
MMIISSCCEELLAATTOORRII  OORRIIZZZZOONNTTAALLII

HHOORRIIZZOONNTTAALL  MMIIXXEERRSS

MiscelaOrizzontale_MiscelaOrizzontale  01/03/13  15.19  Pagina 1



MISCELATORI ORIZZONTALIMISCELATORI ORIZZONTALI
serie RB e TSserie RB e TS

Sono apparecchiature destinate alla miscelazione di pol-
veri con polveri e di polveri con additivi liquidi.
I mescolatori orizzontali sono certamente i più cono-

sciuti ed utilizzati da innumerevoli industrie quali: mineraria,
mangimistica, alimentare, chimica e farmaceutica.

L’azione di mescola é promossa da un aspo immerso nellasostanza che, all’interno di una vasca di contenimento, ne
provoca la movimentazione secondo linee incrociate.

Grazie alla vasta gamma di mescolatori prodotti, Nuova
Guseo é in grado di soddisfare qualsiasi esigenza impian-
tistica e produttiva connessa al trattamento di sostanze

aventi caratteristiche particolari.
Alcuni modelli sono stati espressamente progettati per il tratta-
mento di sostanze potenzialmente esplosive, conformemente
a quanto previsto in materia dalla direttiva 94/9/CE “ATEX”, e
sono corredati di relativa dichiarazione di conformità.

Imescolatori serie RB e TS possono essere rea-lizzati nella versione mono o doppio aspo e con
volumi di carico fino a 10.000 lt. L’aggiunta di una

tramoggia sottostante (TS) d’u guale volume ne
permette inoltre il funzionamento pressoché in
continuo eliminando i tempi morti di scarico.
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HORIZONTAL MIXERSHORIZONTAL MIXERS
series RB and TSseries RB and TS

These machines are suitable to mix both dry
powders and powders with liquid additives.
Thanks to the wide range of models, Nuova

Guseo’s mixers can meet with any plant and produc-
tion requirements for treatment of products having
special characteristics.
The horizontal mixers are well known and widely used
for several applications in: mining, fodder, foodstuffs,
chemical and pharmaceutical industries.
Mixing takes place by means of a ribbon agitator that
causes product to move following crossed lines. 

Mixers series RB and TS are single or double shaft
respectively and can be supplied with a capaci-
ty up to 10.000 l.

By adding a lower "V" shaped hopper (TS), having the
same capacity as the mixing tank, it is possible to work
continuously avoiding discharging intervals.
Some models have been properly designed for the tre-
atment of potential explosive substances according to
the 94/9/EC  “ATEX” directive and are supplied with
relevant conformity declaration.
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(1) dipende dalle dimensioni del motoriduttore - variable according to geared motor dimensions
(2) dipende dalle carateristiche del prodotto - variable according to product specifications

DATI NON IMPEGNATIVI - NOT BINDING DATA

Litri utili - Useful cap. A B C D Kw
MG1RB 100 500 504 840 (1) (2)
MG2RB 200 610 636 1060 (1) (2)
MG3RB 300 600 800 1200 (1) (2)
MG5RB 500 700 950 1400 (1) (2)

MG10RB 1000 900 1160 1800 (1) (2)
MG15RB 1500 1060 1372 2120 (1) (2)
MG20RB 2000 1060 1500 3180 (1) (2)
MG30RB 3000 1200 1540 3600 (1) (2)
MG40RB 4000 1200 1680 3960 (1) (2)

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI
Polveri con polveri, polveri con liquidi.

SETTORISETTORI
Chimico, alimentare, farmaceutico, agrochimico

ACCESSORIACCESSORI
Camicia di riscaldamento/raffreddamento, dispositivi di
iniezione liquidi, strutture con scala di accesso, ballatoio,
coperchio apribile pneumaticamente

APPLICATIONSAPPLICATIONS
Both powders, powders with liquid

SECTORSSECTORS
Chemical, foodstuffs, pharmaceutical and agrochemical
industries

EQUIPMENTEQUIPMENT
Heating/cooling jacket, liquid injection devices, structures
with access stairs, gallery, cover with pneumatic opening
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Nuova Guseo è in grado di fornire una vasta gamma di altre appa-
recchiature per la macinazione fine ed ultrafine, mescolatori orizzon-
tali e verticali, dispositivi di alimentazione-dosaggio, classificazione,
filtrazione, trasporto e trattamento in genere di solidi. A richiesta
sono disponibili cataloghi specifici. 
Prove dimostrative possono essere eseguite presso Nuova Guseo o
direttamente negli stabilimenti del Cliente.

Nuova Guseo is also in a position to supply a wide range of differ-
ent equipment for fine and ultra-fine grinding, horizontal and ver-
tical mixers, screw / vibrating feeders, classifiers, filters, convey-
ors and solid handling systems. Specific catalogues are available
on request. Grinding test can be carried out at Nuova Guseo’s or
Customer’s premises.
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