
 

La testa tipo A consente di miscelare  prodotti densi e di agitare prodotti 
liquidi, grazie alla dotazione degli utensili di dispersione.
Caratteristiche tecniche:
Alimentazione 230 volts 50 Hz
Potenza 200 Watt
Timer digitale per impostazione durata della miscelazione da 1 – 60 minuti 
Regolazione della velocità da 0-300 rpm
Mandrino auto serrante a serraggio rapido max 10 mm
Funzione inversione del senso di miscelazione automatica a cicli di 20” 
(attivabile/disattivabile)
Volume max agitabile e miscelabile in prodotto denso 5 litri 
In prodotto liquido 40 litri (max viscosità >100.000 mPa-s)
Utensili in dotazione di serie Tipo A / Tipo F

La testa tipo B consente di miscelare prodotti liquidi, semiliquidi, gel e 
creme di media densità grazie alla dotazione degli utensili di dispersione.
Caratteristiche tecniche:
Alimentazione 230 volts 50 Hz
Potenza 120 Watt
Regolazione della velocità da 0 -1100 rpm
Mandrino auto serrante a serraggio rapido max 10 mm
Funzione inversione del senso di miscelazione ad inserimento manuale 
(attivabile/ disattivabile)
Volume max agitabile e miscelabile in prodotto liquido 40 litri, in prodotto 
semiliquido 5 litri  (max viscosità 25.000 mPa-s)
Utensili in dotazione di serie  Tipo A/ Tipo E
IDONEO per eseguire miscelazioni con utensili del CITO UNGUATOR

      MISCELATORE MULTIUSO COMPONIBILE PER LIQUIDI,SEMILIQUIDI,GEL, CREME  
UNGUENTI 

Il miscelatore qui realizzato (interamente in acciaio inox aisi 304) può essere composto direttamente dal cliente a propria discrezione e necessità 
utilizzando le due teste di miscelazione e le tre basi di sostegno. 

                     BASE TIPO A                                                              BASE TIPO B                                                   BASE  TIPO C
        Dimensioni: L x P  cm 42 x 38                                         Dimensioni : L x P 25 x 30                              Dimensioni: L x P  cm 42 x 38    
    Altezza max con asta installata cm 60                              Altezza maxcon asta installata cm 60                 Altezza max con asta installata cm 60
    Altezza utile per contenitore cm 30                                  Altezza utile per contenitore cm 30                    Altezza utile per contenitore cm 30
                                                                                                                                                                         Supporti laterali per bloccaggio Becher 
                                                                                                                                                                           da 250 a 5000 ml o contenitori fino a 
                                                                                                                                                                     un max diametro di 30 cm x altezza di 30 cm

Tipo A   Tipo B      Tipo C     Tipo D     Tipo E     Tipo F         Tipo G

      ESEMPIO DI MISCELATORE COMPOSTO CON
                    BASE TIPO C  E TESTA TIPO A

Tipo A Utensile diametro mm 50 idonea per becher fino a 1000ml
Tipo B Utensile diametro mm 70 idonea per becher da 2000 a 5000ml
Attraverso un flusso assiale con alta velocità miscela prodotti liquidi, 
semiliquidi e viscosi

Tipo C Utensile L x H  mm 80 x 30
A velocità medio alta attraverso un flusso perpendicolare miscela prodotti 
medio solidi di tipo leggero

Tipo D Utensile L x H  mm 80 x 80 
A velocità medio basse con un flusso laterale esegue una miscelazione soft 
ideale per prodotti semi liquidi e di media densità

Tipo E  Utensile L x H  mm  63 x 57  idonea per becher fino a 1000 ml
Tipo F  Utensile L x H  mm  84 x 75  idonea per becher da 1000 a 2000 ml 
Tipo G Utensile L x  H  mm 124 x 145 idonea per becher da 2000 a 5000ml
A velocità bassa e con l’aiuto dell’inversione del senso di miscelazione miscela 
in modo omogeneo prodotti densi e semidensi 

Optional  a richiesta:
Contenitore in acciaio da 5000 ml
Becher da 250-600-2000-3000-5000 ml
Compatibile con il nostro Bagno maria termostatico digitale 
specifico
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