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Our mission is …

…. ensuring the customers’ satisfaction 

and appreciation in their daily as well as 

long-term activities.

…. capturing the actual needs of every 

customer, backing them up in getting 

familiar with the washing process and 

offering them the necessary

post-sales support. 

…. recommending reliable solutions as 

well as pioneer systems in the industrial 

wash that actually allow a dramatic 

saving in water, energy and chemical 

consumptions and improve both the 

quality of the user’s work and his

working conditions.

COLUSSI ERMES represents the standard 

in designing and manufacturing systems 

for the industrial wash.

A modern and dynamic brand name

which is  able to give voice to the

ongoing process of evolution.

Innovation and organization guarantee

an environmentally friendly 

competitiveness, flexibility

and quality.

La mission Colussi:

conseguimento di soddisfazione e valore

nel quotidiano e nel tempo.

Cogliere le reali necessità di ogni singolo 

cliente, affiancandolo attraverso un 

processo di conoscenza e consulenza. 

Proporre soluzioni e sistemi innovativi 

per il lavaggio industriale che sappiano 

migliorare la qualità e le condizioni 

del lavoro di ogni utilizzatore e che 

rappresentino una concreta fonte di 

risparmio idrico, energetico e chimico. 

COLUSSI ERMES rappresenta il

punto di riferimento nella

progettazione e realizzazione di

sistemi per il lavaggio industriale.

Un marchio moderno, dinamico,

veloce nell’interpretare un

mercato in continua evoluzione.

Innovazione ed organizzazione per 

garantire competitività, flessibilità 

e qualità all’insegna del rispetto 

dell’ambiente.

MISSION

VISION



COLUSSI ERMES is worldwide leader in 
the design and manufacture of washing 
systems for the food industry.
A prominent name, known for its 
production skills since the early ‘70s.
40 years of field experience, research 
and know-how have allowed COLUSSI 
ERMES to consolidate its excellent 
reputation in various markets associated 
to the food market sector, such as the 
pharmaceutical industry, hospitals, 
chemical and automotive industry.
The quality-oriented philosophy as well 
as the production flexibility has made 
COLUSSI ERMES achieve important goals 
by realizing targeted product solutions 
offering sophisticated and
safe performances the customers
can always rely on.
COLUSSI ERMES has always been a 
synonym of excellence.

La COLUSSI ERMES è leader
mondiale nella progettazione e 
produzione di impianti di lavaggio
per l’industria alimentare.
Un marchio importante, capace di 
distinguersi per la propria metodologia 
produttiva fin dai primi anni ‘70. 
40 anni di effettiva esperienza, di ricerca 
e di know how che hanno consentito 
all’azienda di coprire, attraverso
la propria offerta, diversi settori
in aggiunta a quello alimentare.
Dal mercato farmaceutico, 
all’ospedaliero, chimico, industriale
e dell’auto motive.
La flessibilità produttiva e l’orientamento 
alla qualità hanno portato al 
raggiungimento di traguardi importanti, 
realizzando soluzioni prodotto dalle 
performance elevate, sicure, affidabili,
in linea con le esigenze della
propria clientela.
Da sempre COLUSSI ERMES è
sinonimo di eccellenza.
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The extent of 
our success lies 
in the capability 
of satisfying 
the peculiar 
and increasing 
requirements of
our customers.

La misura del nostro 
successo risiede 
nella soddisfazione 
delle peculiari 
esigenze dei
nostri clienti.

“

”



TECHNOLOGY
Tecnologia

AUTOMATION
Automazione

CUSTOMIZATION
Personalizzazione

TIMING
Tempistiche

INNOVATION
Innovazione

SAVING RESOURCES
Risparmio Risorse



FLEXIBILITY 
Flessibilità

PROTOTYPING 
Prototipizzazione

R & D
Ricerca e Sviluppo

SERVICE
Assistenza

ECOSUSTAINABILITY
Ecosostenibilità



Automated systems and machines allow 
washing and drying in continuous large 
quantities of bins, vats, meat trucks, 
moulds and other special products.
Such systems can be implemented
with automatic stacking and
storing as an option.
The highly qualified technical staff, the 
advanced technologies as well as the 
extremely safe materials employed by 
COLUSSI ERMES ensure high
functionality and long duration.
A careful design makes it extremely easy 
and comfortable to access the internal 
parts of the machine and facilitates the 
cleaning of the entire machine.
Utmost care is devoted to the accident 
prevention and safety, in compliance
with the international rules.
Special devices provide a thorough 
process traceability and guarantee
the results to adhere to the
HACCP regulations.

