


Powder/Liquid Mixers
The first name in high shear mixers

Silverson Miscelatori polveri/liquido

Silverson ha più di 60 anni di 
esperienza nella miscelazione di 
polveri in liquido e offre mixer per 
una ampia gamma di materiali e 
lotti.

Il nuovo Flashmix è una unità 
modulare che fornisce un metodo 
semplice,  efficace e igienico per 
incorporare le polveri nei liquidi, 
anche alle più alte viscosità o 
temperature.

Il Fleshbend è un sistema semi 
automatico progettato per la 
dispersione di grandi quantitativi 
di polveri e applicazioni di tipo 
ultra-igienico.

La strategia Silverson per la 
miscelazione polvere/liquido offre 
numerosi vantaggi:

Ripetibilità 
La maggior parte dei problemi 
riscontrati nell’aggiungere polveri 
ai liquidi, sono dovuti ad errori 
dell’operatore, per esempio 
aggiungendo le polveri troppo 
velocemente. Con un mixer 
Silverson la macchina impone 
la dose che viene aggiunta, in 
modo da assicurare la ripetibilità 
e la consistente omogeneità del 
prodotto di volta in volta.

Velocità
L’incorporazione delle polveri fino 
a 15.000 kg/ora sostanzialmente 
riduce i tempi del processo in 
confronto ai metodi convenzionali 
per la dispersione delle polveri.

Aerazione minima
L’attenzione nella progettazione 
e la velocità dell’incorporazione 
delle polveri fa si che l’aerazione 
venga ridotta al minimo. E’ 
quindi ideale per quei prodotti 
che tendono a far schiuma o 
inglobano l’aria facilmente.

Igiene del recipiente migliorata
La polvere viene dispersa 
completamente prima dell’invio 
al recipiente di miscelazione, 
prevenendo così la formazione 
di grumi di polvere parzialmente 
idratata sulle pareti del recipiente, 
grumi che si possono creare 
usando miscelatori o agitatori da 
serbatoio.
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Industria alimentare:
Dispersione delle gomme:  
Xanthan, Guar, Acacia ecc.
Soluzioni di zucchero
Gelati:  Latte in polvere, 
zucchero, cacao, stabilizzanti, 
ecc.
Yogourt: Latte in polvere, 
zucchero, pectina, gelatina, ecc.
Latte per l’infanzia:  latte 
scremato in polvere, lattosio, 
proteine della soia, maltodestrina, 
grassi
Bevande a base di latte:  Latte 
in polvere, cacao, pezzetti di 
cioccolato, ecc.
Zuppe: Amido, latte in polvere, 
crema disidratata, ecc.
Salse e condimenti: Amido, 
gomma xanthan, gomma guar, 
alginati, CMC, ecc.
Aromatizzanti: Gomma 
d’acacia
Spalmabili a basso contenuto 
di grassi: Caseinati, gelatina, 
amido, ecc.
Standardizzazione del latte: 
Latte in polvere, lattosio
Latte condensato dolcificato: 
Zucchero, latte in polvere
Marmellate e conserve: 
Soluzioni con pectina
Cibo per animali: Amido, 
gomma guar, gomma xanthan, 
alginati

Bibite e birra:
Analcolici: CMC, pectina, ecc.
Birra: Schiume agenti di birra, 
raffinazioni
Creme di liquore: Caseinati, 
zucchero

Farmaceutica
Rivestimento di compresse: 
Dispersione di polimeri
Soluzioni per lenti a contatto: 
Agenti addensanti, sali, ecc
Brodi nutritivi e mezzi di 
coltura: Estratti di lievito, 
proteine, zuccheri, minerali, ecc.
Sciroppi e sciroppi per 
la tosse: Zucchero, agenti 
addensanti, ingredienti attivi
Sospensioni orali: Agenti 
addensanti, ingredienti attivi

Cosmetica e cura della 
persona:
Dispersione del carbopol
Gel per capelli: Carbopol
Lacche e mousse per capelli: 
Resina in alcool
Shampoo: Sodio lauriletere 
solfato (SLES) in acqua
Deodoranti: CMC, ingredienti 
attivi
Adesivi dentali: Dispersione dei 
polimeri

Chimica e petrolchimica:
Acido silicico pirogenico: in 
olii, resine e acqua
Chimica specializzata: polveri 
cristalline in solventi
Fanghi di perforazione: 
produzione continua di fanghi 
bentonite
Miscelazione di olii: 
incorporazione di calce, ecc.

