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La METALTECNICA nasce dall’esperienza ultra decennale del fondatore, Tranzi 
Bruno, cresce e si sviluppa negli anni divenendo un’azienda leader all’interno 
del distretto industriale di Civita Castellana. Nel corso degli anni passa da 
piccola ditta individuale a dinamica società di capitali. All’inizio del 2004 si 
inaugura la nuova sede, più attrezzata e ampia della precedente,
in cui la produttività è sempre ai massimi livelli. Si lavora copiosamente per 
assecondare le richieste dei clienti: turbodissolutori di prima e seconda fase, 
rettifica per sanitari, banchi di colaggio, agitatori per vernice, scioglitori, 
cabine di spruzzo ad abbattimentototale e cabine di spolvero, nastro traspor-
tatore, cisterne di ogni dimensione, vasce di flocculazione e di contenimento 
liquidi.
Ogni emergenza degli stabilimenti ceramici viene affrontata e risolta con la 
massima efficienza, anche grazie alla squadra di intervento formata esclusiva-
mente da operai qualificati.Ogni particolare viene  curato, ogni richiesta sod-
disfatta. 
Oggi la METALTECNICA è in grado di soddisfare le esigenza dei suoi 
clienti, per quanto peculiari possano essere ed è in grado di farlo nel miglior 
modo possibile.

Starting from the more than ten years expertise of its promoter Tranzi Bruno,  
METALTECNICA has grown and developed over the years becoming a leader in 
the industrial area of Civita Castellana. From a small sole proprietorship, 
Metaltecnica has become a dynamic corporation. 2004 is the year of the ope-
ning of new plants, more equipped and larger than the previous one. Since 
then, its productivity has always kept the highest levels. Our objective is to 
work hard to meet the customers’ needs: first and second phase turbine 
mixer, grinding of sanitary equipment, casting benches, paint stirrers, blun-
gers, full blasting spray booths and pounce boxes, belt conveyors, containers 
of any size, flocculation and liquid containing tanks. Any emergency situation 
occurring at the ceramics plants is faced and solved with the most efficiency, 
also thanks to the intervention of  a team exclusively made up of specialised 
workers. Each single detail is taken into consideration, every need is met. 
Nowadays, METALTECNICA is able to meet even the most demanding needs 
of its customers and it does in the best possible way. 

www.metaltecnicasrl.it
info@metaltecnicasrl.it
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Il macchinario in oggetto è costituito da un banco di colaggio per manufatti
ceramici aventi stampi in due metà che vengono colate in verticale. Il banco 
di colaggio è costituito da una robusta carpenteria metallica che funge al 
tempo stesso sia da supporto agli stampi posizionati verticalmente su carrelli 
mobili, sia da via di corsa per il carro ribaltatore sformatore. È costituito da 
una struttura rigida, portante le vie di corsa dello sformatore, da una testata 
fissa che funge da battuta per stampi, da una testata mobile, che tramite un 
levismo si può rendere solidale al banco e da carrelli porta stampi, in numero 
uguale agli stampi montanti. La testata mobile viene resa fissa durante la fase 
di colaggio, mentre viene sbloccata durante la sformatura. Sul banco sono 
altresi fissati i tubi attraverso cui si alimentano gli stampi con lo slip ceramico, 
quelli necessari per lo svuotamento e l’emmissione d’aria al loro interno. Il 
carro sformatore è composto da: rulliera ribaltabile con boccale di centraggio 
per i puntoni di sollevamento dello stampo tramoggia tronco piramidea, spal-
letta di sostegno bloccabile, sistema di sollevamento dello stampo. Il quadro 
elettrico che comanda la macchina è rigidamente fissato sulla testata della 
macchina. 
Comanda la centralina idraulica montata a bordo del carro sformatore e agli 
ausiliari necessari al controllo delle varie utenze necessarie nel loro complesso 
al buon funzionamento della macchina. All’interno del quadro è presenta un 
trasformatore necessario al comando degli ausiliari in bassa tensione; è ino 
tre presente un PLC necessario al controllo di tutte le fasi di funzionamento
del macchinario.

