
MASTELLI AGITATORI 
MIXING TANKS 



K3/B 
CON RASTRELLO E POMPA AGITATRICE 
MOTORIZZAZIONE INDIPENDENTE 
K3/B diametro 600 / 800 / 900 / 1000 / 1200 

Indicato per l'agitazione ed il pompaggio di liquidi ad elevata densità e 
viscosità dove il prodotto è movimentato attraverso una rotazione lenta 
delle pale. 

Applicazioni: 
Lungo le linee di smaltatura è particolarmente indicato per 
l'alimentazione di campane, filiere, filiere a pressione. 

Vantaggi: 
I!agitazione lenta delle pale evita la formazione di bolle d'aria 
all'interno dello smalto e lo snerva mento del medesimo. 
La pompa se non utilizzata può essere fermata e lo smalto viene 
mantenuto in sospensione dalle pale dell'agitatore evitando la 
cementazione. (Es. ore notturne). 
La possibilità di montaggio di diversi accessori opzionali (filtri, setacci, 
deferrizzatori, motovariatori, moto inverter, valvole speciali e pompe di 
diversi materiali e portate). 
Grande flessibilità del sistema data dalla movimentazione 
indipendente dell'agitatore e della pompa. 
I!assenza della tenuta meccanica sulla pompa ne permette l'uso anche 
a secco. 
La costruzione carrellata ne facilita lo spostamento. 
Scarico totale. 
Prezzo contenuto 
Per caraHeristiche tecniche specifiche consultare il nostro ufficio 
commerciale. 
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Modello 
Model 

Modelo 

K3/B 600 

K3/B 800 

K3/B 900 

K3/B 1000 

Dimensioni AlBlC mm 
Sizes 

Dimensiones 

460/610/600 

560/710/800 

660/810/900 

670/910/1000 

K3/B 
WITH RAKE AND STIRRING PUMP 
INDIPENDENT MOTORIZATION 
K3/B diameter 600 / 800 / 900 / 1000 / 1200 

Suitable for stirring and pumping liquids of high density and viscosity 
where the product is moved through a slow rotation ofthe blades. 

Applications: 
In the glazing lines it is particularly suggested for supplying the bells, 
waterfalls systems, pressure waterfalls systems. 

Advantages: 
The slow mixing movement of the blades prevents the air bubbles 
production in the glaze and avoids its yielding. 
The pump, if not used, can be stopped and the glaze is kept suspended 
thanks to the blades movement avoiding its cementation. (For example 
night hours). 
The possibility of mounting different optional accessories (filters, 
vibrating screens, iron removers, motor variators, motor inverter, 
special valves and pumps of different materia I and deliveries). 
Big flexibility of the system due to the independent movement of the 
stirrerand ofthe pump. 
The absence of the mechanic seal on the pump allows the use of the 
tank even in dry solution. 
The wheeled frame allows its movement 
Total discharge 
Not expensive 
For specific technical features, ask our sales office 

Potenza elettrica peso Capacita' 
Electric power weight Capacity 

Potencia eléctrica kg Capacidad 

kw 0,37+1,1 85 124 

kw 0,37+1,1 90 210 

kw 0,37+1,1 95 265 

kw 0,37+1,1 105 330 

accessori optional 
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