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Our target was to solve the difficult task of separating the organic 
fraction from packaging on various stream of food waste.

We have focused on a system that combines
high performance and reliability with a small footprint

and a very low cost per treated tonne.
That’s why we designed Tiger HS640.

Il nostro obiettivo era risolvere il difficile compito di separare la frazione 
organica dalle confezioni su diverse tipologie di rifiuti alimentari.

Ci siamo concentrati su un sistema che coniugasse alte prestazioni
ed affidabilità, dalle ridotte dimensioni e dai costi

per tonnellata trattata decisamente contenuti.
Ecco perché abbiamo progettato Tiger HS640.

SEPARATE THE ORGANIC
FROM PACKAGES

IT’S POSSIBLE
WITH TIGER HS640

SEPARARE L’ORGANICO DALLE CONFEZIONI

CON TIGER HS640 È POSSIBILE 
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SEPARATE
& HOMOGENIZE
SEPARA E OMOGENIZZA

An efficient and well-established separation system able to offer a really 
amazing end-product.
Our special technology guarantees also the homogenization of 
the material reducing it in size to make it suitable for almost all the 
applications: from both the wet and dry AD to the production of animal 
feed.

Un sistema di separazione efficiente e ben collaudato in grado di offrire un 
prodotto finito davvero strabiliante.
La nostra speciale tecnologia garantisce inoltre l’omogeneizzazione del 
materiale riducendone la pezzatura per renderlo adatto a quasi tutte le 
applicazioni: dalla digestione anaerobica, sia ad umido che a secco, fino 
alla produzione di alimenti per animali.
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WHAT
KIND OF
PRODUCTS
WE CAN
TREAT?

WHAT KIND OF
PACKAGES?

CHE PRODOTTI
POSSIAMO
TRATTARE?

CHE TIPOLOGIA
DI CONFEZIONI?Tiger HS640 is the perfect machine for the processing of 

both organic wastes and expired packaged foodstuffs or to 
simply clean the oversized screened materials.
But not only that! Thanks to the same basics and without 
any technological change, Tiger HS640 is able to treat 
also non-food products, as detergents and hygiene 
products.

Tiger HS640 è ideale per la lavorazione sia dei rifiuti 
organici da raccolta differenziata che dei cibi confezionati 
scaduti o semplicemente per la pulizia dei sovvalli di 
ricircolo prima del loro allontanamento.
Ma non solo!  Attraverso lo stesso principio e senza alcuna 
modifica tecnologica, Tiger HS640  è in grado di trattare 
anche prodotti confezionati non alimentari, come detersivi 
e prodotti per l’igiene.

Tiger HS640 is able to treat almost all types of packaging 
us for packaged foods, also together. And no need to 
replace any equipments or accessory.

Tiger HS640 è in grado di trattare quasi tutte le 
tipologie di confezioni utilizzate per i cibi confezionati, 
anche assieme. E senza bisogno di sostituire alcun 
equipaggiamento o accessorio.

PACKAGED FOODS - CIBI CONFEZIONATI

PLASTIC CLEANING  - PULIZIA SOVVALLI

DETERGENTS - DETERSIVI
ORGANIC FRACTION OF MSW - FORSU CANS - LATTINE PLASTIC - PLASTICA

SHOPPERS - BORSETTE

TETRAPAK
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FROM WHERE?
DA DOVE?

CANTEENS - MENSE

SUPERMARKETS  - SUPERMERCATI

FOOD INDUSTRY  - INDUSTRIA ALIMENTARE

KITCHEN WASTES  - SCARTI DI CUCINA

RESTAURANTS - RISTORANTI

BOTTLING INDUSTRY - INDUSTRIA IMBOTTIGLIAMENTO

Every day tons of food and no-food products are 
produced and disposed from many diverse realities: 
canteens, kitchens, restaurants, supermarkets, food and 
bottling industries. 
The careful separation of the content from its packaging 
can reduce the material that goes to destruction offering  
economic and environmental benefits.

Ogni giorno vengono prodotte e smaltite tonnellate di 
prodotti confezionati alimentari e non dalle più diverse 
realtà: mense, cucine, ristoranti, supermercati, industrie 
alimentari e di imbottigliamento.
Separare accuratamente il contenuto dalle confezioni 
significa poter ridurre il materiale che và alla distruzione 
con benefici economici ed ambientali.
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SUITABLE FOR
IDEALE PERTiger HS640 is suitable:

• In the AD plants for the preparation of the substrate 
to feed the digester;

• In the composting plant for the preparation of organic 
waste to be mixed with green waste;

• In the organic waste receiving and transferring stations 
for a preliminary treatment of the matrix;

• In the recovery and processing plants of expired 
packaged foods;

• In all waste treatment plants for plastic cleaning;
• In the food Industry for the recovery of production 

waste;
• In the bottling Industry for the reduction of processing 

waste to be sent to landfill.

