IL SUBMILL E LA NUOVA TECNOLOGIA PER LA COSMETICA

MULINO IN FASE LIQUIDA
La funzione del mulino è di macinare/disperdere
pigmenti ed altre materie prime premiscelate in
fase liquida. Per un miglior risultato, le polveri/pigmenti devono essere grossolanamente umettati in:
- fase acqua
- fase olio
- fase grassa

CAMERA DI MACINAZIONE
Il ricircolo del prodotto, generato da una girante
posta sotto la camera di macinazione, crea un flusso ascendente lungo le pareti della vasca.

Il prodotto viene aspirato ed espulso in continuo
dalla camera di macinazione, in cui si trovano le
microsfere movimentate a velocità predeterminata da una girante, e progressivamente macinato/
Il mulino ad immersione per lavorazioni discontinue, disperso.
innovativo nel settore cosmetico, comporta numerosi vantaggi:
Le microsfere sono in ossido di zirconio caricate
cerio e, per la loro durezza non si degradano nel
- l’operazione di dispersione/macinazione si svolge tempo.
in ciclo chiuso, in modo completamente automatico, senza bisogno di sorveglianza alcuna
I tempi di macinazione/dispersione, dei normali pig- la lavorazione può essere eseguita sottovuoto
menti utilizzati in cosmetica, sono di 30-40 minuti.
- la temperatura di processo è controllata da termoregolatore
Alla fine del processo lo spettro granulometrico è
- tempi di lavaggio ridotti a pochi minuti
molto stretto e privo di indispersi (vedi curva granulometrica).
Questo mulino è una valida alternativa alla tre cilindri ed ai mulini a sfere che utilizzano pompe di ali- La camera di macinazione è munita di intercapedimentazione per ricircolare il prodotto da trattare.
ne per la circolazione di acqua, proveniente da un
termoregolatore, utile al raffreddamento o riscalI prodotti ottenuti, comparati con lavorazioni da tre damento del prodotto da macinare.
cilindri, hanno dato ottimi risultati sia in qualità sia
in tempo di lavorazione, senza bisogno di un opera- LEGENDA
tore specializzato.
1. camera di macinazione
2. girante interna di macinazione
Tutte le parti in contatto con il prodotto sono realiz- 3. filtro di separazione
zate in acciaio AISI 316 lucidate a specchio, mentre
4. girante di fondo o esterna
le parti strutturali sono in acciaio AISI 304 satinato.
5. circuito raffreddamento/riscaldamento
6. vasca di macinazione
7. sfere di macinazione
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VASCA
La vasca di macinazione in AISI 316, lucidata a
specchio, ha una camicia predisposta per la circolazione di acqua di processo con campo di impiego da 15° C a 95° C.
Il riscaldamento dell’acqua in ricircolo, per la fluidificazione del prodotto da macinare, avviene per
mezzo di un termoregolatore di acqua di cui la
macchina è dotata.

COPERCHIO
Il coperchio, a tenuta di vuoto, è solidale alla macchina ed è accessoriato nel seguente modo:
- Specula in vetro per il controllo di lavorazione
- Lampada di illuminazione
- Attacco pompa del vuoto con vuotometro
- Attacco per condensatore di recupero vapori
- Sonda di rilevazione temperatura prodotto

Possono essere impiegate più vasche di macinazione per consentire un miglior uso della macchina.

TOUCH-SCREEN
Il funzionamento del mulino è gestito da PLC e tutti i parametri sono gestibili mediante un pannello
touch-screen a colori posizionato a bordo macchina.
E’ prevista la funzione di memorizzazione/richiamo
dei parametri per i cicli standard di lavorazione e la
possibilità di memorizzare e scaricare, per ogni lotto di produzione, la sequenza del ciclo ed il valore
dei parametri utilizzati.

LAVAGGIO DEL MULINO
Il lavaggio del mulino è estremamente semplice e
rapido.
A macinazione avvenuta, la camera di macinazione
viene sollevata tramite un pistone oleodinamico e
svuotato del prodotto ivi contenuto facendo
ruotare a bassa velocità la girante di macinazione
e di fondo. Successivamente viene immersa nel
liquido di lavaggio, solitamente isopropilmiristato
caldo. Per un lavaggio ottimale 10-15 minuti sono
più che sufficienti.
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