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Il miscelatore a tamburo è posizionato in una stanza 
dedicata costituita da una recinzione e/o barriere di 
sicurezza.

Il tamburo viene caricato direttamente da un trolley 
sul pavimento.

Il tamburo è un’apparecchiatura universale che può 
avere diversi diametri.
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Handling
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Il mixer I-Drum è un sistema compatto ed economico 
per la miscelazione delle polveri in tamburi; può 
essere utilizzato in tutti quei processi che prevedono 
miscelazione ed, allo stesso tempo, l’utilizzo di 
misure di contenimento. 
La lenta azione di rotazione fornisce una 
miscelazione altamente efficiente. 
Estremamente flessibile, grazie alle caratteristiche 
della cornice del sistema di bloccaggio. Garantisce la 
miscelazione di tamburi contenenti dai 50 ai 300 litri.



Il sistema di bloccaggio è universale e 
disponibile per tamburi di vari diametri. 
L’inclinazione verticale è regolabile 
durante la miscelazione permettendo
di aumentarne l’efficienza.
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I-DRUMS

APPARECCHIATURA CORRELATA
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I-DRUM MIXER J I-DRUM MIXER L

Capacità massima di funzionamento: (L) 50 200

Velocità di miscelazione (RPM) 4 - 20 giri/min 4 - 20 giri/min

Riempimento tamburo consigliato 0,75% 30 - 75%

Alimentazione elettrica 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Alimentazione elettrica fornita (kW) 1,5 3

A mm 1650 2000

B mm 2200 2200

C mm 1500 1700

D mm 1100 1350

OPZIONI

• Angolo di lavorazione del  
  tamburo regolabile. 
• Possibilità di miscelare tamburi
  della capienza di 50 fino a 300 litri
  con la stessa macchina.
 

VANTAGGI

• Carico e scarico del tamburo facilitati.
• Efficace miscelazione del prodotto.
• PLC per tutte le versioni.
• HMI.
• Ricette di miscelazione inserite.
• Validazione secondo gli standard GAMP.
• Conformità con il titolo 21 del CFR parte 11.
• La base e la gabbia sono realizzate in AISI 304 con finitura satinata e rimozione di saldature.
• Velocità di miscelazione variabile (RPM 4min - 20 max). 
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