This machine is made up of a casting bench for ceramic works. The moulds 
laying in two halves are vertically cast. The casting bench is composed of a 
strong metal framework which is used both as a support for the moulds laying 
vertically on mobile trolleys and as a track for the stripping and tipping device. 
It is made up of a stiff framework hosting the tracks of the stripper, of a fixed 
head used as a mould seat, of a mobile head that can be fixed to the bench 
by means of levers and of the same amount of mould-holder trolleys as for 
the upright moulds. The mobile head is secured during the casting stage, 
while it is unloosen during the stripping of the moulds. 
Some hoses are moreover secured to the bench and used to feed the moulds 
with the ceramic slip. These hoses are supplied in the amount required to 
empty and inject air inside them. The stripping cart is made up of the 
following elements: dumper rollers with a centring device for the lifting rafters 
of the mould, a pulley having the shape of a truncated pyramid, a supporting 
element that can be easily blocked, a mould lifting system. The electric panel 
that controls the machine is firmly secured to the machine head. It also con-
trols the hydraulic unit installed on the stripping device and the auxiliary 
elements required for the control of the different functions as well as for a 
good operation of the machine. Inside the panel, there is a transformer used 
to control the low-voltage auxiliary equipment; there is also a PLC to control 
all the working steps of the machine.

Banco di colaggio con sformatore orizzontale

Casting bench with horizontal stripper
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Macchina per il colaggio di piatti doccia con 
sformatore orizzontale e macchinario 
cercapiani. Modello Pegaso

Machine for shower trays casting with 
horizontal demoulder and level-detector 
unit. Pegaso Model 

Pegaso
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Manufacturing and design of mixing
rooms

Produzione e progettazione
sale impasti

Produzione e progettazione



Esempio di sala impasti con turbo-dissolutori di prima fase e scioglitori ad 
elica marina per la seconda fase.

Example of mixing room with first-phase turbine mixers and second-phase 
marine propeller mixers.
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Completo di motore, riduttore e coppia di pale regolabili in altezza per mante-
nere in costante movimento la barbottina.

Fitted with engine, reducer and a couple of shovels with adjustable height in 
order to keep the casting slip in movement.   

info@metaltecnicasrl.it
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Serbatoi di stoccaggio trasportabile per barbottina

Mobile storage tanks easy casting slip



Il turbodissolutore è disponibile in varie versioni, da 500 a 
16000 litri. I turbodissolutori vengono utilizzati per la 
preparazione rapida della barbottina. Operano con una 
speciale girante posta sul fondo vasca in grado di proietta-
re il materiale contro una corona di pale fisse. Una ulterio-
re elica, su richiesta, è collecata a metà altezza per 
l’incorporazione di materiali in polvere alla barbottina. La 
durata media del ciclo di scioglitura dell’argilla, è compreso 
il carico e lo scarico, di circa due ore per un liquido di peso 
specifico 1,8 kg/dm3. Tutte le parti che operano la sciogli-
tura (pale della girante, pale fisse, fondo vasca) sono 
costruite in lamiera di acciaio antiusura ad alta resistenza. 
I turbodissolutori sono dotati di nicchia di cattura per i 
sassi che vengono periodicamente scaricati. La trasmissio-
ne del moto è mista a cinghie e con riduttore. La manuten-
zione è semplice e ridotta.

Il turbodissolutore è disponibile in varie versioni, da 500 a 
16000 litri. I turbodissolutori vengono utilizzati per la 
preparazione rapida della barbottina. Operano con una 
speciale girante posta sul fondo vasca in grado di proietta-
re il materiale contro una corona di pale fisse. Una ulterio-
re elica, su richiesta, è collecata a metà altezza per 
l’incorporazione di materiali in polvere alla barbottina. La 
durata media del ciclo di scioglitura dell’argilla, è compreso 
il carico e lo scarico, di circa due ore per un liquido di peso 
specifico 1,8 kg/dm3. Tutte le parti che operano la sciogli-
tura (pale della girante, pale fisse, fondo vasca) sono 
costruite in lamiera di acciaio antiusura ad alta resistenza. 
I turbodissolutori sono dotati di nicchia di cattura per i 
sassi che vengono periodicamente scaricati. La trasmissio-
ne del moto è mista a cinghie e con riduttore. La manuten-
zione è semplice e ridotta.

