
MISCELATORI KB 
SOLUZIONI PER LA PRODUZIONE DI VERNICI
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La produzione di vernici in polvere è uno dei tanti settori all’interno del comparto 
chimico in cui la fase di miscelazione è tanto fondamentale quanto ciritica.

I miscelatori della gamma KBC, configurati appositamente, sono la soluzione 
ideale per miscelare efficacemente e velocemente polveri per vernici: robusti, 
generalmente in acciaio inox (AISI 304 o AISI 316), con una o più bocche di sca-
rico ad azionamento elettropneumatico con portello a perfetto ripristino del filo 
camera, queste macchine ottengono un prodotto perfettamente omogeneizza-
to in tempi brevissimi.

Dotati di utensili a vomere (o in alternativa a lama), con l’aggiunta di agitatori 
laterali a coltelli per velocizzare il processo di omogeneizzazione e disperdere 
perfettamente i pigmenti presenti nelle ricette, i miscelatori della gamma KBC 
hanno un ottimo ritorno d’investimento, grazie alla loro robustezza, alla quasi 
totale mancanza di manutenzione e alla facilità di pulizia prima di un cambio 
di ricetta (grazie agli ampi portelli d’ispezione frontali che assicurano un ottimo 
accesso all’interno camera).

A seconda delle esigenze impiantistiche e specifiche del cliente, è disponibile 
una vasta gamma di accessori, che completano alla perfezione la configurazio-
ne del miscelatore.

KBC mixers: the ultimate mixing solution!

La soluzione ideale per la produzione di vernici in polvere

Modello Volume
max.

Peso
max. *

Potenza
 (kW)

KBC 400 425 l. 425 kg 11 / 15

KBC 750 840 l. 840 kg 22 / 30

KBC 1300 1.405 l. 1.405 kg 30 / 37

KBC 1700 1.750 l. 1.750 kg 37 / 45

KBC 2000 2.160 l. 2.160 kg 45 / 55

Modelli e taglie standard

* considerando una densità media di 1,0 kg/dm3


