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Qualità e servizio: questo il binomio che descrive la filosofia di Pofer, una 

realtà che vanta un’esperienza trentennale nella progettazione di tra-

sportatori a coclea per uso agricolo ed industriale.

L’azienda, che è ormai un nome noto sul mercato nazionale ed inter-

nazionale, si è sempre distinta per i valori fondamentali alla base del 

suo lavoro, la serietà e l’impegno, destinati ad un unico obiettivo: offrire 

prodotti di qualità per la soddisfazione totale del cliente.

Proponendo soluzioni personalizzate, realizzate per rispondere alle di-

Quality and service: these two aspects characterise the philosophy of 

Pofer as a company boasting thirty years of experience in the design of 

worm-screw conveyors for agricultural and industrial applications.

The company is by now well-known on the national and international 

market and always distinguished for the fundamental values underlying 

its work: seriousness and commitment focusing on a single objective: of-

fering quality products ensuring total client satisfaction.

Customised solutions developed to meet various requirements mean 

Storia dell’azienda
 company history

30 anni di esperienza
30 years of experience

verse esigenze, la Pofer è certa di disporre di prodotti di prima 

qualità: ed è proprio questa qualità che fa parte della tradizione 

e che costantemente caratterizza l’offerta dell’azienda. Ma per 

una crescita commerciale non bastano prodotti eccellenti: per 

questo Pofer mette a disposizione un servizio post-vendita com-

pleto, pronto ed efficiente, sempre a fianco del cliente in ogni 

fase del lavoro, dall’ordine alla messa in moto della macchina.

that Pofer can always supply top quality products: and it is preci-

sely this traditional quality that constantly characterises the com-

pany’s offering.

Yet commercial growth needs more than just excellent products: 

this is why Pofer provides a complete, prompt and efficient after-

sales service always at the side of clients in every work stage, 

from the order to starting up the machine.



In un mercato che corre sul filo del progresso, ca-

ratterizzato da offerte dinamiche e sempre più 

esigenti e che spesso sottopongono il prodotto 

a vincoli commerciali, la Pofer vuole distinguersi 

per serietà, professionalità e qualità, sia dei pro-

dotti che del servizio offerto.

Dalla progettazione al controllo della produzio-

ne, tutte le operazioni sono seguite da esperti al-

In a market driven by progress and characterised by dynamic and incre-

asingly demanding offerings that often impose commercial restrictions 

on products, Pofer seeks to stand out for seriousness, professionalism and 

the quality of its products and services.

From design to production control, all operations are performed by hi-

Il nostro presente
our present

tecnologia e
professionalità 
di prima classe

top class technology 
and professionalism

ghly competent and qualified experts supported by avant-garde 

technologies in the sector, without forgetting the specific know-

how only experience can ensure.

On the strength of all this, Pofer stands as an ideal partner in sol-

ving problems in transport and blending of powder, sludge and 

similar materials.

tamente competenti e qualificati, che vengono supportati da 

tecnologie all’avanguardia nel settore, senza tuttavia dimenti-

care le conoscenze specifiche che derivano dall’esperienza.

Forte di tutto questo la Pofer si propone come partner ideale per 

risolvere qualsiasi problema di trasporto e miscelazione di mate-

riali polverosi fangosi e/o simili.



L’ufficio studi di sperimentazione dell’azienda è costantemente 

impegnato nella ricerca di soluzioni avanzate e d’avanguardia, 

portando avanti uno spirito innovativo che mira ad ottenere 

prodotti tecnicamente sempre più evoluti, precisi ed affidabili, 

estremamente efficienti e che permettano un notevole rispar-

The experimental studies office of the company constantly fo-

cuses on research into advanced and avant-garde solutions, 

carried forwards with an innovative spirit seeking to develop 

technically advanced, precise, reliable and extremely efficient 

products that also ensure significant savings. 

Il nostro futuro
our future

ricerca costante 
per una qualità assoluta

constant research 
for absolute quality

mio. L’obiettivo principale che Pofer si pone è la soddisfazione 

del cliente; proporre prodotti validi, offrire un servizio eccellente, 

velocizzare al massimo i tempi di consegna: questo è il valore 

aggiunto di un’azienda che mette la sua esperienza al servizio 

dell’utente, con un’ottica propositiva, aperta al futuro.

Pofer’s main objective is client satisfaction; valid products, ex-

cellent service and fast delivery times: this is the added value of 

a company placing all its experience at the service of users in a 

proactive context open to the future.



Pofer propone coclee dosatrici e convogliatrici per 

cemento in impianti di betonaggio. Questi prodot-

ti si distinguono per robustezza, alloggiando testa-

te complete di autoregolazione. La progettazione 

è eseguita per il servizio continuo nei cementifici e 

impianti per la lavorazione del gesso, dove si utiliz-

zano accoppiamenti spira-albero di tipo flangiato, 

per migliorare la facilità di manutenzione.

Pofer offers dosing screw feeders and conveyors for cement in mixing 

plant. These products stand out for sturdiness and house self-adjusting 

heads.  Design ensures continual service in cement works and chalk pro-

cessing plant, where flanged spiral-shaft pairs are used to improve and 

facilitate maintenance.

