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MISCELATORE IN LINEA YOGURT E FORMAGGI
Dosymix è un sistema di miscelazione dinamico in linea che PCM ha realizzato per yogurt, 
creme e formaggi. Le eliche gemelle in direzioni opposte saldate a una girante generano un 
flusso verso l’alto e uno verso il basso che miscela delicatamente gli ingredienti. La qualità del 
prodotto è garantita dal tempo di permanenza nel corpo del miscelatore (misurato in secondi), 
che dipende da volume interno del macchinario e tasso di produzione (l/h). Il miscelatore riduce 
al minimo la perdita di prodotto ed è facile da montare e smontare. Le principali caratteristiche 
sono: distribuzione flusso fino a 12 uscite; costruzione igienica 3A (CIP e SIP); tenuta meccanica 
standardizzata; capacità da 3,8 a 30 litri; peso da 47 a 110 kg; potenza motore da 0,75 a 4 kW; 
velocità di rotazione da 60 a 300 giri/min; connessioni DIN 11851/11864 o tri clamp.
https://www.lattenews.it/4wHVp

SONDE 
DI TEMPERATURA 
PER SERBATOI
La sonda di temperatura T+T di F.lli Giacomello 
occupa lo spazio di un comune tappo di scarico 
per serbatoi o centraline. Il termostato NA 
permette di inviare a distanza un segnale 
elettrico quando la temperatura del liquido 
va oltre il limite. I termostati N.CH sono 
normalmente utilizzati come termoprotettori: 
tolgono tensione, fermando l’impianto, quando 
la temperatura è tale da essere pregiudizievole. 
La serie normale prevede termostati a 50, 60, 70 
o 80 °C con contatti NA normalmente aperti o 
N.CH normalmente chiusi. Oltre ai termostati, 
le sonde di temperatura possono incorporare 
PT100/PT1000 per segnalare la temperatura in 
continuo con gestione attraverso plc. 
Sia la versione con termostato sia quella con 
PT100/PT1000 possono avere pozzetti in ottone 
o inox Aisi 316.
https://www.lattenews.it/zzn4n

Per determinare 
il lattosio!!

P er le aziende produttrici di prodotti HD dosare il lattosio 
residuo è fondamentale per garantire la rispondenza alle 

specifiche dichiarate in etichetta. Per questo R-Biopharm ha 
sviluppato sistemi analitici rapidi e automatici basati sull’utilizzo 
di kit enzimatici pronti all’uso, tra cui Rida Cube Scan e i-Magic 
M9. Il primo è uno strumento precalibrato che lavora con cuvette 
di reazione monotest. L’operatore mette il campione in cuvetta e 
lo strumento gestisce tutte le altre operazioni fino al risultato (20 
minuti). Invece i-Magic M9 processa in simultanea più campioni 
(60-80 test/h) e parametri (zuccheri semplici, acidi organici, alcoli, 
urea, ammoniaca, colesterolo, nitrati) riducendo sensibilmente il 
costo per singola analisi. Il loro limite di quantificazione rimane 
sotto quello fissato dalla legge (<0,1%) per i prodotti “senza lattosio”.
https://www.lattenews.it/DvqrC
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