The turbine mixer is available in different models, 500 to 
16000 litres. These turbine mixers are used for a quick 
preparation of the casting slip. They work with a special 
rotor placed on the bottom of the tank that leads the material towards a fixed-shovel crown. Another propeller, 
upon request, can be assembled at mid height for the incorporation of powder materials into the casting slip. 
The average cycle-time for mixing clay is two hours (including loading and unloading) for a liquid having a 
relative density of 1,8 kg/dm3. All the elements involved in the mixing operation (rotor shovels, fixed shovels, 
tank bottom) are made up of a wearing steel plate. The turbine mixers are equipped with a recess for the 
collection of the stones that are periodically unloaded. The motion transmission is obtained by means of belts 
and a reducer. Maintenance is simple.

Weighing Hopper with loading cells

10

Tramoggia di pesatura con celle di carico
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Box for glazed pieces before their introduction into the kiln.

Cabina per smaltatura pezzi, completa-
mente in acciaio INOX AISI 304, con 
torniella ad estrazione pneumatica per
appoggio pezzo. La trasmissione tra la 
torniella e il volantino è garantita da una 
cinghia che è alloggiata su una puleggia
in teflon, per evitare la formazione di 
ruggine e la difficoltà nella sostituzione dei
cuscinetti. La cabina necessita di abbatti-
tore di polveri. 

It is a box used to glaze pieces, fully made 
up of stainless steel AISI 304, with a 
pneumatic-extraction turnstile for the 
piece support. 
The transmission between the turnstile 
and the hand wheel is made possible 
thanks to a belt laying on a Teflon pulley 
to avoid the formation of rust and make it 
easier to change pads.This box requires 
the installation of a device for the
elimination of dusts.

Cabina per pezzi smaltati prima dell’inserimento nel forno.

Modello E

Model E



Cabina di smaltatura a velo d’acqua doppia, realizzata 
completamente in acciaio inox AISI 304 prima scelta con: 
ventilatore afonizzato per il rispetto delle norme 
sull’inquinamento, pompa, filtri, sistema automatizzato 
per lavaggio filtri ( la pulizia può essere programmata in 
modo automatico), una torniella, barriera frangi vernice 
per agevolare il recupero della stessa, vasca di raccolta, 
quadro elettrico.  La cabina è dotata di sistema di abbatti-
mento polveri integrata ad acqua e filtri plastici autopulen-
ti. Tutte le condutture per la pulizia dei filtri sono in acciaio 
inox 2”. La cabina sarà dotata di pompa anti-pulsazione e 
pistola di spruzzo.

Water Film Glazing Booth, with double position, entirely 
made of AISI 304 stainless steel, first choice equipped 
with:  sound insulated fan complying with acoustic pollu-
tion standards, pump, filters, filters cleaning automated 
system (cleaning cycle can be automatically program-
med), one turnstile, break-glaze barrier to easier its 
recycle, collecting tank, electric board. 
The booth is furnished with water integrated dust suppres-
sion system and self-cleaning plastic filters. 
All of the pipelines for the filters’ cleaning are made of 2” 
stainless steel. The booth will be furnished with shock-
blocker and spraying gun.

12
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Le Cabine di collaudo sono realizzate completamente in acciaio inox AISI 304.  
La zona di lavoro è munita di torniella registrabile in altezza  che può essere 
manualmente traslata dall’operatore nelle quattro direzioni utili. 
Durante la fase di collaudo l’aria, carica di residui, viene aspirata posterior-
mente ed attraversa un sistema di cascate e veli d’acqua; successivamente 
fluisce attraverso una serie di separatori di gocce a labirinto in materiale 
plastico e viene aspirata dal ventilatore per essere poi spinta all’esterno trami-
te il camino di efflusso. Il ventilatore in grado di garantire al flusso le necessa-
rie caratteristiche di portata e prevalenza è di tipo centrifugo  montato su 
giunti antivibranti, sono istallati solo ventilatori afonizzati. La pulizia dei filtri 
può essere programmata in modo automatico ed essere effettuata dopo 
l’orario di lavoro degli addetti, ottimizzando tempi e produttività.
Questa cabina consente di abbattere enormemente il quantitativo di acqua 
presente: i veli d’acqua posti sia sulla parete posteriore della cabina che sotto 
il piano di lavoro della torniella sono infatti alimentati da idonea elettropompa, 
che assicura la costanza del flusso e il riutilizzo dell’acqua.
A terra viene posta una “pedana “ in grigliato keller. Questa pedana, sollevabi-
le manualmente, consente la massima comodità dell’operatore durante il 
lavoro e praticità durante le operazioni di pulizia.