I nostri prodotti
our products

estrattori e 
convogliatori tipo industriale

industrial extractors 
and conveyors

This type of worm screw conveyor was designed specifically for 

easy and economic handling of cereals, composts, animal feed 

and wood pellets, while also minimising maintenance require-

ments and simplifying the assemblies.

All products have specific characteristics, from fold-up and to-

wable systems to modular and made-to-measure devices mee-

ting various requirements.

Questo tipo di trasportatori a coclea è stato progettato apposi-

tamente per rendere facile ed economica la movimentazione 

dei prodotti cerealicoli, concimi, mangimi e pellets di legno, cer-

cando di ridurre al minimo la necessità di manutenzione e sem-

plificando gli assemblaggi.

Tutti i prodotti hanno specifiche caratteristiche, dai ripiegabili, 

trainabili, a quelli con sistema modulare e componibile e perso-

nalizzabili secondo le diverse esigenze.

coclee per
settore agricolo

screw feeders for the 
agricultural sector



I nostri prodotti
our products

coclee
eseguite a progetto

custom-built 
screw feeders

Coclea bialbero per fanghi disidratati

Twin-shaft screw-feeder for dewatered slurry

Le nostre realizzazioni
our realisations

Fondo cocleato per cippato

Screw-feeder base for wood chips

Coclea per granaglie serie TN

TN series screw feeder for metal shot

L’esperienza trentennale e la flessi-

bilità dell’area tecnica e del repar-

to di produzione della Pofer aiuta-

no la clientela nella realizzazione di 

qualsiasi progetto: questo può par-

tire dal disegno del cliente oppure, 

previo sopralluogo, da un progetto 

nuovo fornito da Pofer e realizzato 

in Cad 3D.

Experience going back 30 years and the flexibility of Pofer’s tech-

nical and production departments help clients in the implemen-

tation of any project: this may start from client drawings or, after 

a site visit, with a new project supplied by Pofer developed using 

3D CAD.



La rete di vendita dell’azienda si compone di collaboratori validi, pre-

senti su tutto il territorio nazionale, selezionati tra i migliori professionisti 

del settore per garantire una gamma di prodotti sempre completa e 

diversificata.

È circondandosi di partner commerciali locali che Pofer cerca quindi di 

preservare l’identità del Made in Italy, progettando, producendo e ac-

quistando solamente prodotti italiani.

The company’s sales network operates all over the country with skilled 

staff selected from among the best professionals in the sector to ensure 

a range of products that is always complete and diversified.

Pofer equally works through agreements with local commercial partners 

to uphold the identity of Made in Italy by exclusively designing, produ-

cing and purchasing Italian products.

La rete di vendita
sales network

Pofer è un’azienda ormai affermata a livello nazionale ed inter-

nazionale, che opera attraverso una rete di rivenditori dislocati in 

tutto il mondo, nello specifico in Spagna, Francia, Turchia e a Sin-

gapore. L’azienda ha saputo creare un potente network di col-

laboratori, che distribuiscono i prodotti Pofer e garantiscono una 

professionalità ai massimi livelli. Qualità dei prodotti ed eccellen-

za nel servizio, un binomio cha va incontro a tutte le esigenze.

Pofer by now enjoys a national and international reputation and 

work through a network of retailers all over the world - specific 

in Spain, France, Turkey and Singapore. The company has ma-

naged to create an impressive network of collaborators who di-

stribute Pofer products and ensure top-flight professionalism. Pro-

duct quality and excellent service ensure that all requirements 

can be satisfied.

i rivenditori: 
la vera eccellenza

retailers: true excellence



I nostri servizi
our services

velocità - assistenza - 
copertura tecnica

speed - assistance -
technical coverage

Pofer can also design screw feeders, on request, to designs sup-

plied by the client or through project implemented in-house using 

3D CAD systems. 

Pofer’s experience with various types of product means that it is 

flexible in defining - in collaboration with the client - how the ma-

chine should be implemented. 

Pofer is also very willing, in special cases, to carry out feasibility 

analysis and on-site measurements.

Pofer progetta trasportatori a coclea a richiesta, a disegno for-

nito dal cliente, oppure con progetto eseguito direttamente in 

azienda con l’ausilio di cad 3D.  L’esperienza di Pofer, con vari tipi 

di prodotto, rende l’azienda elastica nel decidere, in collabora-

zione con il cliente, come eseguire la macchina. 

Pofer si rende inoltre disponibile, nei casi particolari, ad eseguire 

analisi di fattibilità e misurazioni in loco.

I nostri partner
our partners

Pofer has managed to create a fine reputation in the sector over the years not the least 

thanks to collaboration with the best commercial partners operating on the market. Our 

special thanks to them for their kind collaboration in the realisation of this project.

Pofer è riuscita a costruirsi negli anni un nome noto nel settore anche grazie alla collabora-

zione con i migliori partner commerciali presenti sul mercato. Un ringraziamento particolare 

va a loro, per la gentile collaborazione alla realizzazione di questo progetto.







Pofer srl - Via Oberdan, 37/39 - 45037 Melara (RO) Italy
tel. +39.0425.89000 - fax +39.0425.89698
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