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Pesatura, filtraggio e miscelazione in un’unica unità.  
Con miscelatore verticale per la produzione di premix  

per una vasta gamma di settori alimentari.

pesa l’ingrediente, separa l’aria 
dal prodotto durante il trasporto 
pneumatico e miscela

Veloce e preciso

Design igienico e facile da pulire

Produce una miscela omogenea  
di polveri anche per quantità inferiori 
all’1% nell’arco di 3-5 minuti

Ottimizza i tempi di miscelazione  
e produzione

Massima flessibilità in tutti i settori 
alimentari

Completamente automatizzato e 
tracciabile

Acciaio inossidabile

Conformità ATEX

3 in 1
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Il 3 in 1 (pesatura, filtraggio, miscelazione) pesa l’ingrediente, separa l’aria dal 
prodotto durante il trasporto pneumatico e infine miscela, il tutto in un’unica unità. 
Il miscelatore verticale al suo interno è un sistema per la produzione di premix che 
garantisce la massima flessibilità in un’ampia gamma di settori alimentari.

È veloce, preciso e pulito. Produce una miscela omogenea di polveri anche per 
quantità inferiori all’1% nell’arco di 3-5 minuti. Può dosare nell’impastatrice in 
un’unica soluzione o in perdita di peso in piccoli batch. Il miscelatore è completamente 
automatizzato e ottimizza i tempi di miscelazione e produzione, poiché la miscela è 
già omogenea prima di raggiungere l’impastatrice.

Il 3 in 1 può essere utilizzato al posto della tramoggia di dosaggio e la sua velocità 
lo rende molto adatto per i sistemi di miscelazione in continuo. In impianti con più 
linee può essere combinato con tramogge per ottenere la massima flessibilità nella 
produzione.

Disponibile nelle dimensioni da 60 a 1000 litri, può essere caricato in pressione o a 
gravità. È dotato di valvola compartimentante e l’estrazione avviene tramite valvola 
stellare o coclea.

Il 3 in 1 è realizzato in acciaio inossidabile ed è conforme ATEX. Design igienico 
con scarico totale, facile da pulire, completamente ispezionabile e lavabile. 
 
Automazione integrata e completa tracciabilità.

Panificazione 
e biscotti

Pasticceria Pasta & 
Cereali

Alimenti  
per l’infanzia  
e funzionali

Mangimistica BevandePremix
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Pane, paste, gelato, pasta, 
prodotti senza glutine, mix 
di cereali, barrette di cereali, 
alimenti per l’infanzia, alimenti 
funzionali, mix di spezie, caffè 
istantaneo



CEPI Spa 
Via G Ansaldo 15  

47122 Forlì FC Italy   
 T +390543940514  
F +390543940534 

cepi@cepisilos.com 
www.cepisilos.com   

cepisilos

Salamoia

Dosaggio

Silos per 
interni

Silos per 
esterni

Vuota 
Big bag

Raffreddamento
farina

Trasporto 
pneumatico

Setaccio

Microingredienti

Molino 
zucchero

Zucchero
invertito

Grasso

Automazione
integrata

Tracciabilità

Touch panel

Pesatura in  
tempo reale 

Vuota 
sacchi

Analisi di prodotto e processo 
Progettazione meccanica ed elettronica 
Produzione diretta 
Project management 
Logistica, installazione e avviamento 
Monitoraggio e servizio clienti

Sistemi di stoccaggio  
e movimentazione  
per l’industria alimentare  
dal 1985

Panificazione 
Pasticceria 

Pasta & Cereali 
Latticini 

Premix

Alimenti funzionali 
Alimenti per l’infanzia

Mangimistica 
Chimico 

Farmaceutico