Sistemi e impianti robotizzati
permettono il lavaggio e l’asciugatura
in continuo di elevate quantità di cassoni, 
vagonetti, vasconi, stampi e attrezzature 
particolari, con relativi impilamenti e 
stoccaggi automatici.
L’impiego di personale altamente 
qualificato, di tecnologie innovative e 
materiali tecnologicamente avanzati, 
assicurano una notevole funzionalità
e durata nel tempo.
La qualità delle lavorazioni ed opportuni 
accorgimenti, permettono un facile 
accesso ed una completa pulizia di tutte
le parti interne degli impianti.
Una particolare attenzione viene dedicata 
alla prevenzione degli infortuni  ed alla 
sicurezza, in conformità  con tutte le 
normative internazionali.
Speciali sistemi permettono la 
tracciabilità del processo e l’assoluta 
certezza di risultati rispondenti alle 
normative HACCP.   

COLUSSI ERMES
Advanced Washing Systems

Choosing COLUSSI 
ERMES means 
relying on a company 
that adds the 
experience gained 
over the years to 
the state-of-the art 
technologies in order 
to improve the quality 
of your work.

Scegliere Colussi 
significa affidarsi 
a un’azienda 
che unisce ad 
una consolidata 
esperienza il 
massimo della 
tecnologia per 
migliorare la qualità 
del Vostro lavoro.

“
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Excellence in 
Industrial Washing.
Innovative design, 
rounded shapes, 
accurate details, 
highest efficiency
and ongoing research 
for perfection in 
order to achieve the 
absolute hygiene.

L’eccellenza nel 
lavaggio industriale.
Design innovativo, 
linee arrotondate, 
cura del dettaglio, 
massima efficienza 
e ricerca continua 
della perfezione per 
il conseguimento 
dell’igiene assoluta.

“

”

OUR STRENGHTS



DETAILS Dettagli
Every project is extensively studied
and developed by COLUSSI ERMES 
specialists in order to ensure highest 
investment payback in terms of 
productivity, functionality and safety,
thus reducing both energy expenditure 
and environmental impact.

Ogni progetto viene accuratamente 
studiato e sviluppato dagli specialisti 
COLUSSI ERMES per assicurare la 
massima resa dell’impianto in termini 
di produttività, funzionalità e sicurezza, 
riducendo nel contempo i consumi 
energetici e l’impatto ambientale.

EXPERIENCE Esperienza
3700 special washing machines, realized 
and installed all over the world are our 
business card. Skills, experience and 
professionalism acquired over 40 years
of activity are our assets and
your guarantee.

3700 impianti speciali realizzati e 
installati in tutto il mondo costituiscono 
il nostro biglietto da visita. L’esperienza, 
competenza e professionalità maturate
in 40 di attività sono il nostro patrimonio
e la vostra garanzia.

IgieneHYGIENE
Food production and distribution as well 
as the pharmaceutical and hospital fields 
requires certainty of hygiene to safeguard 
health and safety of the consumers. 
COLUSSI ERMES special systems 
meet the highest and most demanding 
international standards.

Nella produzione e distribuzione 
di prodotti alimentari e nel settore 
farmaceutico-ospedaliero la certezza 
dell’igiene è d’obbligo per garantire la 
salute e la sicurezza dei consumatori. 
Gli impianti speciali COLUSSI ERMES 
soddisfano gli standard internazionali
più severi e rigorosi.

RESPONSE Risposte
COLUSSI ERMES designers and 
engineers are able to provide a timely 
and exhaustive response to any technical 
requests by proposing the most 
appropriate solutions and technologies.

I progettisti e i tecnici COLUSSI ERMES 
sono in grado di rispondere ad ogni 
richiesta in modo puntuale ed esaustivo, 
proponendo di volta in volta le soluzioni
e le tecnologie più appropriate.
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Large and small companies working 
in the food market and using COLUSSI 
ERMES machines have been able to 
achieve extraordinary advantages such as:
- best working performance of their staff
- reduced wash times vs. very high 

hygienic and sanitary standards
- dramatic energy and chemical savings
- environmentally friendly                      

wash operations
- increased production capacities          

and safety

Grandi e piccole industrie operanti nel 
settore alimentare che utilizzano impianti 
COLUSSI hanno potuto constatare il 
raggiungimento di notevoli vantaggi quali:
- impiego razionale ed economico          

del personale
- riduzione dei tempi di lavaggio 

mantenendo elevati standard       
igienico-sanitari

- sostanziale riduzione dei consumi 
energetici e dei detergenti

- rispetto delle normative ambientali
- aumento delle capacità produttive e 

della sicurezza
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Various solutions to wash
and dry pans, both loose

and placed on racks.
Tunnel machines with

variable capacities up to
over 30 units/minute.

