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MISCELATORE ORIZZONTALE
HORIZONTAL MIXER

PER  IL PROCESSO NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

Il Miscelatore Orizzontale modello MO è una macchina 
ideata per mescolare materie prime alimentari di 
consistenza diversa (liquide, pastose, in polvere) o�enendo 
un’omogeneizzazione rapida e perfe�a di componen�.
Le svariate taglie di costruzione, unite alle diverse �pologie 
di agitatore perme�ono di garan�re la soddisfazione di 
qualsiasi esigenza produ�va. La vasca con camicia esterna 
riscaldata perme�e il preprocesso del prodo�o riducendo i 
tempi delle successive lavorazioni.
Ogni parte della macchina è facilmente accessibile per 
consen�re operazioni di pulizia frequen� ed agevoli.

 

The Horizontal Mixer Mod. MO is designed to mix raw 

materials with different texture (liquid, doughty, 

powdered) ge�ng a quick and perfect homogenisa�on of 

ingredients.

Different construc�on sizes and several mixing blade kinds 

assure sa�sfac�on for every produc�on demand.The 

double jacketed vat is heated to pre-process the product 

in order to reduce following working �mes. 

Every part of the machine is easily accessible to allow 

frequent and smooth cleaning opera�ons.

PROCESSES AND ADVANTAGES:
 
• Mixing  
• Hea�ng (op�onal)  
• Versa�lity 
• Robustness  

FUNZIONI E VANTAGGI:

• Miscelazione
• Riscaldamento (opzionale)
• Varsa�lità
• Robustezza 

FOR THE FOOD INDUSTRY PROCESS
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MISCELATORE ORIZZONTALE
HORIZONTAL MIXER  

CARATTERISTICHE:

• Interamente costruita in acciaio inox AISI 304 in tu�e le 
sue par� esterne ed a conta�o col prodo�o. 
• Telaio portante provvisto di N°4 piedi di appoggio. 
• Vasca di miscelazione con capacità a richiesta. 
• Agitatore orizzontale con disegno studiato per garan�re 
una miscelazione uniforme del prodo�o ed un rapido 
trasferimento verso lo scarico laterale.
• Tenuta premistoppa sul perno della pala. 
• Motore ele�rico con ridu�ore di velocità. 
• Coperchio superiore incernierato e ribaltabile con 
comando pneuma�co. 
• Valvola a ghiglio�na per lo scarico prodo�o. 
• Predisposizione al lavaggio CIP. 
• Quadro ele�rico con pulsan�era di comando.
• Disposi�vi di sicurezza secondo norma�va CE.

ACCESSORI:
 
• Intercapedine per la circolazione di acqua calda.
• Velocità di rotazione della pala regolabile con moto- 
variatore o inverter.
• Sistema di pesatura a celle di carico.
• Pedana calpestabile sul bordo superiore, parape�, scala e 
corrimano.

• En�rely made of AISI 304 stainless steel in all its external 
parts and in its parts in contact with the product.
• Suppor�ng frame provided with No. 4 adjustable feet.
• Mixing vat capacity on request.
• Horizontal double-helical mixing blade; the external helix 
grazes the vat wall to reduce no-mixing zones, the internal 
helix is set against the other. 
• Gland seal on the mixing blade sha�. 
• Electric motor with gear motor.
• Pneuma�cally openable upper hatch.
• Knife gate valve to discharge the product. 
• CIP built-in washing system. 
• Electrical switchboard with control panel. 
• Safety devices in compliance with CE Direc�ve.

ATTACHMENTS:
 
• Double jacket for hot water circula�on.
• Mixer motoriza�on with adjustable speed motor. 
• Weigh�ng system with load cells
• Walking pla�orm all around the machine equipped with 
parapets and ladder.

CONSTRUCTION FEATURES:

DATI TECNICI • TECHINCAL DATA

I dati, le immagini e gli schemi sono puramente indicativi e possono essere variati senza preavviso. Data, pictures and sketches are for reference only and may be modified without prior notice.
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PER  IL PROCESSO NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE
FOR THE FOOD INDUSTRY PROCESS

 

AGITATORE PANNA CONGELATA
MIXING BLADE FOR CREAM

MO 600MO 400

MODELLO

Dimensioni (AxBxC)

Altezza di carico (D)

Capacità vasca

MODEL

Dimensions(AxBxC)

Feeding height (D)

Vat capacity

da MO 600

1180x2030x2680h mm

1900 mm

600 l

a MO 6000

1400x2500x3680h mm

2280 mm

6000 l

Potenza installata Installed power 3 kW 7,5 kW

Altezza di scarico (E) Output height (E) 1100 mm 600 mm

Peso Weight 580 kg 1600 kg


