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OBIETTIVO 

Progettazione di un miscelatore industriale per la creazione 
di resine bicomponenti.  

COMMITTENTE 

Masterix  s.r.l. 

SOLUZIONE A 

Miscelatore statico 

SOLUZIONE B 

Miscelatore dinamico 



L’azienda ha richiesto la progettazione di un 
sistema che migliori il processo produttivo 
dell’azienda stessa modificando il sistema 
attualmente in uso. 

 

La classe, secondo le specifiche tecniche aziendali, 
ha elaborato due possibili soluzioni: 

 Soluzione A  miscelatore statico 

 Soluzione B  miscelatore dinamico 







 Questa macchina è 
caratterizzata da una 
miscelazione che 
avviene direttamente 
nell’ugello, che 
permette 
un’erogazione 
uniforme grazie al 
sistema iniezione a 
pistoni. 



  

1. Gruppo serbatoi; 

2. Gruppo struttura 
portante; 

3. Gruppo struttura 
mobile; 

4. Gruppo sistema 
iniezione. 



1. I due pistoni compiono una corsa che genera una 
depressione nelle camere; 

2. I due componenti della resina vengono risucchiati nelle due 
camere dalla depressione; 

3. Successivamente, nella corsa di ritorno, i pistoni spingono i 
due componenti obbligandoli, attraverso un sistema di 
valvole monodirezionali, ad incanalarsi verso il miscelatore 
statico; 

4. I due componenti sono costretti, attraverso il miscelatore 
statico, a miscelarsi omogeneamente, fino a creare la resina 
desiderata. 



 

È formato da due serbatoi, 
la capienza dei serbatoi da 
500 ml, essi possono 
funzionare a gravità 
(azionabili da un rubinetto) 
oppure a pressione 
(azionati direttamente dalla 
pressione presente nelle 
camere). 



 

 

È formato da una piastra 
superiore, una piastra 
inferiore, un’asta di 
sostegno e due bronzine. 

È la parte fissa della 
macchina. 



È formato da un pistone 
principale, due pistoni 
secondari e da un giogo. 

Il pistone principale spinge, 
attraverso la piastra 
superiore i due pistoni 
secondari che, creando un 
depressione, fanno 
risucchiare la resina nelle 
due camere. 

 



È formato da una parte 
centrale, un collettore, 
un collegamento per il 
miscelatore e un 
miscelatore statico. 

I due componenti 
entrano all’interno 
dell’ugello dove è 
presente una struttura 
elicoidale che 
garantisce la loro 
miscelazione. 



La macchina presente i seguenti vantaggi: 

 Permette di lavorare in condizioni di sicurezza in quanto 
fornita dei dispositivi previsti dalle normative vigenti; 

 Struttura compatta, quindi versatile; 

 Non necessita di sistemi di controllo elettronici. 

 

La presenta anche degli svantaggi: 

 Le lavorazioni meccaniche per la sua costruzione sono 
complicate e costose; 

 È necessario sostituire l’ugello dopo poche lavorazioni; 

 Durante la lavorazione, poiché non effettuata sottovuoto, è 
possibile la formazione di bolle nella resina finale. 

 

 

 



  

Questa macchina è 
caratterizzata da una 
miscelazione sottovuoto 
che viene effettuata 
dinamicamente, 
attraverso un organo 
meccanico in 
movimento. 



  

 

1. Basamento; 

2. Camera di 
miscelazione; 

3. Serbatoi; 

4. Gruppo di sostegno. 



1. Dopo l’accensione della macchina, occorre aprire i rubinetti collegati 
alla camera, per far colare i due componenti dentro di essa; 

 

2. Si chiude i rubinetti per creare il vuoto nella camera di miscelazione 
e si attiva la pala per iniziare la miscelazione; 

 

3. Una volta completata la miscelazione sottovuoto, attraverso un 
rubinetto la resina viene iniettata nello stampo posizionato sulla 
pedana vibrante alloggiata nel basamento; 

 

4. La pedana viene azionata tramite un potenziometro per eliminare le 
eventuali soffiature rimaste; 

 

5.  A questo punto lo stampo viene sostituito e lasciato solidificare per 
circa 30 minuti e la produzione può continuare. 



È la parte della 
macchina che ha la 
funzione di 
racchiudere la sezione 
inferiore del 
macchinario, dove sono 
presenti i vari 
dispositivi di controllo 
e protegge da eventuali 
componenti 
potenzialmente 
pericolosi per 
l’operatore.  



 È la parte della macchina 
in cui avviene la 
miscelazione dei due 
componenti; all’interno 
di quest’ultima deve 
essere garantita 
l’assenza di aria per 
evitare la presenza di 
bolle e/o grumi, che 
danneggerebbe la 
qualità del prodotto 
finito. La miscelazione 
viene effettuata da una 
pala messa in rotazione 
da un motore elettrico. 

 
 



 

Sono la parte della 
macchina in cui vengono 
deposti i due componenti 
prima della loro 
miscelazione. I due 
componenti giungono fino 
alla camera di miscelazione 
attraverso dei condotti 
monodirezionali. 
L’erogazione viene 
comandata da un rubinetto 
azionato manualmente. 

 



 

 È  formato da un asta 
che è fissata 
inferiormente al 
basamento. Ha la 
funzione di sostenere 
il gruppo serbatoi, la 
camera di 
miscelazione e il 
relativo sistema di 
movimentazione.    

 

 

 



 Il macchinario in questione è riuscito a soddisfare le richieste dell’ 
azienda Masterix in quanto: 

 

• Permette di lavorare in condizioni di sicurezza in quanto fornita 
dei dispositivi previsti dalle normative vigenti; 

 

• Permette un’ ottimale miscelazione del materiale bicomponente 
prevenendo inconvenienti come bolle d’aria o grumi grazie anche 
alla condizione di sottovuoto all’ interno della camera di 
miscelazione 

 

• Permette di dosare il materiale in maniera precisa onde evitare 
sprechi dovuti al ridotto tempo di solidificazione ~30min 
 