Available with manual or 
automatic loading and
offloading of the pans

as well as prearrangement
for installation in
production lines.

Molteplici soluzioni per il 
lavaggio e l’asciugatura

di teglie, siano esse
sfuse o poste su carrelli.

Impianti a tunnel con
capacità variabili anche

oltre le 30 unità/min.
Opzioni di carico e scarico 

manuali o automatici
e soluzioni che prevedono 

l’inserimento dell’impianto 
direttamente nelle

linee di produzione.

PANS
Teglie

Vertical washing-drying system
Sistema di lavaggio e asciugatura verticale 



Vertical washing-drying system
Sistema di lavaggio e asciugatura verticale 
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PANS
Teglie

Horizontal washing-drying system
Sistema di lavaggio e asciugatura orizzontale 



Horizontal washing-drying system
Sistema di lavaggio e asciugatura orizzontale 
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PANS
Teglie

Horizontal washing-drying system
Sistema di lavaggio e asciugatura orizzontale 



Horizontal washing-drying system
Sistema di lavaggio e asciugatura orizzontale 
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PANS
Teglie

Horizontal washing-drying system
Sistema di lavaggio e asciugatura orizzontale 



Horizontal washing-drying system
Sistema di lavaggio e asciugatura orizzontale 
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PANS
Teglie

Washing-drying cabinet system
Sistema di lavaggio e asciugatura a cabina 



Washing-drying cabinet system
Sistema di lavaggio e asciugatura a cabina 
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Machines designed to wash 
several types of chocolate 

moulds adopting solutions 
ensuring a perfect dryness 

result of each mould. 

Impianti per il lavaggio di 
molteplici tipologie di stampi 

per cioccolato con soluzioni 
che prevedono la perfetta 
asciugatura di ogni unità.

CHOCOLATE MOULDS
Stampi Cioccolato 

Traceability
Thanks to advanced software 
solutions, integrated with bar 

codes or RFID tags,
it is possible to monitor 

and validate the washing 
and drying process of every 

equipment being treated.

Tracciabilità
Grazie ad avanzati software 
integrati con codici a barre 
o sistemi RFID, è possibile 

monitorare e validare il 
processo di lavaggio ed 

asciugatura di ogni
attrezzatura utilizzata.



CHOCOLATE MOULDS
Stampi Cioccolato 
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CHOCOLATE MOULDS
Stampi Cioccolato 



CHOCOLATE MOULDS
Stampi Cioccolato 
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CHOCOLATE MOULDS
Stampi Cioccolato 



CHOCOLATE MOULDS
Stampi Cioccolato 
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CHOCOLATE MOULDS
Stampi Cioccolato 



CHOCOLATE MOULDS
Stampi Cioccolato 
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CHOCOLATE MOULDS
Stampi Cioccolato 



CHOCOLATE MOULDS
Stampi Cioccolato 
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Machines installed directly
by the conveyor belts in

order to ensure immediate 
washing at the end of each 

production cycle. 

Impianti inseriti direttamente
a ridosso dei nastri per 

garantire il lavaggio
al termine di ogni

ciclo produttivo.

CONVEYOR BELTS
Nastri
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CONVEYOR BELTS
Nastri
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Automatic machines to wash 
and sanitize racks, frames

at floor level, grids and 
equipment placed on rack.

Automatic versions with: 
manual or automatic doors, 
drying phase, underground

or aboveground tank.
Available versions:

1, 2 or more racks per cycle. 

Impianti automatici per il 
lavaggio e la sanitizzazione 

di carrelli, telai a pavimento, 
griglie ed attrezzature

poste su carrello.
Versioni con porte manuali 

o automatiche, stadio di 
asciugatura, vasca interrata

o sopra pavimento,
opzione lavaggio uno o

più carrelli per ciclo.

