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IMPIANTO di  MESCOLATURA IME3

L’impianto di MESCOLATURA IME3 
è stato studiato e sviluppato 
per soddisfare le nuove esigenze della preparazione 
nel mercato tessile, in particolare 
nei settori della produzione 
di non-woven, feltri per l’industria del materasso,
 pannellature per il settore automobilistico e per 
l’isolamento acustico e termico nel settore edilizio.

L’impianto, composto da caricatori apriballe CA1500, 
permette la preparazione istantanea
 di miste complesse in continuo fino a 5 componenti 
con un ottimo livello di precisione (+-1%) 
ed una elevata produzione grazie anche all’utilizzo 
del sistema elettronico di pesatura CIE5000 
con celle di carico su cesti-bilance.

Il processo si svolge tramite l’apertura delle fibre 
e la loro mescolatura.
Il sistema di pesatura controlla 
la percentuale di carico 
dei componenti della mista 
e permette il mantenimento costante 
dei valori di produzione richiesti 
visualizzando pesi percentuali 
e produzione oraria.

L’impianto IME controlla da 2 a 5 caricatori

All’uscita dell’impianto IME3 
il materiale può essere convogliato all’interno
 di un apritoio orizzontale tipo SS100 
oppure prelevato tramite ventilatore.

APRITOIO SSO1000
APRITOIO SSV2000

L’APRITOIO  SSO1000  
e  l’APRITOIO  SSV2000
sono stati  progettati e costruiti
per la prima apertura 
delle fibre tessili nei processi 
di mescolatura, al fine di ottenere 
una migliore e più omogenea 
distribuzione delle fibre 
bicomponenti nelle miste 
oppure per una accurata 
melangiatura finale 
dei vari componenti di una mista 
nel suo trasferimento 
alle macchine successive.

Gli APRITOI sono composti da 
4 cilindri introduttori dentati 
in acciaio a velocità variabile 
ed 1 tamburo rivestito 
con doghe in alluminio 
a punte in acciaio.

Gli APRITOI possono essere 
integratoi nell’impianto di 
mescolatura IME3 
di nostra produzione.

SSO1000  OPENER
SSV2000  OPENER

SSO1000  OPENER
and  SSV2000  OPENER
has been designed 
and constructed for the first opening 
of the fabric’s fibres 
during the mixing process, 
in order to achieve 
a better and more uniform 
distribution of the 
bi-component fibres 
in the mixtures or for 
a precise final mixing 
of the components 
during its transfer 
to the next machine. 

THE OPENERS are made up 
of 4 steel toothed 
variable speed feed cylinders 
and 1 drum with steel 
tipped aluminium staves.

THE OPENERS can be incorporated 
into our IME3 mixing system.
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IME3 MIXING SYSTEMS

The MIXING plant denominated IME3 
has been designed and developed to satisfy 
new preparation requirements 
in the textile industry and in particular 
in the production sectors of non-woven articles, 
of felt for the mattress industry, 
of panelling for the car manufacturing industry 
and of acoustic and thermal insulation articles
 in the building trade.

The system that includes CA1500 
bale breaker loaders, allows the continuous 
and instant preparation of mixed units 
of up to 5 components with an excellent 
level of accuracy (+-1%) and a high rate production 
that is also thanks to the CIE5000 
electronic weighing system 
with load cells on weighing baskets.

The process starts with the opening of the fibres
 and their mixing. The weighing system 
controls the load percentage 
of the blend components 
and keeps the requested 
production values constant, 
displaying weight percentages 
and hourly production. 

The IME system controls from 2 to 5 loaders

The material leaving  the IME3 system 
can be conveyed inside a SS100 type horizontal opener 
or collected by means of  a  fan.

CARICATORE/LOADER CA 1500
POTENZA/POWER  Kw  5

PESO/WEIGHT Kg  2.450

APRITOIO/OPENER SSO 1000
APRITOIO/OPENER SSV 2000
POTENZA/POWER  Kw  8

PESO/WEIGHT Kg  770
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