Industria agrochimica:
Sospensione di agenti: 
Bentonite, gomma Xanthan, ecc
Dispersione di ingredienti 
attivi

Applicazioni tipiche per la dispersione delle polveri
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Il nuovo Flashmix Silverson elimina i 
problemi nella miscelazione polvere/liquido

Il nuovo Flashmix Silverson 
rivoluziona la miscelazione di 
polveri in liquido.
Al contrario di molti mixer di 
polvere/liquido che usano il 
vuoto per aspirare le polveri, 
il Flashmix forza letteralmente 
la polvere nel flusso liquido. 
Questo non solo permette 
la dispersione e idratazione 
di grandi volumi di polveri, 
ma permette anche l’uso di 
temperature più alte e una 
maggiore viscosità delle 
miscele, offrendo il vantaggio 
di un’alta azione di taglio 
per una gamma più ampia di 
applicazioni,  anche dove prima 
non era possibile.

Vantaggi
-  Incorporazione veloce fino   
 a 15.000 kg/ora
-  Prodotti senza grumi, 
 produzione costante di 
 volta in volta
-  Adatto per lavori ad alta 
 temperatura
-  Adatto per concentrazioni 
 più alte di gomme e 
 addensanti
-  Aerazione minima
-  Igienico, il Flashmix è 
 dotato di certificato EHEDG 
 e 3-A per mixer 
-  Struttura modulare con una 
 serie di opzioni per 
 soddisfare tutte le esigenze
-  E’ richiesta poca potenza, 
 nessuna pompa addizionale
-  Livello basso con disegno 
 ergonomico
-  Semplice, il Flashmix è  
 facile da montare, da usare 
 e da pulire

PATENT PENDING
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Principio di funzionamento del Flashmix

Il Flashmix Silverson offre un 
metodo unico per incorporare 
le polveri nei liquidi, creando 
un prodotto omogeneo senza 
grumi.

Fase 1
Il miscelatore In-Line Silverson 
debitamente modificato 
ricircola ad alta velocità i liquidi 
dal serbatoio del processo 
attraverso il Flashmix.

Fase 2
Quando la valvola della 
tramoggia viene aperta, l’alta 
azione pompante del mixer In-
Line aspira e spinge con forza 
la polvere nel flusso liquido.

Fase 3
I componenti polvere e liquido 
sono introdotti direttamente 
nel corpo interno del mixer 
ad alto potere di taglio e 
istantaneamente combinati 
tra loro da una intensa azione 
meccanica e idraulica di 
taglio. La miscela ottenuta 
viene rinviata nel recipiente 
dall’effetto pompante del 
Flashmix.
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Azione e rendimento del Flashmix

Azione
Il Flashmix è progettato per 
l’uso in sistema a ricircolo 
come illustrato più sotto. La 
polvere viene incorporata 
rapidamente dall’azione 
autopompante del Flashmix e in 
un breve tempo di ricircolazione 
garantisce una dispersione 
omogenea e senza grumi.

In alcuni casi potrebbe essere 
anche necessario un agitatore 
ausiliario per mantenere 
l’uniformità nel serbatoio del 
processo.

Rendimento
Tabella con percentuali 
standard di incorporazione di 
polveri nel flusso liquido.

Modello

Velocità 
flusso 
liquido

(tonn.  per 
ora)

Valori tipici di incorporazione 
polveri (kg ora)

Gomme e 
addensanti

Proteine 
del latte

Zuccheri

FMX25 20 600 1,700 1,000
FMX50 40 1,100 7,000 3,500
FMX75 90 2,600 14,000 10,000

Questi dati sono basati su ripetuti test pratici e rappresentano valori tipici intesi solo 
come valori guida. 
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Specifiche tecniche e opzioni

Materiali di costruzione
Acciaio inox 316L per tutte le parti 
a contatto con il prodotto. Il telaio 
è costruito con acciaio inox 304.

Specifiche del motore
Completamente chiuso e ventilato 
come standard. Di altro tipo o con 
altro rivestimento, su richiesta.

Attacchi in entrata e uscita
Raccordi Tri-clamp. Di altro tipo 
su richiesta.

Tenuta idraulica
Tenuta meccanica singola di tipo 
igienico come standard. Doppia 
tenuta meccanica, su richiesta. 

Valvole
A farfalla, di tipo manuale. 

Lavaggio
Disegnato per il CIP

Tramoggia
Sono fornibili vari tipi di tramoggia 
a seconda del modello e 
dell’applicazione, con particolare 
sagoma per una minima 
aerazione

Tavolo per i sacchi
Per i modelli FMX25 e FMX50 è 
fornibile un tavolo in acciaio inox 
per facilitare l’apertura dei sacchi.

Automazione
Su richiesta il Flashmix può 
essere fornito con valvole 
pneumatiche accoppiate ad un 
sensore per polvere per ottenere 
un processo semi automatico.

