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n. 4/6 alette min.
stiffening rib min.

Side entry fissi   Side entry fissi

Side entry angolo variabile  Side entry angolo variabile

rilevatore di perdite opzionale
optional seal leakage detector

bocchello rinforzato
reinforced manhole

schema di installazione agitatori su serbatoio
tank's mixers installation diagram

agitatori ad introduzione laterale
stoccaggio petrolio - lavorazioni di processi petrochimici,

biocarburanti e additivi - miscelazione prodotti
bituminosi e resine - trattamento biogas - lavorazione

di carta e cellulosa ed alimentari  

side entry mixers
crude oil storage - chemical processing,
biofuels & additives blending - bitumen

products & resins mixing -
biogastreatment - pulp, paper &

food processing
Suggeriamo di mantenere le quote "U" ed "N" al
minimo possibile in conformità alle normative di
riferimento UNI, ANSI o API.

We suggest to keep the quotes "U" and "N" as short
as possible in compliance to UNI, ANSI or API Rules
of reference.

Il numero delle alette sarà progettato in base alla
grandezza del bocchello.

Stiffening ribs number will be designed according to
tank nozzle size.



Agitatore equipaggiato con riduttore a coppia conica ad alta
efficienza e con tenuta meccanica posta nella parte posteriore del
corpo agitatore. Questo specifico design facilita e velocizza la
manutenzione e la sostituzione del gruppo tenuta: l’operatore può
accedere al gruppo tenuta direttamente dalla scatola di protezione
della tenuta senza dover smontare il riduttore.
Per azionare il dispositivo di shut-off, basta ruotare la scatola tenuta
attuando la tenuta statica attraverso l’immediato bloccaggio
dell'innesto a baionetta; in questo modo l’operatore raggiunge la
tenuta che può essere sostituita in una decina di minuti. Questo
modello si applica per servizi di miscelazione, di mantenimento
dell'uniformità del prodotto e di scambio termico.

Questi agitatori sono equipaggiati con trasmissione a cinghie e
pulegge e con tenuta meccanica posta nella posizione tradizionale
a filo flangia. Le cinghie sono di tipo antistatico ed ignifugo e
sono adeguatamente dimensionate per garantire un'alta coppia di
trasmissione. Gli agitatori laterali a cinghie e pulegge si distinguono
per la bassa rumorosità e le basse vibrazioni ed hanno un ottimo
rapporto qualità prezzo. Questo modello è disponibile anche in
versione ad angolo variabile.

Agitatore equipaggiato con riduttore a coppia conica ad alta
efficienza e con tenuta meccanica posta nella posizione tradizionale
a filo flangia. Gli agitatori di questo tipo possono montare tenute a
cartuccia, anche doppie che implicano il flussaggio della tenuta.
Sono adatti alle alte temperature ed alle alte pressioni per il processo
di prodotti particolari. Il modello FRONT SEAL è indicato per la
miscelazione di additivi, residui e scarti di raffineria, bitume, asfalto,
resine, oltre che per le applicazioni usuali come mantenere il
prodotto uniforme e lo scambio di calore. Il modello è disponibile
anche in versione ad angolo variabile.

Mixer equipped with reducer comprising high efficiency bevel gear
set for high torque tranmission and with mechanical seal located in the
classical position at flange’s edge. This mixer can be fit out with a
cartridge, even a double mechanical seal - meaning a seal flushing -
and it is suitable for high temperatures and high pressures in special
products process. FRONT SEAL model is used for blending additives,
residues and refinery’s wastes, bitume, asphalt, resins, as well as for
usual applications such as maintaining uniformity of product and heat
exchange.  Variable angle version is available.

agitatori ad introduzione laterale ad angolo fisso tipo "front seal" ad alto rendimento,
trasmissione con riduttore e dispositivo shut off per sostituzione tenuta a serbatoio pieno
side entry mixers fixed angle "front seal” type gear driven high efficiency with shut off
device for seal replacement at full tank

agitatori ad introduzione laterale tipo back
seal con dispositivo "shut off" per la
sostituzione tenuta a serbatoio pieno,
senza smontare il riduttore
side entry mixers back seal type with shut
off device for seal replacement at full tank,
without dismounting the gearbox

agitatori ad introduzione laterale ad angolo fisso tipo "front seal" a bassa rumorosità con
trasmissione cinghie e pulegge e dispositivo shut off per sostituzione tenuta a serbatoio pieno 

side entry mixers fixed angle "front seal" type belts & pulleys driven low noise with shut off
device for seal replacement at full tank

Mixer equipped with reducer comprising high efficiency bevel gear
set for high torque transmission and with mechanical seal located at
the rear end of the mixer's body. This specific design makes easier
and quicker both the maintenance operations and the mechanical
seal group's replacement: this solution allows the operator to get to the
seal group directly through the seal box, without having to remove
the gear unit. To operate the shut-off device, just rotate the seal box
carrying into effect the static seal by the immediate locking of the
bayonet coupling;  in this way the operator can reach the seal
that can be replaced in about 10 minutes. This model is used for
blending, keeping product’s uniformity and heat exchange services.

These mixers are equipped with belts & pulleys transmission and with
a mechanical seal which is located towards the mixer's front, at
flange's edge. Belts are antistatic and fire resistant type, adequately
sized to grant a high torque drive. This side entry mixers' model are
low noise and low vibrations type, having a good ratio between
quality and price. Variable angle version is available.

Serbatoio di stoccaggio   Storage tanksAgitatori ASERA ad introduzione laterale   ASERA side-entry mixer Stoccaggio petrolio   Oil storage tanks

Oltre 60 anni di esperienza nel campo
More that 60 years of field experience

Gamma di potenze da 2 kW a 90 kW
Powers range from 2 kW to 90 kW

Progettazione std. con tenuta meccanica e minima manutenzione
Mechanical seal std. design and minimum maintenance 

Eliche e giranti ad alto rendimento tipo HPSE 
Propellers and HPSE impellers (High Perfomance Saving Energy)

Parti a contatto in ferro, acciaio inox e leghe particolari
Wetted parts made of carbon steel, stainless steel and special alloys

In opzione rilevatori di perdite, tiranti ed attuatori per variazione d'angolo
Options: seal leakage detectors, tie-rods and actuators for angle variation

design compatto
e autoportante
compact  and self
supporting design

ASERA BACK SEAL ASERA FRONT SEAL

ASERA SL FRONT SEAL

Progettato per la sospensione
del petrolio e il controllo della
sedimentazione e delle tasche 
d'acqua BS&WPC.

Designed for crude oil suspension,
sedimentation prevention and
water  pockets control BS&WPC.

versione ad angolo variabile
variable angle version
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