The Test Booths are entirely made of AISI 304 stainless steel.  The working 
area is furnished with height-adjustable turnstile, which can be manually 
moved by the operator in the 4 useful directions.  
During test phase the air, full of  residuals, is sucked behind and goes through 
a water-film cascades system; subsequently flows through a series of plastic 
drops separators of the labyrinth kind, it is sucked by  the fan and then it is 
blown outside through the discharge chimney.  The fan, which can  grant 
necessary load and prevalence features to the flow, is of the centrifugal kind 
and is mounted on anti-vibrating joints. Only sound-insulated fans are instal-
led. Filters’ cleaning can be automatically programmed and it can be carried 
out after operators’ working hours, so as to optimise time and productivity.
This booth allows to enormously cut down the quantity of water required: the 
water films placed both on the back side of the booth and under the turnstile’s 
working plane are fed by suitable electro-pump which assure a steady flow 
and water recycle. 
On the floor is placed a keller grid “board”. This board, which can be manually 
lifted, allows operator’s high comfort while working and practicalness during 
cleaning operations.   
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Cabina di collaudo a doppia postazione

Double positions Test Booth
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Questo impianto è stato studiato per la produzione di Vasi e Bidet in bassa 
pressione con l'utilizzo di normali stampi in gesso. 
Per le sue caratteristiche di flessibilità produttiva semplicità costruttiva e d'uti-
lizzo, può considerarsi unico nel suo genere. 
Il modulo base e' composto da 4 stampi che può essere associato ad altri 
uguali in modo da formare dei filari multipli di 4, in linea o contrapposti fronte 
o spalle l'uno all' altro, ogni modulo è meccanicamente indipendente da un 
altro, si possono quindi impostare cicli di funzionamento distinti tra loro per 
tempi e tipologia di stampi montati.  
Uno dei principali vantaggi sta nell'avere meccanizzato tutte le fasi di movi-
mentazione degli stampi montati che durante le fasi di lavoro, hanno la possi-
bilità di ruotare da 0 a 360° in modo da dare all'operatore un infinita gamma 
di combinazioni di angoli d'inclinazione  per il colaggio la vuotatura il rassoda-
mento e la sformatura dei pezzi.     
Le fasi di apertura e chiusura dello stampo sono completamente automatiche 
senza la necessità di operazioni manuali o l'inserimento di morsetti o altro. 
Il sistema di colaggio e' completamente automatizzato nelle fasi e nei tempi 
impostabili su un pannello gestito da PLC , delle valvole a comando pneumati-
co su ogni singolo stampo garantiranno il corretto passaggio del flusso di 
barbottina. 
A fine colaggio i pezzi vengono scaricati su un nastro trasportatore contempo-
raneamente o modulo per modulo 4 a 4 in base alle esigenze della produzio-
ne. L'asciugatura degli stampi e' particolarmente efficace poiché questa mac-
china consente una grande possibilità di apertura tra laterali, piede e pistone 
in modo da favorire il passaggio dell'aria secca su tutte le superfici.

Modello E.V.O.
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This Machine has been designed for the production of W.C. and Bidet in low 
pressure by using ordinary plaster moulds.  
Thanks to its feature of flexibility in production and simpleness of manufactu-
re and use, it can be considered as unique of its kind.
The basic module is composed by 4 moulds which may be combined with 
others alike so as to compose multiple rows of 4 moulds, either in line or 
counter-placed in front or behind each other. Each module is mechanically 
independent from another one, therefore it is possible to set separate work 
cycles different in terms of time and types of moulds mounted on.
One of the main advantage is that all moulds’ movement phases have been 
mechanized making the moulds rotate from 0 to 360° during work cycle, so 
as to allow operators to get an endless range of combinations of angles for 
casting, emptying, hardening and demoulding of the pieces. 
Moulds’ opening and closing phases are completely automatic with non need 
of manual operations or clamps’ insertion or else. 
Casting system is completely automated in terms of phases and times which 
can be programmed on a panel run by a PCL. On each single mould are there 
pneumatically controlled valves which assure the correct flowing of the slip.  
At the end of casting, the pieces will be placed, either contemporaneously or 
each module at the time 4 by 4 (depending on the production exigencies), 
onto a conveyer belt.
Drying of the moulds is particularly efficient because this machine allows a 
large opening between sides, foot and piston so as to facilitate the passage of 
dry air all over all the surfaces. 