FMX25 con tramoggia da 40 lt. e 
valvola manuale

FMX50 con tramoggia da 100 lt. e valvola 
manuale

FMX75 con tramoggia da 300 lt., valvola 
pneumatica e sensore per polvere



Technical specif ications 
Materials of construction  
All product contact parts are 
constructed in 316L stainless 
steel. The chassis is constructed 
from 304 stainless steel square 
tube and is used to carry the motor 
wiring and valve pneumatics.

Motor specifications
TEFV (Totally Enclosed Fan 
Ventilated) motors are available 
as standard. Other types of 
motor and various enclosures 
are available as options.

Inlet and outlet connections 
All standard sanitary screw  
or flange fittings are available  
(RJT, ISS, SMS, ASA, DIN,  
Tri-clamp, etc.).

Electrical  
The standard Flashblend has an 
integral Stainless Steel control 
cabinet. The panel, switches, 
lights, etc., are to IP65 and all 
control voltages are 24V AC. All 
process functions are controlled 
from this cabinet which includes 
a mimic to show the operator 
the chosen operating mode and 
the current stage of the process. 
460V power requirements are 
standard; other voltages are 
available on request.

Sealing

The pump and Silverson In-Line 
mixer are normally sealed by a 
single mechanical shaft seal. 
Double mechanical shaft seals 
are required when processing 
products that are abrasive, 
sticky, viscous or hazardous.

Options
Hopper:   
The inside of the hopper can  
be coated with food grade nylon 
to improve the flow of cohesive 
powders. This finish is not 
suitable for use in Flameproof 
areas. Electropolished finish  
is also available.

Powder Feeding:   
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Il Flashblend Silverson è stato 
progettato per incorporare 
grandi volumi di polveri su 
base continua o semi continua, 
con volumi fino a 15.000 kg/
ora. Il sistema semiautomatico 
può essere utilizzato per 
applicazioni ultra igieniche e 
costruito seguendo specifiche 
richieste del cliente. Nel mondo 
ci sono oltre 500 sistemi 
Flashblend in uso, in tutti i 
settori del processo industriale.

La tramoggia può essere 
modificata per ospitare diversi 
convogliatori, contenitori bulk, 
sistemi di alimentazione e unità 
per l’estrazione della polvere.

Parte elettrica:
Unità ausiliarie per il controllo 
possono essere aggiunte 
al pannello in fase di 
progettazione

Atex
Sono disponibili sistemi idonei 
all’uso in aree Zona 22.

Vantaggi

-  Indicato per produzioni su 
 vasta scala

-  Può essere inserito in sistemi 
 automatizzati

-  Fornibili come unità 
 completamente sterilizzabili

-  E’ modificabile su richiesta

-  Prodotto senza agglomerati

-  Ripetibilità

-  E’ veloce

-  Minima aerazione

-  Migliore igiene del recipiente

Flashblend è un sistema di miscelazione 
polvere/liquido
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Sequenza operativa del Flashblend

Il liquido è spinto nel circuito 
dalla pompa (1). Il flusso liquido 
passa attraverso la camera 
Venturi (2) creando un vuoto, 
incrementato dall’azione 
pompante del mixer In-Line 
Silverson (3). Quando la 
tramoggia è caricata di polvere 
(4) la valvola (5) può essere 
aperta e la polvere viene 
aspirata nella camera Venturi 
dal vuoto creato.

La miscela polvere/liquido 
passa immediatamente 
nel gruppo rotore/statore 
ad elevata azione di taglio 
del mixer In-Line Silverson, 
assicurando così una 
dispersione fine  e una 
miscelazione senza grumi. 

1 8 2 3

7

5

6

4

Il prodotto ottenuto viene 
rinviato nel recipiente del 
processo dall’azione pompante 
della macchina.

Vuotata la tramoggia dalla 
polvere, il sensore (6) 
chiuderà automaticamente la 
valvola, riducendo al minimo 
l’aerazione. Quando il sensore 
della polvere chiude la valvola 
di alimentazione, il  flusso del 
prodotto può essere deviato 
attraverso una linea by-pass (7) 
dalla valvola scambiatrice (8).

In questo modo l’elevata 
portata del flusso assicura 
un’azione di lavaggio della 
camera Venturi, mantenendo la 
zona libera da incrostazioni o 
polveri parzialmente idratate.

La posizione by-pass è anche 
usata per il CIP (Cleaning In 
Place), assicurando la pulizia 
nella zona Venturi al livello 
standard più alto come nelle 
normali tubazioni sanitarie.
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Specifiche tecniche e opzioni

Materiali di costruzione
Tutte le parti a contatto con 
il prodotto sono costruite in 
acciaio inox 316L. Il telaio è 
costruito con tubo quadrato 
in acciaio inox 304 ed è 
utilizzato per alloggiare il 
motore, il cablaggio, le valvole 
pneumatiche e il quadro di 
controllo.

