
4

MultiMix
made in italy

ReMac conveRting
laMinating equipMent

ReMac 
conveRting srl
laMinating equipMent

Via toscana 19
29122 Piacenza - italy
tel +39 0523 524 202
fax +39 0523 523 552
www. remacsrl.eu

For agent:

MixeR FoR Solvent BaSe aDHeSive

... we are different...

CaratteriStiCHe PrinCiPali   main FeatUreS

alimentazione elettrica
electric feeding

volt 220

alimentazione pneumatica
Pneumatic feeding

bar 8

Pompe di prelievo pneumatiche a doppia membrana
inlet and outlet double pneumatic pumps

3

attuatori pneumatici  con sensori aperto/chiuso su tutte le tubazioni
Pneumatic actuators with open/close sensor on every pipe

si
yes

allarme cisterne vuote
empty tank alarm

si
yes

agitatore pneumatico
Pneumatic mixer

si
yes

Quantità max. di prodotto finito
max. quantity of ready product

kg 60

Pesata min. ogni componente
min. weight for each component

kg 0,300

tempo di preparazione di 60 kg
required time to prepare 60 kg

a secondo della viscosità dei prodotti
depending on viscosity

dosi e ricette impostabili da touch panel
doses and receipt to be set on touch screen panel

si
yes

Calcolo dei consumi parziali e totali
Partial and total calculation of consumption

si
yes

Cronologia delle ultime 100 pesate con la visualizzazione del giorno, ora, ricetta e percentuale di 
miscelazione ottenuta
Chronology of the last 100 dosages with the display of the day, time, formula and percentage of 
obtained mixing

eQUiPaggiamenti oPZionali oPtional
modem teleservice, stampanti, connessioni a cisterne speciali
tele-service modem, printers, connections to special tanks



MultiMix

... and 
you work safe

...
... e lav

ori in s
icurezza

...

 Celle di carico 
per il controllo della miscelazione

  load cells for mixing control

  sistema compatto 
delle valvole di dosatura

  Compact system 
of dosing valves

Zona di lavoro completamente 
protetta da reti che permettono 
all’operatore di verificare il corretto 
funzionamento

Completely protected working area, 
which allows to the operator to check 
the right functioning

  Controllo delle valvole dosatrici

  Dosing valve control

  Motore pneumatico per la 
miscelazione

  Pneumatic motor for mixing

Il MULTIMIX è un miscelatore per adesivi a base solvente o acqua fino a tre 
componenti. È in grado di lavorare in modo automatico abbinato ad una macchina 
laminatrice, permettendo di dosare la giusta quantità di adesivo necessaria.
Il MULTIMIX ha un sistema brevettato di dosaggio dei componenti che garantisce 
rapporti di miscelazione con errori inferiori all’1%.
Due vasche indipendenti ma comunicanti permettono la miscelazione dell’adesivo 
durante il ciclo di lavoro senza tempi morti, garantendo la stabilità della viscosità 
dell’adesivo.
Il MULTIMIX è certificato ATEX e pertanto idoneo a lavorare in ambienti esplosivi.

MULTIMIX is a mixer for solvent base adhesive or water up to three 
components. It can work automatically together with a laminating machine, which 
allows dosing the right quantity of necessary adhesive.
MULTIMIX uses a patented system of component’s dosing which guarantees 
mixing ratio with the 1% of minimum error.
Two independent but communicating tanks allow an adhesive mixing during 
working cycle without dead times and guarantee stability of the adhesive viscosity. 
MULTIMIX is ATEX patented therefore suitable for working in explosive 
environments.


