
Miscelatore polveri serie MRO-A 

SETTORE ALIMENTARE 

I miscelatori orizzontali rotativi MRO-A garantiscono un’omogeneizzazione rapida e perfetta di ogni tipo di prodotto in polvere o 

in granuli, anche con pesi specifici molto diversi o aggiunte in minime percentuali (pigmenti, additivi). Realizzati con capacità 

da lt.550 a lt. 5000 (misure speciali a richiesta), sono costituiti da: tramoggia di carico con paratoia inferiore a taglietto e bocca-

sacco allo scarico con allaccia-sacco. Tamburo miscelatore montato su supporti e cuscinetti adeguatamente dimensionati, 

completo di dispositivi interni per il rivolgimento continuo del prodotto, boccaporto d’ispezione a passo d’uomo e motoriduttore 

di comando con giunto oleodinamico per avviamento dolce del miscelatore. Coclea orizzontale passante all’interno del 

tamburo per il carico e lo scarico del prodotto miscelato con memorizzazione di comando. Struttura di sostegno con barriere di 

protezione antinfortunistiche e microinterruttori di sicurezza. Quadro elettrico di comando con teleruttori e pedaliera.  

Prodotto personalizzato 
per il cliente 

Progettazione e produzione dei macchinari 
all’interno della propria sede 
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SETTORE ALIMENTARE 

The MRO-A rotary horizontal mixers ensure fast and perfect homogenization of any type of powder or granule product, even with very different or 
weighed weights, or added to minimum percentages (pigments, additives). Made with a capacity of lt550 lt. 5000 (special measures on request), consist 
of: load hopper with lower cutting deck and mouthpiece with sack bag. Mixer drum mounted on properly dimensioned bearings and bearings, complete 
with continuous product revolutions, manhole inspection hatch and control gear motor with hydraulic coupling for gentle start of the mixer. Horizontal 
screwdriver inside the drum for loading and unloading the product mixed with command storage. Support structure with safety barriers and safety 

microswitches. Control panel with teleruttori and pedal.  

 MRO-A 1000  MRO-A 2000 MRO-A 4000 

A  3000  

B  2150  

C  1500  

D    

E    

F    

Motore  
Engine 

5.5 kW 7.5 kW 11 kW 

Capacità  

Capacity 
1200 2400 4800 
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