C u o re
Miscelazione
Nel

della

Poiché la soddisfazione dei nostri clienti è
un’esigenza permanente, MILTON ROY
MIXING mette il proprio rigore e la propria
immaginazione al servizio delle grandi sfide
industriali.

La

p o t e n z a di gruppo
internazionale

2003, il gruppo DOSAPRO MILTON ROY lancia il suo polo d’agitazione "MILTON ROY MIXING" situato a Samoreau in Seine
et Marne, in Francia. Installato nella fabbrica di ROBIN INDUSTRIES, questo sito di produzione di 10000 m2, soddisfa le esigenze di tutte le norme di conformità attuali: Qualità, Ambiente,
Igiene e Sicurezza. Fondata nel 1895, ROBIN INDUSTRIES, si è

consacrata esclusivamente da oltre 40 anni all’ottimizzazione e
allo sviluppo di tutti gli aspetti della tecnica industriale di agitazione e di miscelazione.
Oggi la società cambia nome per lasciare posto a MILTON ROY
MIXING.
La commercializzazione degli agitatori
MILTON ROY MIXING è assicurata dall’insieme della rete commerciale MILTON
ROY.
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La

Competenza
Successo

Le squadre di esperti di MILTON ROY MIXING dispongono
delle competenze tecniche, commerciali, culturali e linguistiche
necessarie per assicurare un servizio ed una soddisfazione totale.
Il nostro dipartimento di Ricerca e Sviluppo, grazie agli strumenti moderni di modellizzazione di deflusso recenti (Computer
Fluid Dynamic), lavora costantemente sull’ottimizzazione delle
gamme e l’intercambiabilità con gli apparecchi esistenti.
Nell’intento di facilitare la messa in opera, la sicurezza e la
manutenzione degli impianti MILTON ROY MIXING assicura
una copertura mondiale, l’intervento rapido delle sue équipe, i
test degli apparecchi in laboratorio e la realizzazione di modelli
freddi (modello di simulazione).

f a t t o re d i

La produzione nel cuore dell’azione:
●

Il miglioramento degli strumenti di produzione,

●

L’aumento della capacità e la forza delle piattaforme di prova,

●

Il rispetto delle specifiche tecniche, dei tempi a costi molto
competitivi,

La prova della Vostra apparecchiatura nelle vasche del nostro
laboratorio fino a 130 m3,
richiedono una reattività e una grande capacità d’ascolto che
abbiamo saputo integrare grazie a una buona analisi delle Vostre
esigenze. Le nostre équipe sono partner selezionati nella valorizzazione dei vostri metodi.

●

I p ro d o t t i d i M I LT O N R O Y M I X I N G

La

gamma HELISEM

®

Vasca m3
costituita da 3 tipi di apparecchi standardizzati, è concepita per
soluzioni di agitazione economiche con tempi di consegna brevi.
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Agitatore VT:
• Vasca chiusa
• Velocità ridotta: < 100 rpm
(riduttore di velocità)
o velocità elevata:
da 750 a 1500 t/mn
• Torretta di guida e dispositivo
di tenuta
• Elica profilata a girante Sabre
• Vasche medie da 3 a 100 m3
• Pressione max. di 7 bar e
temperatura 150° C

Agitatore VD:
• Vasca aperta
• Velocità rapida:
da 750 a 1500 rpm
• Elica marina
• Vasche piccole < 3 m3
• Pressione atmosferica
e temperatura ambiente
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Agitatore VR:
• Vasca aperta
• Velocità lenta: < 100 rpm
• Elica profilata a girante Sabre
• Vasche medie: da 3 a 100 m3
• Pressione atmosferica
e temperatura ambiente

La gamma HELISEM® concerne
un vasto campo d’applicazione
che include il trattamento delle
acque, la chimica fine e le industrie di formulazione.
Le opzioni offerte sulla gamma
HELISEM® includono:
• Esecuzioni in acciaio al
carbonio, acciaio inossidabile,
acciaio inossidabile rivestito,
• Variatori di velocità meccanici
o elettronici,
• Vernici speciali,
• Test delle prestazioni,
• Qualsiasi altra richiesta su
consultazione.