Tiger HS640 può trovare applicazione:

• Negli impianti di digestione anaerobica per la 
preparazione del substrato da inviare al digestore;

• Negli impianti di compostaggio per la preparazione 
dell’umido da mandare a miscelazione col verde;

• Nelle stazioni di ricevimento e travaso dei rifiuti 
organici per effettuare un trattamento preliminare 
della matrice;

• Negli impianti di recupero e lavorazione dei cibi 
confezionati scaduti;

• In tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti per la 
pulizia dei sovvalli;

• Nell’industria alimentare per il recupero degli scarti di 
produzione;

• Nelle industrie di imbottigliamento per la riduzione 
degli scarti di processo da inviare in discarica.

AD PLANTS - IMPIANTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA

PLASTIC CLEANING  - PULIZIA SOVVALLI FOOD INDUSTRY  - INDUSTRIA ALIMENTARE

COMPOSTING PLANTS
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO

RECOVERY AND PROCESSING PLANTS OF EXPIRED PACKAGED FOODS
IMPIANTI DI RICEVIMENTO E LAVORAZIONE SCARTI E CIBI CONFEZIONATI

BOTTLING INDUSTRY - INDUSTRIA IMBOTTIGLIAMENTO
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RELIABILITY
THAT LASTS
AFFIDABILE
NEL TEMPO
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THE
FEEDING
IL CARICAMENTO 
Thanks to its extreme versatility, Tiger HS640 can be 
fed in many different ways. You can decide both the 
loading height and loading side. According to the dry 
matter content of the final product, Tiger HS640 can be 
equipped with the the most suitable collectiong system.
In  the case you want to remove the inerts, it’s possible to 
adopt a hybrid tank with screw conveyor for the inerts and 
a pump for the organic fraction, respectively.

Grazie alla sua estrema versatilità, Tiger HS640 può 
essere caricata in diversi modi. Sarà possibile decidere 
sia la quota che il lato di carico preferiti. In base alla 
densità del materiale in uscita, Tiger HS640 può essere 
equipaggiata con il sistema di scarico più idoneo. Nel caso 
si volessero rimuovere gli inerti, è possibile adottare una 
vasca ibrida con coclea per gli inerti e pompa di rilancio per 
la frazione organica.

WHEEL LOADER - PALA GOMMATA

PUMP - POMPA

REVOLVING SCREW - COCLEA DIREZIONALEBOX - CASSONE

TANK WITH SCREW - VASCA CON COCLEA TANK WITH PUMP AND SCREW
VASCA CON POMPA E COCLEA PER GLI INERTI

FORK-LIFT - CARRELLO ELEVATORE

MATERIAL HANDLER - CARICATORE
GANTRY CRANE - CARRO PONTE

CONVEYOR BELT - NASTRO

SCREW - COCLEA SCREW - COCLEA CONVEYOR BELT - NASTRO

ORGANIC COLLECTION

PACKAGES COLLECTION

ALLONTANAMENTO FRAZIONE ORGANICA 

ALLONTANAMENTO FRAZIONE SECCA 
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Without process water feeding the organic fraction obtained is 
semi-solid and can be handled by wheel loader.

Senza l’aggiunta di liquidi di processo, la frazione organica 
ottenuta è semisolida e può essere movimentata attraverso pala 
gommata.

Thanks to the process water feeding the outcoming product is 
immediately pumpable to feed the anaerobic digester.
The amount of process water can be set in every moment via the 
control panel.

Attraverso l’adduzione di liquidi di processo è possibile ottenere 
un prodotto direttamente pompabile per alimentare il digestore 
anaerobico.
La quantità di liquidi di processo può essere regolata dal pannello 
di controllo istante per istante.

SUITABLE FOR
COMPOSTING

SUITABLE FOR
ANAEROBIC

DIGESTION
IDEALE PER LA 

DIGESTIONE
ANAEROBICA

IDEALE PER IL 
COMPOSTAGGIO

ONE MACHINE, M ORE WAYS OF USE
UNA MACCHINA, PIÙ MODALITÀ DI LAVORO

THE FINAL PRODUCT WITH THE 30-35% OF DM
PRODOTTO FINALE CON IL 30-35% DI SOSTANZA SECCA

THE FINAL PRODUCT WITH THE 7-15% OF DM
PRODOTTO FINALE CON IL 7-15% DI SOSTANZA SECCA

PROCESS WATER
LIQUIDI DI PROCESSO
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EXPERIENCE
ESPERIENZA

A robust machine designed to give you the best and last 
in time. An innovative design and components of the 
upper level. Where every DETAIL has been designed and 
created with care.

