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PRESENTAZIONE VI.MA.C. Italia S.r.l.s.u.  (Viands Machinery & Container Italia) 

La VI.MA.C. Italia S.r.l.s.u. di Terni è attiva nel settore Agroalimentare nel mercato 

nazionale ed estero da diversi anni. 

La nostra produzione interessa tutto il comparto dell’ allevamento e della trasformazione dei 

prodotti agricoli e si è negli anni specializzata nel segmento delle piccole e medie imprese agricole, 

alle quali siamo in grado di offrire dalla progettazione alla realizzazione degli ambienti di lavoro e 

dei relativi impianti. 

In questi ultimi anni abbiamo lanciato una linea di impianti montati su container che 

consente di semplificare l’iter burocratico di inizio attività. 

I container attrezzati VI.MA.C. Italia sono realizzati per rendere più flessibile ed economica 

la trasformazione dei prodotti agricoli, lattiero caseari in particolare.  

Le caratteristiche tecniche di distribuzione e dei materiali sono pensate per ottimizzare le 

varie lavorazioni, nel rispetto della normativa CE. 

Le dimensioni variano a seconda che il container attrezzato sia da montare su rimorchio o a 

terra, in caso di collocazione a terra su platea di cls o ghiaia è possibile realizzare combinazioni di 

più container uniti a seconda delle esigenze di spazio del cliente e vengono di volta in volta 

realizzati dal nostro Ufficio di Progettazione in base al tipo di lavorazione che si deve effettuare. 

La possibilità di avere il container attrezzato montato su carrello (omologato per trasporto su 

strada, non omologato per trasporto all’interno dell’azienda) consente di fruire di uno spazio di 

lavorazione anche in assenza di cubatura disponibile o di vincoli paesaggistici, poiché il container 

su carrello è soggetto alla sola autorizzazione ASL. 

I container attrezzati vengono resi, a richiesta, con il progetto e tutte le relazioni tecniche 

necessarie per le approvazioni dei vari Uffici (ASL, SUAP). 

A completamento della nostra attività i clienti ci richiedono sempre più spesso la possibilità 

di poter fruire di finanziamenti, pertanto ci siamo attivati per ottenere anche una linea di leasing e 

finanziamenti. 
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