E.V.O. Model
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Novità



E.V.O. ModelMacchina per prove perdite vasi  completa di braccio, pompa e 
vuotometro personalizzabile con il Logo/Nome del cliente.

Unit for W.C. Leak Test, furnished with arm, pump and vacuome-
ter. It can be customized with Logo/Name of the Client.

Vasca di flocculazione in 
acciaio inox AISI 304 2B 
diametro mm 1100 ed altez-
za mm 1100 completa di 
struttura in tubolare inox.

Flocculation Tank made of 
AISI 304 2B stainless steel, 
having mm 1100 diameter 
and mm 1100 height, equip-
ped with stainless steel tubu-
lar structure.

19



Macchina per spianare lavabi o stampi in resina con un campo di lavoro di mm 
1800 sull’asse X e mm 800 sull’asse Y (modificabili secondo la richiesta del 
cliente) con altezza minima mm 200 e massima secondo le esigenze del clien-
te. 
La macchina si muove su guide cementate e rettificate montate esternamente 
sull’asse Y per evitare sporco e ruggine e chiuse con soffietti sull’asse X (ruote 
di scorrimento cementate con asse fuoricentro per recupero giochi). 
La RMCV2 offre una grande resistenza alle vibrazioni grazie alla testa della 
macchina che compie i propri movimenti su quattro assi cementati dal diame-
tro di mm 50 (rendendo estremamente meno gravoso il compito dell’addetto 
all’utilizzo del macchinario).

Machine to smooth basins or ceramic moulds with a working field of 1800 mm 
on the X-axis and 800 mm on the Y-axis (that can be adjusted according to 
the customer’s demand) with a minimum height of 200 mm and a maximum 
height according to the customer’s needs. 
The machine moves along cemented and ground guides installed externally 
on the Y-axis to avoid any formation of dirt and rust and closed by means of 
bellows on the X-axis (cemented sliding wheels with an off-centre axis for the 
recovery of clearances). 
The RMCV2 is highly resistant to vibrations thanks to the machine head that 
moves along four-cemented axis having a diameter of 50 mm (making much 
easier the task of the person responsible for the machine).

20

RMC-V2

RMC-V2
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Derivazione della rmc-v2, pensata per venire incontro alle esigenze del clien-
te, la nuova RMC-V3 mantiene le caratteristiche chiave della prima: ottima 
qualità dei materiali impiegati, massima resa, minime vibrazioni, alta resi-
stenza all’usura, facilità d’uso per gli operatori. Ma la RMC-V3 ha qualcosa in 
più: è dotata di un sistema di rotazione del pezzo che permette, con una sola 
testa, di portare a 90° il lavabo e lavorarne sia il piano di appoggio che la 
spalla. 
Finalmente si potranno avere lavabi perfettamente rettificati sui due lati senza 
avere aggravi di manutenzioni, senza avere continui problemi legati alla 
presenza (nelle vecchie rettifiche) di due teste, senza dover intervenire talvol-
ta sull’una e talvolta sull’altra. La RMC-V3 può, con l’applicazione di alcuni 
accessori, rettificare anche i vasi. Una macchina completa e altamente affida-
bile per chi punta ad avere il massimo.

Deriving from the RMC-V2 and designed to meet all our client’s needs,  the 
new  RMC-V3 keeps the same key features of the first one:  high quality mate-
rials used, greatest performance, minimum vibrations, high wear resistance, 
easy use for operators. But the RMC-V3 has something more: it is furnished 
with a piece rotating system, with one head only,  allowing to bring wash-
basins up to 90° and to work both on its support plan and shoulder.
Finally it will be possible to get wash-basins (and WCs) perfectly rectified on 
two sides, avoiding any further maintenance and continuous problems linked 
to the presence of two heads (in the old grinding machines), whit no need of 
interventions sometimes on one head or on the other. The RMC-V3, by adding 
few accessories, can also rectify WCs. A complete and highly reliable machine, 
fit for who is aiming to the best. 

