
Stazioni di Miscelazione: 
Agitatori elettrici - Elevatori di posizionamento pneumatici

A WORLD AHEAD
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Equipaggiamento 312047V-EM16E comprende: 
· elevatore pneumatico   312740
· portata elevatore  50 kg  
· dispositivo fermafusti BK-600-S2  fusti da ø 280 a 600 mm
· agitatore con motore elettrico  acc.inox
· quadro comandi completo inverter 
· coperchio grigliato di protezione  acc.inox

Caratteristiche essenziali equipaggiamento:
· Potenza motore elettrico:  4 CV 
· Giri/min (con inverter):  10 ÷ 400 
· L/tot albero (da fl angia):  800 mm 
· Corsa elevatore pneumatico:  1000 mm
· Giranti in dotazione (inox)
  - n.2 cowless:  ø 300 - 150 mm 
  - n.1 tripala:  ø 225 mm

optional:   
- dispositivo fermafusti BKP-1000-S2 fusti da ø 590 a 1010 mm
- giranti per impieghi specifi ci

Selezione Equipaggiamenti serie analoga:
cod. 312043V-EM16E  Rapporto rid.  3:1  giri min 930 
cod. 312047V-EM16E  Rapporto rid.   7:1  giri min 400 
cod. 3120420V-EM16x   Rapporto rid.   20:1 giri min 140

Stazione di miscelazione per fusti 20 ÷ 200 lt

 312047V-EM16E

BKP-1000-S2

BKP-600-S2



 3100802-EM22E
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Equipaggiamento 3100802-EM22E comprende: 
· elevatore pneumatico   310740
· portata elevatore  50 kg
· agitatore con motore elettrico  acc.inox
· albero rotante protetto  acc.inox
· quadro comandi doppia velocità 
 
optional:   
- dispositivo fermafusti BKP-600-S2 fusti da ø 280 a 600 mm
- dispositivo fermafusti BKP-1000-S2 fusti da ø 590 a 1010 mm
- coperchio grigliato di protezione   acc.inox
- giranti per impieghi specifi ci

Caratteristiche essenziali equipaggiamento:
· Potenza motore elettrico:  8 / 7 cv - 2 / 4 poli 
· Giri/min (motore doppia polarità):  2800 - 1400 
· L/tot albero (da fl angia):  800 mm 
· Corsa elevatore pneumatico:  1000 mm
· Giranti in dotazione (inox)
  - n.1 elica speciale  ø 160 mm 

Nota: l’esecuzione con albero rotante incamiciato e protetto consente 
massima sicurezza durante le operazioni di impiego.

Stazione di miscelazione per fusti 20 ÷ 200 lt

BKP-1000-S2

BKP-600-S2



Elevatore
320810-02

Stazione di miscelazione per fusti 200 ÷ 600 / 1000 lt
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Elevatore pneumatico per massima  sicurezza e solidità nelle 
operazioni di lavoro, idoneo per miscelazioni gravose anche 
durante le fasi di salita e discesa per incorporazione degli ingredienti.

Equipaggiamento 3220740-EM08E comprende: 
· elevatore pneumatico 320810-02 
· portata elevatore  200 kg
· dispositivo fermafusti BKP-1000-S2  bloccaggio fusti da ø 590 a 1010 mm
· agitatore con motore elettrico  acc.inox
· quadro elettrico comandi 

optional: 
- dispositivo fermafusti BKP-1000-S2 fusti da ø 590 a 1010 mm
- coperchio grigliato di protezione  acc.inox
- albero rotante incamiciato   acc.inox
- sistema aspirazione   acc.inox

Caratteristiche essenziali equipaggiamento:
· Potenza motore elettrico:  7,5 cv (5,5 Kw) - 4 poli
· Giri/min (con riduttore)  400 ÷ 1720  
· L/tot albero (da fl angia):  800 mm 
· Corsa elevatore pneumatico:  1000 mm
· Giranti in dotazione (inox)
  - n.1 cowless:  ø 300 mm 

 3220740-EM08E

BKP-1000-S2



Stazione Airmation per fusti chiusi da 200 litri



Elevatore
332850-04
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Elevatore pneumatico per massima sicurezza e solidità 
nelle operazioni di lavoro, idoneo per miscelazioni gravose 
anche durante le fasi di salita e discesa per incorporazione 
degli ingredienti.

Equipaggiamento 3321502-EM10E comprende: 
· elevatore pneumatico 332850-04
· portata elevatore  300 kg
· dispositivo fermafusti BKP-1000-S2  bloccaggio fusti da ø 590 a 1010 mm
· agitatore con motore elettrico  acc.inox
· quadro comandi doppia velocità  1420 - 720 rpm

optional:   
- coperchio grigliato di protezione   acc.inox
- albero rotante incamiciato  acc.inox
- sollevamento sino a 400 kg  

Caratteristiche essenziali equipaggiamento:
· Potenza motore elettrico:  15 / 9 cv - 4 / 8 poli 
· Giri/min (motore doppia polarità):  1420 - 720 
· L/tot albero (da fl angia):  800 mm 
· Corsa elevatore pneumatico:  1000 mm
· Giranti in dotazione (inox)
  - n.1 cowless:  ø 300 mm 

Stazione di miscelazione per fusti 200 ÷ 600 / 1000 lt

 3321502-EM10E

BKP-1000-S2



Stazione Airmation per cisternette da 1000 litri



Elevatori Airmation per stazioni integrate di miscelazione e 
alimentazione fluidi industriali

Airmation 310740-xx 
Elevatore pneumatico per stazioni di miscelazione pneumatiche o elettriche 
(fusti / contenitori 20 ÷ 1000 litri). Massima sicurezza e solidità nelle 

industriali. 
Design estremamente robusto per preparazioni industriali in completa 
sicurezza, con necessità di miscelazione anche durante le fasi salita 
discesa.  
Massima possibilità di regolazione per posizionamento altezza operativa di 
miscelazione.
Comandi pneumatici di elevazione e discesa con regolazione accurata 
velocità di traslazione. Completamento con agitatori pneumatici o elettrici.

Elevazione max: 1000 mm
Basamento statico a terra - dim.: 600 x 600 mm
Connessione centralizzata aria: G 1/4” (F) 
Pressione aria di rete: 1,5 ÷ 6 bar  

Airmation 312740-xx
Elevatore pneumatico per stazioni di miscelazione pneumatiche o elettriche 
completo di dispositivo bloccaggio fusti (20 ÷ 200 litri).
Stazione completamente pneumatica per la massima resa e sicurezza nella 
preparazioni industriali, composta da elevatore 310740-02 e dispositivo 
fermafusti integrato serie BKP-600.
Il dispositivo fermafusti, con consensi pneumatici, consente l’abbraccio con 
l’adattamento automatico per il perfetto bloccaggio di fustini e fusti da 20 a 
200 litri.
Il dispositivo di trattenimento ha valore di forza regolabile in funzione della 
tipologia di fusto impiegato (diametro fusti / plastica -metallo).

Elevazione max: 1000 mm
Ingombro a terra: 1500 x 1300 mm
Connessione centralizzata aria: G 1/4” (F) 
Pressione aria di rete: 1,5 ÷ 6 bar

miscelazione per liquidi industriali. Possibilità di controllo preciso dei valori di 
erogazione con dispositivi elettronici dedicati

Disponibili dispositivi di copertura e protezione fusti/contenitori
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