The same care that sets us apart and made Tiger HS640 a 
market leader.

Each machine is built keeping in mind the specific needs of 
each costumer.

Una macchina robusta pensata per dare il massimo e per 
durare nel tempo. Un design innovativo e componenti di 
livello superiore. Dove ogni DETTAGLIO è stato studiato 
e creato con cura.

Quella cura che ci contraddistingue e che ha reso Tiger 
HS640 leader del mercato. 

Ogni macchina è costruita tenendo presente le specifiche 
esigenze di ogni cliente.
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PRECISION
& CONTROL
PRECISIONE E 
CONTROLLO 
Thanks to our new software it’s possible to finely and 
continuously manage all main parameters, as the feeding 
speed and the amount of liquids to add.

A precise and efficient  sensor system permits to Tiger 
HS640 to allows to the Tiger HS640 to self-optimizing 
fuel consumption and reducing stress.

A large touchscreen panel helps to monitor in real time 
consumptions and efforts of each motor as well as the 
proportion of liquid added to the process.

Grazie al nostro nuovo software dedicato, è possibile 
gestire in modo fine e continuo i parametri principali della 
macchina, come la velocità di caricamento e i quantitativi 
di liquidi aggiunti al processo. 

Un efficiente e preciso sistema integrato di rilevatori 
permette a Tiger HS640 di autoregolarsi ottimizzando i 
consumi e riducendo lo sforzo. 

Un ampio pannello touchscreen aiuta a monitorare in 
tempo reale consumi e sforzi di ciascun motore così come 
la percentuale di liquidi aggiunti al processo 
.
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LOOK AHEAD… EVER!
GUARDARE AVANTI… SEMPRE!

If you improve continuously your products you can offer to your 
customers the highest ever. To offer the highest ever, you must innovate. 
To innovate you must look ahead!
This is our philosophy. This is what we strive to do every day.

Migliorare sempre i propri prodotti significa offrire ai propri clienti 
sempre il massimo. Per offrire il massimo bisogna innovare. Per innovare 
bisogna guardare avanti!
Questa è la nostra filosofia.
Questo è quello che ci impegniamo a fare ogni giorno.
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TECHNICAL DATA
DATI TECNICI 

DIMENSIONS:
Length 7410 mm
Width 2500 mm
Total height 4120 mm
Weight 10 t

ENGINES:
Feeding screw 7,5 kW
Main engine 55 kW
Extraction screw 2,2 kW
Power supply 380/400 V
IP rate IP 55

Specifications subjected to technical modifications.

April 2014 - Specifications subjected to technical modifications. Specifications are approximate, illustrations and descriptions could be contain options not present in standard version.
Aprile 2014 - Specifiche soggette a modifiche tecniche. Le specifiche sono approssimative, le illustrazioni e le descrizioni potrebbero includere opzioni che non fanno parte dell’equipaggiamento standard.

HOPPER:
Capacity 5,4 m3

Length 3500 mm
Width 1950 mm

throughput Up to 10 t/h
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Tiger HS 640
The simple partner

for a complex business

Cesaro Mac Import provides a reliable and professional 
costumer service. Through its highly qualified technical 
team Cesaro Mac Import can provide its customers: 24/7 
telephone assistance, maintenance in its workshop or at 
the costumer site, using its 11 Service Vans and service 
partners in Italy and abroad.
For Cesaro Mac Import the costumer service is not 
an option but a cornerstone on which a confident and 
collaborative relationship with the costumer can be 
established.

Cesaro Mac Import fornisce un servizio di assistenza 
affidabile e professionale. Grazie al suo staff di tecnici 
altamente qualificati, Cesaro Mac Import è in grado di 
offrire ai propri clienti assistenza telefonica 24 ore su 
24 e manutenzione dei mezzi presso la propria officina o 
direttamente dal cliente, avvalendosi degli 11 Service Van e 
delle officine autorizzate in Italia e all’estero.
Per Cesaro Mac Import l’assistenza non è un optional ma 
un punto cardine su cui costruire un rapporto di fiducia e 
di collaborazione con il cliente.

SERVICE



THE PRETREATMENT SOLUTION FOR BIOGAS
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CESARO MAC. IMPORT s.r.l.
Via delle Industrie 28 - 30020 Eraclea - Venice - Italy
Tel. +39.0421.231101
Fax +39.0421.232924 (Sales & Tech department)
Fax +39.0421.231908 (Spares)
Fax +39.0421.233392 (Account)

cesaro@cesaromacimport.com
www.cesaromacimport.com