RMC-V3

RMC-V3
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I motori per i movimenti sono comandati da inverter, in modo da consentire variazioni di 
velocità. Il motore che muove le rettifiche permette rotazioni fino a 7000 giri senza perdita 
di coppia. La rettifica è totalmente tamponata in acciaio inox AISI 304 con piano porta pezzo 
estraibile frontalmente e porte ad apertura  pneumatica con comando a pedale. 
La parte inferiore ha una doppia tamponatura in acciaio inox con, al suo interno materiale 
fonoassorbente, in tal modo si evita il logorio dello stesso.
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The grinding is completely lined of stainless steel AISI 304 with a piece-holder that can be 
frontally pulled out (making operator’s task easier), and with pneumatic-opening doors with 
a pedal control.The lower part shows a double lining in stainless steel having inside noise-
absorbing material, thus avoiding any wear.
Inverters control the engines that start the movements, so as to allow speed changes.
The engine that drives the grinding can get up to 7000 revolutions without any torque loss. 



M.a.B. atta a rimuovere le barriere anti-deformazione normalmente cotte insieme al sanitario. La M.a.B. è 
dotata di due dischi diamantati con diametro 400 fatti ruotare da un motore (cv 7,5) a circa 1600 giri. Per 
la massima sicurezza dell’operatore l’accesso ai dischi è permesso esclusivamente per mezzo di una serra-
tura magnetica di sicurezza. Il motore per la movimentazione del pezzo è un motore ENCODER che consen-
te di visualizzare e variare la quota di taglio. Il sanitario viene bloccato per mezzo di un pistone pneumatico 
e la larghezza viene regolata attraverso la rimozione o aggiunta di spessori in acciaio inox. La M.a.B. è 
dotata di pompa per il recupero dell’acqua e di un cassetto, per il recupeo dei pezzi. La macchiana è com-
pletamente realizzata in acciaio inox AISI 304 e dotata di porte ad apertura pneumatica.

M.a.B. Unit removes from the sanitary ware the anti-deformation bars, whitch are usually kept on it during 
fring. M.a.B. is equipped with 2-400 diam - diamond disks rotating at 1600 rev. Powered by a cv 7,5 
engine. For highest operator’s safety, disks are kept out of reach by a magnetic lock that. The sanitary ware 
is put on a motorized slide moving along circular, grounded and rectified guides. ENCODER engine, which 
makes sanitary ware moving, allows viewing and changing cut position. The sanitary ware is blocked by a 
pneumatic piston. M.a.B. unit is equipped with a pump for water recycling and with a drawer for collecting 
cut pieces. M.a.B. Unit is completely realized in AISI 304 stainless steel and it is equipped with automatic 
opening doors.

24



BS-07 Siphon Glazing Unit has been designed and realized using best quality materials. It is entirely made 
of stainless steel to avoid rust forming, (rotation bearings on the work top too are in stainless steel). It is 
equipped with W.C. blocking and rotation systems in order to get an easy glazing action and with larger-
sized pistons. BS-07 Siphon Glazing Unit conforms to all European safety standards. The W.C. is placed 
onto an horizontal top - coated with rubber in order to avoid shocks ad damages - and it is blocked in the 
upper part by an air piston. The upper rim of the W.C. is manually glazed using a pump equipped wit an 
expansion tank (which avoids glazing pulsation). BS-07 Siphon Glazing Unit can be realized wit 1 or 2 posi-
tions; in the latter version the 2 working arms are absolutely independent from each other, in order to opti-
mize operators’ work. The tank is purposely designed and realized to allow its complete emptying with the 
least effort. 
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La BS-07 è stata progettata e realizzata con i migliori materiali: costruita interamente in acciaio inox 
(anche i cuscinetti di rotazione del piano di lavoro) per evitare la formazione della ruggine, sistema di bloc-
caggio e rotazione del pezzo per agevolarne la verniciatura e con pistoni sovradimensionati rispetto alla 
mole di lavoro, offre la massima qualità di lavoro e rispetta tutti gli standart di sicurezza europei. Il pezzo 
viene posizionato su un piano di appoggio orizzontale dotato di gomma per evitare urti e danneggiamenti
e bloccato nella parte superiore da un pistone ad aria. Si bagna in modo manuale la brida con lo smalto per 
mezzo di una pompa dotata di vaso di espansione (in questo modo si evitano le pulsazioni della vernice). 
La macchina bagna sifoni può essere realizzata ad una odue postazioni, in questo caso i due bracci di lavoro 
sono assolutamente indipendenti l’uno dall’altro. La vasca è concepita e realizzata per consentirne lo svuo-
tamento totale col minimo sforzo. 

