




BIO-COS 50-100-200-300 lt

IMPIANTO PER IL MESCOLAMENTO 
E IL RISCALDAMENTO FINO A 100°C

Ideale per il riscaldamento e il mescola-
mento di soluzioni acquose o oleose
utilizzate per la realizzazione di prodotti
cosmetici, chimici e farmaceutici.

› SISTEMA di agitazione con pale RA-
SCHIANTI e CONTROROTANTI a ve-
locità variabile.

› SISTEMA DI AUTOMAZIONE tramite
quadro elettromeccanico.

› Sonda di temperatura a risposta im-
mediata immersa nel prodotto per la
lettura della temperatura durante la la-
vorazione.

› Volume della vasca 54/110/210/335 litri;
› Alimentazione GPL/metano/elettrica

380V trifase.

MESCOLATORE
MIXING MACHINE AT LOW TEMPERATURE

PLANT FOR MIXING 
AND HEATING UP TO 100°C

Ideal for heating and mixing of aqueous
or oily solutions used for the produc-
tion of cosmetic, chemicals and phar-
maceuticals products.

› Mixing SYSTEM with COUNTER RO-
TATING SCRAPED agitator with vari-
able speed.
› AUTOMATION SYSTEM by electro-
mechanical control panel.
› Temperature probe for an immediate
response immersed into product for
reading the temperature of product
during processing. 

› Volume of the tanks: 54/110/210/335
litres
› Supply: LPG/methane/electrical pow-
er 380V three-phase.

IMPIANTO PER IL  MESCOLAMENT0 
E IL RISCALDAMENTO FINO A 130°C

Ideale per il riscaldamento e il mesco-
lamento di soluzioni acquose o oleose
utilizzate per la realizzazione di prodotti
cosmetici, chimici e farmaceutici.

› SISTEMA di agitazione con pala in
acciaio a velocità variabile.

› SISTEMA DI AUTOMAZIONE con qua-
dro elettromeccanico.

› Sonda di temperatura a risposta im-
mediata immersa nel prodotto per la
lettura della temperatura durante la
lavorazione.

› Volume della vasca 25/50 litri;
› Alimentazione elettrica 220V mono-

fase.

PLANT FOR MIXING 
AND HEATING UP TO 130°C

Ideal for heating and mixing of aqueous
or oily solutions used for the production
of cosmetic, chemicals and pharma-
ceuticals products.

› Mixing SYSTEM with stainless steel
agitator with variable speed.

› AUTOMATION SYSTEM by electro-
mechanical control panel.

› Temperature probe for an immediate
response immersed into product for
reading the temperature of product
during processing.

› Volume of the tanks: 25/50 litres
› Supply: electrical power 220 V
monophase.

BIO-FUS 25-50 lt
FUSORE
MIXING MACHINE AT HIGH TEMPERATURE

Quadro elettromeccanico, termostati digitali e display LED a 4 cifre per il completo
controllo dei processi.

Electromechanical control panel, digital thermostats and 4-digit LED display for
complete control of the working process.

Quadro elettromeccanico, termostati digitali e display LED a 4 cifre per il completo
controllo dei processi.

Electromechanical control panel, digital thermostats and 4-digit LED display for
complete control of the working process.



IMPIANTO COMPUTERIZZATO IDEALE PER LA PRODUZIONE A CALDO E
A FREDDO DI PRODOTTI DESTINATI AL SETTORE COSMETICO, ChIMICO
E FARMACEUTICO

Cosa puoi fare: shampoo, creme di bellezza, gel, creme da barba, latte de-
tergente, bagni schiuma, saponi solidi e liquidi, prodotti tricologici e quant'altro
necessita di tali processi.

› SISTEMA di cottura in VUOTO a bassa temperatura (35°C).
› SISTEMA per cottura a cielo aperto fino a 80°C.
› TURBO EMULSORE a velocità variabile.
› Vasca con SISTEMA DI RIBALTAMENTO AUTOMATICO.
› SISTEMA di sollevamento portella con PISTONI AUTOMATICI.
› SISTEMA di agitazione con pale RASCHIANTI e CONTROROTANTI.
› SISTEMA DI AUTOMAZIONE tramite PLC e display grafico touch screen da 7”.

› Volume della vasca 60 litri;
› Capacità prodotto per ciclo 20/50 Kg;
› Velocità massima turbo emulsore 2000 rpm;
› Alimentazione elettrica 380V trifase.

SOFTWARE FJ di gestione per il completo controllo del processo di lavorazione. FJ SOFTWARE for complete control of the working process.

COMPUTERIZED PLANT IDEAL FOR HOT AND COLD PRODUCTION OF
PRODUCTS FOR COSMETIC, CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL SECTOR

Ideal for production of: shampoos, beauty creams, gels, shaving creams,
cleansing milk, bubble baths, solid and liquid soaps, hair products and
whatever needs these processes. 

› VACUUM SYSTEM for cooking at low temperature (35°C).
› SYSTEM for cooking up to 80°C.
› TURBO EMULSIFIER with variable speed.
› Tank with AUTOMATIC OVERTURNING SYSTEM.
› Lifting SYSTEM of manhole with AUTOMATIC PISTONS.
› Mixing SYSTEM with COUNTER ROTATING SCRAPED agitator.
› AUTOMATION SYSTEM by PLC and touch screen graphic display 7”.

› Volume of the tank: 60 litres;
› Capacity per cycle 20/50 kg of product;
› Maximum speed of turbo emulsifier: 2000 rpm;
› Supply: electrical power 380V three-phase.

BIO-TEC 
TURBO EMULSORE IN VUOTO COMPUTERIZZATO
COMPUTERIZED TURBO EMULSIFIER IN VACUUM

COSMETICO-FARMACEUTICO / COSMETIC AND PhARMACEUTICAL

Smart
control




