
Miscelatore polveri serie MSC-A 

SETTORE CHIMICO 

I miscelatori ad aspo orizzontale serie MSC-A sono realizzati in acciaio al carbonio verniciato, acciaio AISI 304 e AISI 316 con 

trattamenti superficiali idonei allo specifico impiego. La solida struttura garantisce un alto rendimento dell’intera catena 

cinematica e grande silenziosità di funzionamento con meccanismo ammortizzatore del moto rotatorio anche in doppia 

direzione, con l’aggiunta di soluzioni di avviamento a pieno carico. Le guarnizioni rotanti hanno un apposito sistema automat ico 

di recupero dei giochi, dovuti all’usura, che consente alla baderna di lavorare sempre in modo ottimale garantendo una perfetta 

e costante tenuta sull’albero dell’aspo di miscelazione. Si evitano così le frequenti regolazioni manuali che i sistemi di tenuta 

tradizionali comportano unitamente ai fastidiosi e pericolosi trafilamenti di polvere che inficiano la durata dei cuscinetti stessi. Il 

coperchio superiore è completo di sportelli per l’ispezione del carico prodotto. Lo svuotamento è centrale mediante una bocca 

di scarico a comando manuale o pneumatico. La scheda tecnica sotto proposta è da ritenersi puramente indicativa. 

Dimensioni, capacità e bocca di scarico sono adattabili su richiesta.  

Progettazione e produzione dei macchinari 
all’interno della propria sede 
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per il cliente 

http://agrindustrialtech.com/wp-content/uploads/2017/11/mescelatore-1.jpg


SETTORE CHIMICO 

MSC-A series horizontal axle mixers are made of painted carbon steel, AISI 304 and AISI 316 steel with surface treatments 
suitable for specific applications. The solid structure guarantees a high performance of the entire kinematic chain and great 
silent operation with damping mechanism of the rotary motion even in the double direction, with the addition of fully loaded 
starter solutions. The rotating gaskets have a special automatic retrieval system for wear, which allows the packing to always 
work optimally, ensuring perfect and constant holding on the mixing shaft . This prevents the frequent manual adjustments that 
traditional sealing systems result in, together with the annoying and dangerous dust leakage that impinges on the bearing life 
itself. The top lid is complete with inspection doors for product load. Emptying is central with a manual or pneumatic discharge 

outlet. The technical data sheet below is for guidance only  

 
MSC-A 
1000 

MSC-A 
2500 

MSC-A 
4000 

 MSC-A1  

A  2375   3040 

B  1500   2800 

C  1450   1300 

D  2825   3960 

E  1750   3570 

F  1840   1530 

Motore  

Engine 
15 KW 18,5KW 22KW   

Capacità  
Capacity 

1200 4800    
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