
MISCELAZIONE
POLVERI



La miscelazione delle polveri e/o granuli è uno dei processi 
più comuni nell’industria chimica e farmaceutica.

Lo stesso processo può essere realizzato utilizzando macchine 
diverse che hanno alcune caratteristiche comuni:
 » tutte sono progettate seguendo i criteri cGMP
 » si lavora a batch di prodotto
 » i controlli si basano sulle tecnologie Siemens con un PLC serie S7 e un 

HMI touchscreen da 7 “ o a richiesta Rockwell Automation con HMI 7”.
 » in tutti c’è la possibilità di gestire ricette e accessi protetti con diversi 

livelli di password. 
 » la macchina ha contatti per gestire i dispositivi di sicurezza all’interno 

del pannello di potenza per proteggere gli operatori durante i 
movimenti della macchina stessa. 

 » a livello costruttivo, la macchina è composta da:
 ▶ gruppo struttura portante con motorizzazione principale e 

quadro potenza;
 ▶ gruppo rotante che contribuisce direttamente alla miscelazione 

del prodotto:

 » tutte le macchine di miscelazione possono essere 
dotate, su richiesta di:

 ▶ CFR21 part 11
 ▶ sistema laser scanner
 ▶ stampante report su quadro comando
 ▶ tensione elettrica diversa dallo standard
 ▶ barriera di sicurezza per area di miscelazione
 ▶ PLC e HMI Rockwell Automation
 ▶ documenti di validazione

La scelta della macchina più adatta allo scopo si 
fonda sulle caratteristiche dello stabilimento e del 
processo come:
 » tipo di handling delle polveri che il cliente sta già 

adottando 
 » dimensioni del batch
 » spazi a disposizione per l’installazione della nuova 

macchina.

Per venire incontro alla maggior parte delle esigenze 
produttive, Bimech offre un’ampia gamma di scelta:
 » miscelatori bin tumbler
 » miscelatori a doppio cono o a “V”
 » miscelatori a nastro



Miscelatori 
bin tumbler

Il tumbler, nella sua esecuzione base porta 
in rotazione contenitori bin in acciaio inox.

Questa macchina viene fornita in due 
versioni:
 » BIN TUMBLER “Stand-Alone“
 » BIN TUMBLER “Through-Wall”

Entrambe le versioni possono suddividersi 
nelle seguenti categorie:
 » LAB (2-30l)*
 » MINI (30-300l)
 » MIDI (300-1000l)
 » MAXI (1000-2000l)

 
*La versione LAB viene prodotta solo nella 
versione stand-alone.

I BIN verranno posizionati sulla struttura 
frontale dall’operatore, la macchina metterà 
in movimento la pedana inferiore portando il 
contenitore nella posizione di inizio miscelazione. 

La macchina è composta da:
 » gruppo struttura portante come sopra descritta;
 » gruppo presa bin.

 
Il gruppo struttura portante è costituito da un telaio 
in profilati in acciaio al carbonio verniciati.
Il telaio ha la predisposizione per essere ancorato a 
pavimento.
La struttura anteriore è costruita in acciaio inox 
AISI 304. La parte inferiore della struttura è 
dimensionata in modo da poter accogliere i bin e 
portarli a contrasto con la parte superiore dandogli 
anche l’inclinazione sulla verticale di 15°.
Il blocco superiore del bin è fatto vincolando gli 
appoggi superiori del contenitore alla struttura 
rotante. 
Le finiture di tutte le parti in acciaio inox del telaio 
fisso e mobile sono di satinatura fine.
La velocità di rotazione va da 4 rpm a 20 rpm.

Come optional distintivo di questa tipologia di 
macchine proponiamo:
 » la doppia inclinazione per aumentare al massimo 

l’efficienza di miscelazione riducendone inoltre i 
tempi. In questo caso oltre all’angolo di 15° sulla 
verticale, la struttura rotante è inclinata di ulteriori 
15° rispetto all’asse di rotazione. La polvere fa 
movimento turbolento all’interno del contenitore 
a direzione variabile omogeneizzando in maniera 
ottimale il composto.



Miscelatori doppio 
cono o “V-blender”

Questa categoria di miscelatori si differenzia 
dalla precedente essenzialmente per il fatto 
che il serbatoio che contiene le polveri è 
parte integrante della macchina e non 
deve essere rimosso per il caricamento/
scaricamento e la pulizia.
Il vantaggio rispetto alla soluzione con bin 
tumbler è la possibilità di lavorare lotti più 
grandi e nel caso specifico del “V-blender” 
l’efficienza è garantita dalla separazione 
fisica 50/50 del prodotto ad ogni rotazione 
del contenitore.
Per quanto riguarda il doppio cono, invece, 
Bimech propone la soluzione a coni 
eccentrici come standard per aumentare 
il livello di moto turbolento delle polveri 
durante la miscelazione.

La velocità massima di rotazione varia in base al 
volume del serbatoio ed è comunque controllata 
da inverter come nel bin tumbler.

Elementi interni il serbatoio come aspi, 
frantumatori o altro possono essere valutati su 
richiesta in base alle caratteristiche del prodotto.

Questa famiglia di miscelatori è suddivisa nelle 
seguenti categorie di volumi:

 » LAB (2-30l)
 » MINI (serbatoio 300l, 150l volume utile massimo)
 » MIDI (serbatoio 600 l, 300l volume utile massimo)
 » MAXI (oltre i 1000l per il serbatoio)

In questa famiglia di macchine gli optional 
distintivi sono:
 » carico polveri tramite sistema di trasporto in 

depressione con comandi integrati nella stessa 
interfaccia HMI

 » scarico con valvola a farfalla di tipologia 
personalizzabile a seconda delle esigenze

 » lavaggio contenitore CIP in automatico con 
comandi integrati nella stessa interfaccia HMI



Miscelatori a nastro 
(quattro vie)

Questo miscelatore sfrutta il movimento 
sincronizzato di aspi che, grazie alla loro 
geometria ad elica evolvente, generano 
un movimento forzato delle polveri 
omogeneizzandone la composizione.

La capacità produttiva del miscelatore 
a nastro Bimech va da 20 kg di polvere 
minimo ad un lotto massimo di 2000 kg.

La macchina è corredata di un set di 
sicurezze che impediscono il contatto 
diretto accidentale tra le parti in movimento 
e gli operatori.

In questa famiglia di macchine 
la personalizzazione è centrata 
sostanzialmente nella possibilità di gestire 
la tipologia di valvola di scarico e la sua 
posizione e il lavaggio manuale o automatico 
tipo CIP del contenitore.
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