Specifiche del motore
Completamente chiuso e 
ventilato, come standard. Di 
altro tipo o con altra protezione, 
su richiesta.

Tenuta idraulica
Il mixer In-Line e la pompa 
sono dotate di tenuta 
meccanica singola sull’albero 
rotante. Sono fornibili con 
doppia tenuta meccanica su 
richiesta, quando il processo 
utilizza prodotti abrasivi, collosi, 
ad alta viscosità o pericolosi.

Attacchi in entrata e uscita
Lo standard è dotato di clamp 
sanitari, su richiesta con flange 
(RJT, ISS, SMS, ASA, DIN, ecc.)

ATEX
E fornibile con componenti 
adatti all’uso in aree Zona 22.

Parti elettriche
Il Flashblend di base
comprende il quadro di controllo
in acciaio inox. Il pannello, gli 
interruttori, le spie, ecc., sono 
in IP65 e tutti i comandi con 
tensione di 24V AC. Tutte le 
funzioni del processo sono 
controllate dal quadro che 
include uno schema mimico 
che mostra all’operatore la 
modalità del lavoro richiesto 
e lo stadio in azione del 
processo.  Alimentazione 
base 400V-trifase. Altro tipo 
di voltaggio disponibile su 
richiesta

Opzioni
Tramoggia
La pareti interne della 
tramoggia possono essere 
rivestite con nylon per alimenti 
per migliorare il flusso di 
polveri aderenti. Questo 
rivestimento non è adatto nelle 
zone infiammabili. E’ altrimenti 
fornibile con una elettro-
lucidatura.
Introduzione delle polveri
La tramoggia può essere 
modificata per ospitare diversi 
convogliatori, contenitori bulk, 
sistemi di alimentazione e unità 
di estrazione della polvere.
Parte elettrica
Accessori per il controllo di 
unità ausiliarie possono essere 
aggiunte al pannello in fase di 
progettazione



www.silverson.com
11

Con una gamma che va 
dal laboratorio ad unità di 
produzione fino a 30.000 litri. 
i miscelatori ad alto potere di 
taglio Silverson sono utilizzati 
nella più vasta gamma di 
applicazioni come miscelare, 
emulsionare, omogeneizzare, 
disintegrare e disciogliere, con 
una efficienza e flessibilità senza 
pari.

Miscelatori da laboratorio
I mixer da laboratorio Silverson 
offrono un’efficienza e versatilità 
uniche e sono un accurato 
mezzo di previsione per l’uso in 
condizioni di lavoro su scala più 
grande delle macchine Silverson. 
Ideali per il quotidiano lavoro 
in laboratorio e per piccole 
produzioni, hanno un campo di 
lavoro da 1 ml fino a 12 lt.

Miscelatori da serbatoio
La grande efficienza di questi 
mixer migliora nettamente 
la qualità del prodotto, 
riducendone i tempi di 
produzione. Per aumentare 
la flessibilità di utilizzo, le 
macchine di misura piccola o 
media possono essere montate 
su di un carrello mobile. I 
grandi mixer con capacità fino 
a 30.000 litri sono progettati per 
essere montati in forma fissa 
su serbatoio, anche rispettando 
specifiche richieste del cliente.

Altri miscelatori Silverson

Ultramix
L’Ultramix Silverson è 
progettato per quelle 
applicazioni dove è richiesta 
una maggior prestazione 
rispetto agli agitatori 
convenzionali, ma che non 
necessariamente richiedono 
l’alta azione di taglio rotore/
statore dei mixer tradizionali 
Silverson. L’Ultramix 
rappresenta una innovativa 
testa dinamica in singolo 
pezzo, combinando prestazioni 
superiori con una minima 
pulizia e manutenzione.  

Miscelatori In-Line
Per processi continui o in 
ricircolo da serbatoio, Silverson 
ha una gamma completa di 
miscelatori In-Line ad alto 
potere di taglio, inclusa la 
serie Ultra Igienica (UHS) per 
le applicazioni dell’industria 
alimentare, cosmetica e 
farmaceutica. Modelli speciali 
e con costruzione ATEX sono 
disponibili per l’ industria 
chimica e petrolchimica. I mixer 
In-Line Silverson auto pompanti 
e senza aerazione hanno un 
rendimento che va da 20 lt/min 
a 200.000 lt/ora.
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Silverson can be found on the World Wide Web at www.silverson.com

Silverson® is a registered trademark of Silverson Machines.
Square Hole High Shear Screen™ is a trademark of Silverson Machines.
Patent Pending.
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