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Agitatori con riduttore
elettrico che abbinato
alla vasta gamma di pale
differenti permette al
cliente di ottenere il
risultato ottimale.

Pompe centrifughe verticali

MISCELATORI • POMPE • ACCESSORI

Le pompe verticali centrifughe, disponibili in
differenti altezze e portata sono equipaggiate con
rotore ad alta efficienza per ottenere un flusso
costante priva di pulsazioni

Ricambi e accessori
Gamma completa dei ricambi di pompe e
miscelatori per liquidi di qualsiasi tipo, smalti e
barbottine ceramiche.

MISCELATORI • POMPE • ACCESSORI

Agitatori
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Set mobile per lo scarico del mulino con pompa elettrica
Costruito in acciaio inox, appositamente
progettato per pompare liquidi nelle linee di
produzione.
Fornito con un vibrovaglio ed elettropompa.
Maneggevole grazie alle ruote che permettono lo
spostamento istantaneo. Disponibile anche per lo
scarico mulini nel settore ceramico con pompa
pneumatica o elettrica.

Vibrovaglio 600

Applicato direttamente sulla linea, mantiene la
sospensione solido-liquida in movimento evitando
sedimenti tramite ricircolo interna-esterna . Grazie
alle pratiche ruote permette un facile movimento
lungo la linea di produzione.
Disponibili in 6 diverse misure: 500, 600, 800, 900,
1000 e 1200 LT

Completamente realizzato in ACCIAIO INOX AISI
304, Ideale per il mantenimento in sospensione e la
distribuzione in linea di smalti o prodotti liquidi.
Miscelatore ideale per la preparazione smalti e
alimentazione macchine in Linea
Capacità circa 200 lt.
Miscelazione meccanica mediante motoriduttore
e pale registrabili in altezza.
Trasporto mediante carrello in ferro verniciato a
fuoco.

MOTOVIBRATORI

Miscelazione serbatoio “otto”

Vibrovaglio 600 in acciaio inossidabile AISI 304 L
per setacciatura di liquidi anche ad alta densità.
Disponibili dalle versioni da 1 a 3 setacci, fornito
con motovibratore con alimentazione da 0.42KW

Vibrovaglio 900-1200
Vibrosetaccio inox aisi 304 disponibile a più livelli,
con 2 differenti diametri e potenze istallate, fornito
su basamento fisso è ideale per liquidi ad alta
viscosità

MOTOVIBRATORI

VASCHE DI MISCELAZIONE

Miscelatore a serbacotio con ricirlolo interno

www.tecnomeccanicasrl.com

Prodotto in acciaio inox, permette di miscelare
perfettamente e mantenere omogeneo il liquido e
successivamente pomparlo in altri contenitori.
Disponibile con serbatoi da 124 , 210 e 265 LT

VASCHE DI MISCELAZIONE

Miscelatore motopompa con serbatorio

