
Miscelazione liquidi serie MSCL-A 

SETTORE ALIMENTARE 

Serbatoi miscelanti costruiti in acciaio inox AISI 304 o AISI 316, personalizzati in base alle caratteristiche del prodotto e alle 
esigenze produttive del cliente.  
Gruppo di miscelazione con motorizzazione a velocità fissa o variabile in diversi modelli: con elica per liquidi, con cowless 
per rottura di grumi, con turbina emulsionatrice per cremosi, con pale ad ancora per schiumosi o miscelazioni specifiche, con 
pale ad ancora e turbina sul fondo per altri prodotti particolari. 
I serbatoi, realizzabili di qualsiasi capacità, vengono corredati di specifico coperchio con la possibilità di apertura a 1/3 del 
diametro, a boccaporto o totale. Idonei sistemi di sicurezza arrestano la miscelazione ad ogni sua apertura.  
Possono essere corredati di quadro elettrico di comando, fondo conico centrale o fondo inclinato con valvola di scarico. 
Serbatoi miscelanti costruiti in acciaio inox AISI 304 o AISI 316, personalizzati in base alle caratteristiche del prodotto e alle 
esigenze produttive del cliente.  
Gruppo di miscelazione con motorizzazione a velocità fissa o variabile in diversi modelli: con elica per liquidi, con cowless 
per rottura di grumi, con turbina emulsionatrice per cremosi, con pale ad ancora per schiumosi o miscelazioni specifiche, con 
pale ad ancora e turbina sul fondo per altri prodotti particolari. 
I serbatoi, realizzabili di qualsiasi capacità, vengono corredati di specifico coperchio con la possibilità di apertura a 1/3 del 
diametro, a boccaporto o totale. Idonei sistemi di sicurezza arrestano la miscelazione ad ogni sua apertura.  

Possono essere corredati di quadro elettrico di comando, fondo conico centrale o fondo inclinato con valvola di scarico.  
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SETTORE ALIMENTARE 

Mixing tanks made of AISI 304 or 316 stainless steel, customized to the product’s characteristics and to the customer’s produc-
tion needs Mixing unit with fixed or variable speed drive in different models: with liquid propeller, cowless for bullet breakage, 
cream emulsifying turbine with foam blades or specific mixing, with blades and turbine on the bottom for other special products. 
Reservoirs, made of any capacity, are equipped with a specific lid with the possibility of opening to 1/3 of the diameter, the 
hatch or the total. Suitable safety systems stop mixing at any opening. They can be equipped with control panel, central conical 

bottom or inclined bottom with drain valve. Size and weight according to customer’s specific request.  

 MSCL 1000 MSCL 1500 
MSCL 
2000 

MSCL 
3000 

A 900 1200   

B 1600 1500   

C 1950 2500   

D     

E     

F     

Motore  

Engine 
    

Capacità 

Capacity 
1000 l 1500 l 2000 l 3000 l 
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