
MISCELATORI KBC 
SOLUZIONI PER SPEZIE E AROMI
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La gamma di miscelatori ad alta turbolenza a vomeri/lame KBC rappresenta la 
soluzione ideale per omogeneizzare spezie ed aromi all’interno di reparti pro-
duttivi alimentari. 

Realizzati in acciaio inox AISI 304, robusti e con lavorazioni ad alta precisione, i 
miscelatori della gamma KBC vengono configurati appositamente per l’applica-
zione a cui sono destinati, garantendo ottimi livelli di omogeneizzazione di tutti 
gli ingredienti della ricetta.

Progettati e realizzati specificamente per il settore alimentare, i miscelatori KBC 
sono dotati di tutti i sistemi per un’efficace e rapida pulizia: finitura a bassissima 
rugosità (satinatura a 0,8 micron), grandi portelli d’ispezione frontali (anche a 
tutta lunghezza) e sistemi di lavaggio semi-automatizzati.

Completano la configurazione di macchina una moltitudine di accessori, quali 
agitatori laterali (ideali per sminuzzare fibre e frantumare eventuali grumi), siste-
mi d’iniezione liquidi, camice di scambio termico per il raffreddamento/riscal-
damento del prodotto, preleva campioni pneumatici (utilizzabili a macchina in 
funzione), e molti altri.

Infine, qualora si dovessero trattare ingredienti potenzialmente pericolosi (in-
fiammabili, che generano cariche elettrostatiche e/o a rischio esplosione), la 
gamma KBC di miscelatori industriali può essere realizzata in conformità con le 
direttive ATEX.

KBC mixers: the ultimate mixing solution!

La soluzione ideale per spezie ed aromi

Modello Volume
max.

Peso
max. *

Max. n. 
agitatori

Potenza 
(kW)

KBC 400 425 l. 340 kg 1 7,5 / 9,2

KBC 600 538 l. 430 kg 2 11 / 15

KBC 750 793 l. 635 kg 3 18,5 / 22

KBC 1300 1.403 l. 1.125 kg 3 22 / 30

KBC 1700 1.748 l. 1.400 kg 4 30 / 37

Modeli e taglie standard

* considerando una densità media di 0,7 kg/dm3