B.S.-07 reversibile 
B.S.-07



L’agitatore FL è costituito da un robusto basamento in 
tubolare metallico su 4 ruote per renderlo mobile. Il corpo 
agitatore è costituito da un motore con variatore sull’asse 
del motore in acciaio INOX è collegata 1 elica di tipo 
marino con opportune caratteristiche di forma necessarie 
allo scopo. Il movimento verticale del gruppo di rotazione 
è effettuato mezzo pistone pneumatico e guide di conteni-
mento dei carichi rispetto al verticale. 
Il tutto è racchiuso all’interno di una gabbia ove oltre 
all’agiitatore, durante le fasi di lavorazione, verrà a trovar-
si il mastello della vernice. La gabbia è munita di 2 sspor-
telli per la sua apertura. Lo stesso scioglitore è possibile 
averlo con variatore di velocità elettrico, completo di 
visualizzazione per il controllo del numero di giri.

Lo scioglitore a colonna   tipo “SP” è uno strumento di lavoro duttile: dotato di quattro ruote si può facilmente 
spostare  e ha un comodo spazio  di lavoro interno di mm 1100. E’ dotato di sollevamento meccanico  con boc-
cola e vite , un motore controllato da inverter, asse e pale sono in acciaio inox, l’elica può essere azionata a 
diverse altezze. E’ dotato di impianto e di una gabbia di protezione “totale”, che copre cioè  la zona lavoro per 
tutta la sua altezza e di impianto elettrico. Questo scioglitore può dotarsi di variatore.                      

The column Mixer of the “SP” kind is a ductile work tool: it is equipped with 4 wheels, it can be easily moved 
and it has a comfortable inner working space measuring mm 1100.  It is furnished with mechanical lifting with 
bush and screw, an inverter-controlled engine, stainless steel axis and shovels; the propeller can be activated 
at different heights.   It is equipped with plant, with a “total”  protection cage -meaning that it covers the whole 
height of the working area- and electric board. This Mixer can be furnished with variator.

The FL stirring body is made up of a motor with a changer 
on the engine axis in stainless steel.A marine propeller is 
connected and is complete with all the necessary shape 
characteristics. The vertical movement of the rotation unit 
is obtained by means of a pneumatic piston as well as 
guides of retention of the loads with respect to the vertical 
plane. Everything is closed inside a cage where will be 
found the stirrer and during the working steps, also the 
paint tub.The cage is fitted with 2 doors for its opening. 
The mixer in its turn may be equipped with an electric 
speed changer with a display for controlling the number of 
revolutions.
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Agitatore FL

Stirring FL

Column Mixer SP

Scioglitore a colonna SP
S-FL
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S-
SP

Lo Scioglitore è fornito di 3 eliche:  una è per secchi da 2 
a 7 lt.; un’altra per secchi da 7 a 15 lt., e l’ultima per secchi 
da 15 a 20 lt.  Il movimento verticale si ottiene per mezzo 
di sollevamento ad aria pneumatica, mentre la rotazione 
avviene grazie ad un motore per inverter, da 0 a 2600 giri 
per minuto senza alcuna perdita di coppia.

The Mixer is equipped with three propellers: one for mixing 
bucketful from 2 to 7 lt.; another one for bucketful from 7 
to 15 lt. and last one for bucketful from 15 to 20 lt.  
Vertical movement is obtained by means of air pneumatic 
lifting, while rotating is achieved by means of an engine for 
inverter, from 0 to 2600 revolutions per minute without 
any torque loss.

Agitatore da laboratorio SL

Stirrer laboratory mixer SL

S-
SL
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