori rotanti e, oggi, svolge tutti i processi per l’estrazione 
dei metalli con sistemi pirometallurgici, chimici ed elettrochimici.

Una lunga storia
Un segno di qualità, solidità e 
di ineguagliabile capacità di 
innovazione.

Il Custom Made come vocazione
La capacità di progettare ogni 
tipologia di impianto, per ogni
esigenza.

La consulenza progettuale
Il frutto della conoscenza specifica 
del settore, dedicato al progetto in 
funzione degli obiettivi del cliente.

Il massimo delle performance
L’utilizzo di risorse di un team 
professionale e sempre 
in aggiornamento.

Conoscenza. Specializzazione. 
Capacità progettuali.

I SERVIZI DI BTT ITALIA

Il reparto R&D è specializzato nello studio di nuovi 
processi e tecnologie, finalizzati al massimo
rendimento e al minimo impatto ambientale.

Training
Formazione di figure 

interne all’azienda 
per creare team 

specializzati.

Consulenza
Offerta di un servizio 
per il cliente sui temi 
del business, legali, 

ambientali.

Progettazione
Ideazione di impianti 

di affinazione e di 
recupero sia per 

aziende, Enti 
o Governi.

Produzione 
Realizzazione di tutte 
le parti di un impianto 
per avere sempre sotto 
controllo gli standard 

di qualità e i tempi 
richiesti dal cliente. 

Installazione
Montaggio degli 
impianti grazie 

a un team di tecnici 
esperti.

Testing
Valutazione del 
funzionamento 

di ogni impianto, 
per controllo di qualità 
immediato e intervento 

in tempo reale.



A 
cu

ra
 d

el
l’U

ffi
ci

o 
M

ar
ke

tin
g 

& 
Co

m
un

ic
az

io
ne

 d
i L

EM
 IN

DU
ST

RI
ES

 S
PA

l u x u r y  f o r  l u x u r yECO-COMPANY

B.T.T. ITALIA S.R.L.

Via G. Pastore 10 52100 Arezzo
T +39 0575 356841 

P.I e C.F. 00327280517

sales@bttimpianti.it

www.lemindustriesspa.com

www.bttimpianti.com

IMPIANTI DI BTT ITALIA PER L’AFFINAZIONE
• Impianti di affinazione chimica “acqua regia”
• Impianti di affinazione elettrolitica
• Impianti di recupero
• Impianti di aspirazione e abbattimento fumi
• Trattamento liquidi di processo
• Impianti galvanici
• Sistemi di filtrazione
• Laboratorio di analisi per coppellazione ed elettronico

Au
aurum

79

Ag
argentum

47

Pt
platinum

78

Pd
palladium

46

Rh
rhodium

45

Cu
aeramen

29

Ni
niccolum

28

Ru
ruthenium

44

MACCHINE DI BTT ITALIA PER L’OREFICERIA
• Cappe di vuotatura
• Cappe frangigesso
• Bombing
• Brillantatrici
• Asciugatrici ruotanti
• Granigliatori
• Mulini e Buratti
• Lavamani con recupero preziosi
• Impianti di trattamento liquidi saponosi o acidi
• Manufatti in PP, PVC, PE, PVDF, PTFE, ecc.
• Cappe aspiranti per banchi da lavoro

PRODUZIONE

Adriano 
Bianchini

Andrea 
Zoeddu

Eliseo 
Cioci

Fabio 
Caporali

Gabriele 
Senesi

Gianni 
Tappeti

Moreno 
Usai

Riccardo 
Angori

Salvatore 
Liccardo

Simone 
Monticini

TEAM COMMERCIALE

Ernesto 
Viero

Francesco 
Fabbrizzi

Massimiliano 
Grande

UFFICIO TECNICO

Marco 
Vasetti

Pietro 
Balzanelli

UFFICIO AMMINISTRAZIONE

Laura 
Cappetti

Paola 
Tappeti

Anna Maria 
De Maio

Elena 
Lecchini

Matteo 
Albiani

SERVIZI LEGALI R&D MANAGERHR MANAGER

 40 anni di storia
 solida esperienza

40

45

5

3
1000

3 divisioni
specializzate e 

organizzate

+ 45 Paesi nel Mondo 
con i nostri impianti

5 continenti
know how interno, 

mercato globale
+ 1000 impianti 

realizzati
per aziende e Governi

Visione e presenza 
internazionale

La nostra forza

Andrea Colasurdo
Presidente CdA

Michele Pierobon
CFO

Federico Tanganelli
Technical and 
Sales Director

Omar Antonio Cescut
Commercial, Communication 

and Marketing Director

Cesare Picchi
Production Manager

DOVE IL CICLO PRODUTTIVO FINISCE, 
INIZIA UN BUSINESS PREZIOSO.
BTT ITALIA per Transizione 4.0

TRANSIZIONE 4.0


