SERIE

SUPERMIX 100

MIX

Miscelatori per sale e aromi

Mixer for salt and spices

• vasca in acciaio inox con capacità massima di circa 100 Kg. lucidata
con sagoma particolare per permettere un completo rimescolamento del
prodotto.
• Coclea in acciaio inox facilmente smontabile per la pulizia e il lavaggi;
tenuta speciale sull’albero di trasmissione in modo da non permettere
fuoriuscite di prodotto dalla vasca di miscelazione al vano in cui è
alloggiata la trasmissione.
• Porta di carico in acciaio inox con oblò di ispezione in policarbonato
trasparente, completa di sensore di sicurezza.
• Motorizzazione con supporti in acciaio inox.
• Impianto elettrico centralizzato in quadro inox a tenuta stagna.
• Telaio di supporto vasca in tubolare inox, completo di due ruote fisse e
due ruote girevoli con freno per poter spostare facilmente il miscelatore.
• Serranda inox per lo scarico del prodotto una volta miscelato.
• Alimentazione elettrica a 400 volt 50 Hz.
• Altezza massima di scarico prodotto 1000mm.

• Stainless steel tank with maximum capacity of approx 100 Kg, polished
with a particular shape to allow a complete mixing of the product.
• Stainless steel hopper easily removable for clearing and washing;
special seal on the transmission shaft in order to avoid product leakage
from the mixing tank to the space where the transmission is housed.
• Stainless steel loading door with transparent polycarbonate sight glass
complete with safety sensor.
• Motorization with stainless steel support.
• Electrical system centralized in a stainless steel water tight panel board.
• Tank support frame made of stainless steel tubolar, complete with two
fixed and two slewing wheels with brake to be easily moved.
• Stainless steel gate for unloading the product after mixing.
• Power supply 400 volt 50 Hz.
• Maximum height for product unloading 1000mm.

The machine structure is constructed in stainless steel AISI
304 and anti-oxidant materials.

Le nostre macchine sono conformi alla direttiva
macchine Europea in materia di sicurezza, rumore ed
igiene.

Our machines are in accordance with and conform
to the European machine directive in the domain of
safety, noise and hygiene.

Dati tecnici:

Technical data:

• Potenza elettrica assorbita: 2,2 kw 230/400 volt 50Hz
• Dimensioni: 1800 x 995 x h 1700 mm
• Miscelata minima: 15/20 kg

• Electrical power installed: 2,2 kw 230/400 volt 50Hz
• Overall dimensions: 1800 x 995 x h 1700 mm
• Minimum mixing: 15/20 kg
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La macchina è costruita in acciaio inox Aisi 304 e materiali
resistenti alla corrosione.

Tutti i dati sono indicativi e non impegnativi - All data subject to change
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Dettagli:
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Details:
1 - Electric panel
2 - Cover that can be opened for mixing
machine’s loading
3 - Mixing machine unloading. Manual door
4 - Min. H product unloading 540 mm.
5 - Max. H product unloading 1000 mm.
6 - Max. H Machine 1700 mm.
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995 mm

540 mm (4)
1000 mm (5)
1700 mm (6)

1 - Quadro elettrico
2 - Coperchio apribile per carico
miscelatore
3 - Scarico miscelatore. Portello manuale
4 - H min. scarico prodotto 540 mm
5 - H max. scarico prodotto 1000 mm
6 . H max. struttura 1700 mm

1800 mm
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