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Modello SLV “SLAVE” 

Macchina per la miscelazione, a concentrazione 
programmabile, di polimeri di silicone o di altri 
prodotti specifici per il trattamento a freddo di 
bottiglie in uscita dai forni di ricottura; nella sua 
versione SLV utilizza lo schermo ed il software 
presente sui ponti spray della serie Trasmatic® per 
controllare il dosaggio e comunicare con il ponte.

SERIE TRAS-MIX® 
Modelli : Tras-Mix®SLV/Tras-Mix® STD/Backup

Caratteristiche 
Tras-Mix® è un sistema di miscelazione a dosaggio volumetrico continuo in retroazione, realizza la 
soluzione in tempo reale, al bisogno, impedendo quindi la formazione di alghe, funghi o decadimento 
della miscela; questo lo rende ideale qualora ci fosse il bisogno di raggiungere e mantenere gli 
standard HACCP su una o più linee di produzione. È progettato in particolare per condividere, nella sua 
versione “SLV”, l’elettronica di controllo degli spray della serie Trasmatic. Nella versione “STD” invece 
questo miscelatore dispone di un display touch screen, che permette il monitoraggio dello stato della 
macchina, l’impostazione dei rapporti di miscelazione richiesti e la gestione degli allarmi.
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Modello STD/BKP 
Il modello STD “standalone” differisce dallo 
“slave” in quanto può lavorare in maniera 
autonoma con il suo schermo e l’elettronica 
necessaria. Nella versione BKP due unità 
singole sono montate su un unico telaio, e 
possono lavorare in soccorso una dell’altra 
garantendo continuità in erogazione anche 
in caso manutenzione impianti, in alternativa 
possono miscelare due prodotti diversi in 
concentrazioni differenti per più linee.
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Caratteristiche di funzionamento 

Questa unità è stata progettata per essere semplice e modulare. È composta di soli tre elementi, un 
misuratore di flusso a ultrasuoni, quindi senza parti in movimento, conta la componente di acqua della 
miscela, una pompa dosatrice volumetrica a controllo in retro azione fornisce in continuo la giusta 
quantità di prodotto lubrificante al terzo gruppo, il miscelatore statico ad effetto venturi. La miscela si 
forma a vista grazie alla trasparenza del miscelatore statico. L’estrema accuratezza di dosaggio (con 
risoluzione di 0,001cc),permette di formare in tempo reale su richiesta dello spray la miscela necessaria.

Tensioni di lavoro 110-220Va 50-60Hz

Potenza impegnata 1000VA

Pressione Acqua 3÷7 bar

Pressione olio 0÷3 bar

Tipologie di acqua previste Addolcita/Osmotizzata

Risoluzione conteggio iniezione olio 0,001cc

Portata Max 120L/h

Specifiche Tecniche
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