
MISCELATORI KBA 
SOLUZIONI PER LA FARMACEUTICA E COSMETICA
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La gamma di miscelatori industriali KBA specificamente configurati per il trat-
tamento di prodotti farmaceutici e cosmetici rappresenta la soluzione ideale 
per produzioni specializzate e per grandi produzioni industriali.

Sempre realizzati in acciaio inox AISI 316, con una costruzione industriale e 
robusta, questi miscelatori sono la risposta ai problemi di contaminazione e 
sanificazione, particolarmente critici in questi settori.

I miscelatori della serie KBA sono equipaggiati con uno scarico assoluto, an-
cora più performante dello scarico totale (serie KBT): infatti hanno un portel-
lone a 60° ad apertura completa da portasupporto a portasupporto, che non 
offre alcuna zona di ristagno del prodotto, garantendo uno svuotmento com-
pleto della camera (residuo <0,1%). Grazie agli utensili a lama direttamente 
saldati al rotore, alla finitura lucidata (anche a specchio), l’interno camera non 
presenta alcuna zona di accumulo dei prodotti, rendendo le operazioni di puli-
zia velocissime e completamente efficaci.

Con tempi medi di miscelazione estremamente ridotti ed un altissimo livello di 
omogeneizzazione di tutti gli ingredienti nella miscela, queste macchine sono 
la soluzione ottimale per ottenere prodotti finiti di altissima qualità sia per il 
settore farmaceutico sia per quello cosmetico.

KBA mixers: the ultimate mixing solution!

La soluzione ideale per farmaci e cosmetici

Modello Volume
max.

Peso
max. *

Potenza 
(kW)

KBA 100 105 l. 50 kg 4,0

KBA 150 150 l. 75 kg 5,5

KBA 250 245 l. 120 kg 7,5

KBA 400 430 l. 215 kg 9,2

KBA 600 650 l. 325 kg 11,0

KBA 750 840 l. 420 kg 15,0

KBA 1300 1.405 l. 700 kg 22,0

Modelli e taglie standard

* considerando una densità media di 0.5 kg/dm3