RACKS AND FRAMES
Carrelli e Telai
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RACKS AND FRAMES
Carrelli e Telai
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RACKS AND FRAMES
Carrelli e Telai
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RACKS AND FRAMES
Carrelli e Telai
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Washing and sanitizing 
machines for crates and 

baskets, prearranged
for manual or automatic 

loading/offloading.
Flexible design to fulfill 

peculiar demands such as 
blowing, drying, label removal, 

automation. Wide choice of 
wash capacities, ranging from a 
few hundred crates per hour up 

to over 4000 pcs per hour. 
Washers engineered and 

constructed to comply with 
specific space requirements. 

Impianti per il lavaggio e la 
sanitizzazione di cassette e 

ceste, predisposti per il carico e 
scarico manuale o automatico. 
Flessibilità nella realizzazione 
degli impianti per rispondere 

a particolari esigenze, quali 
soffiatura, asciugatura, 
rimozione parti solide, 

rimozione etichette, 
automazione.

Capacità di lavaggio variabili
da poche unità/h ad oltre

4000 unità/h.
Progettazione e realizzazione 
degli impianti per rispondere 

a specifiche necessità di 
posizionamento all’interno
del layout di stabilimento.

CRATES
Cassette





CRATES
Cassette
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CRATES
Cassette



CRATES AND PALLETS
Cassette e Pallet
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CRATES AND PALLETS
Cassette e Pallet
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CRATES AND PALLETS
Cassette e Pallet
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Washing and sanitizing
machines for buckets and

containers having different
dimensions and diameters.

Flexible design to fulfill peculiar
demands such as blowing,

drying and solid parts removal.
Wide choice of wash capacities,

ranging from a few hundred
pieces per hour up to over

2000 pieces per hour. Washers
engineered and constructed

to comply with specific space
requirements.

Impianti per il lavaggio e la
sanitizzazione di secchi e

contenitori di varie misure
e diametri. Flessibilità nella
realizzazione degli impianti
per rispondere a particolari

esigenze, quali soffiatura,
asciugatura e rimozione parti

solide. Capacità di lavaggio
da poche unità/h ad oltre

2000 unità/h. Progettazione
e realizzazione degli impianti

per rispondere a specifiche
necessità di posizionamento

all’interno del layout di
stabilimento.

BUCKETS
Secchi





5958

BUCKETS
Secchi
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Washing machines for
pallets and shelves

with variable capacity.
Available with manual
or automatic loading,
vertical or horizontal 

introduction. 

Impianti per il lavaggio di
pallet e pianali a

potenzialità variabile.
Opzioni di carico in

orizzontale o verticale,
manuale o automatico.

PALLETS AND SHELVES
Pallet e Pianali
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PALLETS AND SHELVES
Pallet e Pianali
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Automatic machine to wash, 
sanitize and optionally dry

bins and trucks.
Available with manual

loading and offloading.
Versions with high-capacity

and relative automations.

Impianti automatici per il 
lavaggio, la sanitizzazione 
e asciugatura opzionale di 

cassoni e vagonetti. Versioni 
con carico e scarico manuali 

e ad alta capacità con relative 
automazioni.

BINS
Vasconi
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BINS
Vasconi
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Automatic machines to wash, 
sanitize and dry tanks for the 

food, pharmaceutical and 
automotive industry.

Single-phase machines or 
multi-phase washers for high 

capacities are available.

Impianti automatici per il 
lavaggio, la sanitizzazione e 

l’asciugatura di cisterne
per i settori alimentari, 

farmaceutici e auto motivi.
Versioni a singolo stadio

o a più stadi per raggiungere 
elevate potenzialità.

TANKS
Cisterne

Traceability
Thanks to advanced software 
soutions, integrated with bar 

codes or RFID tags,
it is possible to monitor 

and validate the washing 
and drying process of every 

equipment being treated.

Tracciabilità
Grazie ad avanzati software 
integrati con codici a barre 
o sistemi RFID, è possibile 

monitorare e validare il 
processo di lavaggio ed 

asciugatura di ogni
attrezzatura utilizzata.
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TANKS
Cisterne





Machines to wash and sanitize 
equipment with optional 

external equipment loading 
engineered to reduce the 

loading and offloading time. 

Impianti per il lavaggio e la 
sanitizzazione di attrezzature, 

con opzioni di caricamento 
attrezzature dall’esterno, 

studiate per ridurre i
tempi di carico e scarico. 

EQUIPMENT
Attrezzature

7372









NOTES
Note






