






Grazie alla yasta gamma di yersioni e mooelli dei mu lini a martelli RAPIDE. il loro impiego è estremamen te ca pi llare ed abbra(da
vast i settori dell' industria quali. tra I più frequenti:
EST.ATTrv~M I NERARr(l per la particolare fObustezza ed e leyata capacita prodottiva.
(HIMIW per la possibil ità di !fattare anche piccoli qoantitat iyi con il reeo pe'o pressochè totale della sosta nza e di esego i,e
la madnaz ione in atmosfela inerte controllala , ev itando ossidaz ioni e ris,hi di esp losione.
'''''MACEUTKcYAuM'HTAR€ per la facilità di smontaggio, pul i, ia e l'est rema a(curatel'a delle ~niture (rimiede re catalogo specifico
serle "R").
Una pa!t ieo lare ye,sione "criogenica" (Onsente di ridorre anche materiali qoall e lastometri, resine. gomme. sostanze oleose e
te rmolabili.
Il materiale è feSo Iraglle att raverso l'iniezione di azoto liqu ido all'interno di un pa!tlcola re sistema di aiimenta.lone me
permetle il (onge lamento della sostan,a un itamente al minor dispendio di energia frigorigena. Il mu lino a martelli è progettato
e realizzato at fi ne di garantire on fonz ionamento siwro a basse temperature (persino Inferio ll a ... ,;o"C), mentre opportuni
a((Orgime nti e tefmocopp ie pNmettono di mantene re condizioni di temperatura Idonee al prodotto da traltare con il minor
consumo di gas relrigerante.

TIIe avai labili ty of a wide ..nge of vers ions and models means that the RA PlOE hammer mills can be used lor a large number
of apptieations:
MINERA'S be(aose o/ the robustness and speed 01 gr inding very high prod uclion rate can be achieved.
CH~M fCAlS_ The mills a re capable of processing smail qua ntities wlth virtually no sample loss. They <an aiso be operated in
ìne't atmospheres to avoid o.idalion and e;<plos ion >.
PHARMACEOTlcAls/mollsTOff easy dismantling and clea ning as well as ollhe ae<uraey in fi nishing, make the mills idea i fm
these applkalions (as k for the spedite catalogoe series "R").
Speeial "criQgen Ì(~ versio ns enable grinding of elastomers, resins and robbers, hea t-sensitive and oi ly substa n<es too. Th is
is achieved by the injeet io n of IIq uid nitrogen through a speeia l feeding system whieh makes the product brillle. The mlll is
purpose ly designed and manolactured to work salely al low tem pe ratore~ (even lower than -'50"0 while su itab le devices
and lhermocoop les minimise cooling gas consumption depending on prod uCI maraCleristics.

N""". GlJno ~ in grado di fornire una vasta gamma di altre appa recch;alure per la maeinazione fine ed oltrarrne, mescolatori
Ori non tali e velticaii, dispos itivi di alimenta,ione-dosag gio. dassmcazione, fiUra,ione, t,asporto e trattamento in genele di
solidI. Ari(hieSla sono disponibili cata log hi spedfid.

N"""A GlJSEO is a lso in a po~ i tio n to supply a wide range of diife", n! eqoipment fm ~ne and ollra-fine grinding. horizonta l and
vprtir~ i mix~r<. <rr~wlvihr:rtinK fe~I!~". ( I ,.~i fi~r<. fil!<,", rn nv"Y"" .,nl! <n lil! h"nl! lin~ ~y<tPm<_ <;pPrifir_r~l~i "gIJP' ~'" "v~iI.hlp

on rr>q oeSI.
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