
Bin serie T-A 

SETTORE CHIMICO 

BIN – Contenitori pallettizzati Costituiscono lo standard per la movimentazione, stoccaggio e miscelazione di polveri e granuli. 
Progettati e realizzati per movimentazione tramite carrello elevatore o semplice transpallet manuale. Parte superiore inclinata 
per un miglior drenaggio dell’acqua di lavaggio. Gli angoli raggiati evitano zone di ritenzione prodotto. Superfici 
completamente lisce adatte anche per prodotti farmaceutici. Possibilità di impilaggio Bin/Bin. Valvola di scarico a farfalla con 
apertura/chiusura a leva. Cono di scarico a 60° per agevolare lo scarico del prodotto. 
 
 Capacità utile per una buona miscelazione min. 30% – max. 70% 
 Materiali di finitura: inox AISI 304 316 L. 
 Finiture particolari su richiesta: lucidatura interna Ra ≤ 0.4 μm. 
 Satinatura esterna Ra ≤ 0.8 μm./li. 
 Saldature completamente asportate. 
 Optionals: Rivestimento interno in Halar – PTFE. 
 Valvola di scarico a farfalla con attuatore di apertura/chiusura. 
 Valvola di scarico a farfalla con adattatore per comando automatico nei punti di scarico. 
 Adattatore di scarico con collegamento a trasporto pneumatico. 
 Valvola a farfalla con comando mediante riduttore angolare.  
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SETTORE CHIMICO 

BIN – Palletized containers They form the standard for handling, storing and mixing powders and granules. Designed 
and built for handling by a forklift or a simple hand pallet truck. Top inclined for better water drainage. Radiated angles 
avoid product retention zones. Fully smooth surfaces also suitable for pharmaceuticals. Possibility of stacking Bin / Bin. 
Butterfly valve with lever opening / closing. 60 ° drainage cone to facilitate drainage of the product. Useful capacity for 
good mixing min. 30% – max. 70%. Finishing materials. Inox AISI 304 316 L. Special finishes on request: Internal po-
lishing Ra ≤ 0.4 μm., External Satin Ra ≤ 0.8 μm., Solder completely removed. Optionals: Halar inner liner – PTFE. 
Butterfly valve with opening / closing actuator. Butterfly valve with adapter for automatic control at exhaust points. Drain 

adapter with pneumatic conveyor connection. Butterfly valve by means of an angular reducer.  
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Motore  
Engine 

   2.2 kW 

Capacità 
Capacity 

 3m³  3m³ 
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