Tutti gli agitatori della gamma HELISEM® possono essere conformi alla direttiva ATEX.

si declinano in due gamme:

La

gamma
ROBIN

è una gamma di agitatori realizzati su misura nel caso di procedimenti complessi che operano in condizioni severe.
Questa gamma è adattata alle esigenze dei procedimenti in idrometallurgia, nell’industria chimica, petrolchimica e in chimica
fine.
Le applicazioni di purificazione e di elaborazione di allumina, di
fermentazione, di polimerizzazione, di acido fosforico, di resina e
di prodotti molto viscosi sono soltanto alcune delle applicazioni,
tra quelle che questa vasta gamma può coprire.
• Pressione max. di 250 bar
• Temperatura Fino a 350°C
• Volumi da 0.010 m3 a 10 000 m3.
Definiti in stretta cooperazione con il cliente, gli agitatori ROBIN®
sono muniti di tutti gli strumenti di miscelazione possibili come le
eliche brevettate HPM, le turbine, ancore, nastri, doppio movimento, senza nessun limite di concezione.
Inoltre, il o i sistemi di agitazione possono essere disposti in
diversi punti della vasca: entrate laterali, dall’alto, dal basso, in
numero indefinito.
Altri apparecchi specifici sono stati l’oggetto di depositi di brevetti in comune con i principali attori mondiali del mondo della
chimica e del trattamento dell’acqua.
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i m p e g n o per la
Q u a l i t à e l’A m b i e n t e
I l n o s t ro

Dalla certificazione ISO 9001 EN 29001 ottenuta nel 1994 e
completata dalla versione 2000, MILTON ROY MIXING prosegue il suo programma continuo nel rispetto dei seguenti
impegni:

La soddisfazione dei nostri clienti, lo scopo principale di tutte
le nostre attività.
● L’ottimizzazione della nostra politica industriale e commerciale
al fine di offrire prodotti adattati.
● La volontà di fare di ogni contratto il segno della qualità e del
know how MILTON ROY MIXING.
● La sensibilizzazione e l’implicazione di ogni membro dell’azienda nella qualità del lavoro individuale e collettivo.
●

ascolto e la disponibilità
soddisfazione
Clienti:

L’
per la
dei nostri

Il nostro impegno e la nostra comprensione della Vostra attivita
ci permettono di rispondere in modo soddisfacente alle Vostre
aspettative, in particolare grazie ad una presenza commerciale
internazionale.
Offriamo ai nostri clienti le competenze di esperti dell’agitazione.
Grazie ai nostri strumenti informatici, Vi apportiamo rapidamente una soluzione ottimale e adattata alle Vostre esigenze in tutto
il mondo.

Il nostro servizio Assistenza alla clientela e pezzi di ricambio propone un’assistenza montaggio ed interviene immediatamente in
situ al fine di ridurre i costi di mancata produzione.

Per

c o n t a t t a rc i :

DOSAPRO MILTON ROY

MILTON ROY MIXING

10, Grande Rue
27360 PONT SAINT PIERRE
FRANCIA
Tel : (00) +33 (0) 2 32 68 30 00
Fax : (00) +33 (0) 2 32 68 30 93
www.dosapro.com

10, rue du bois Gasseau, BP 94
77212 AVON Cedex
FRANCIA
Tel : (00) +33 (0) 1 60 74 95 20
Fax : (00) +33 (0) 1 60 74 95 29
www.miltonroymixing.com

MILTON ROY ITALIA

I l v o s t ro
Greenpumps S.r.l.

partner

Via A. Canova, 6/8 - 35020
S. Angelo di Piove di Sacco (PADOVA) - IT
Tel : +39 049 9705782
Fax : +39 049 9730240
e-mail : info@greenpumps.net
Web Site : www.greenpumps.it
DISTRIBUTORE UFFICIALE PER IL TRI-VENETO
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Centro direzionale, Via Paracelso 16
Palazzo Andromeda
I-20041 AGRATE BRIANZA (Mi)
Tel : +39.039.605.68.91
Fax : +39.039.605.69.06
www.dosapro.com

