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 ESSICCATORI 
DRYERS 

 
Gli essiccatori da laboratorio sono nati per testare le produzioni su piccoli campioni, valutare 
la fattibilità e la qualità del prodotto per poi essere costruiti in grande scala per produzioni 
industriali.   
 
Laboratory dryers were born to test productions on small samples, evaluate the feasibility 
and quality of product in order to be built on large scale later on, for industrial productions. 

 
 

 
 

Mescolatore / essiccatore DN 500 in AISI 316L incamiciato con filtro collaudato 
secondo 97/23/CE “PED” 

Mixer / dryer DN 500 in AISI 316L sheathed with filter tested according to 97/23/CE “PED” 
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     Vista mescolatore / essiccatore DN 500 in AISI 316L e  particolare scarico di fondo. 
Mixer / dryer view DN 500 in AISI 316L and detail of bottom waste. 

 
Tutte le apparecchiature della nostra produzione sono saldate in conformità a specifiche di saldatura, in 
accordo alle normative UNI EN 288 ed i saldatori sono qualificati in accordo alle normative UNI EN 287 da 
organismo notificato riconosciuto dalla direttiva 97/23/CE “PED”. Siamo inoltre in possesso delle 
medesime qualifiche in conformità all’ASME IX. I metodi di saldatura impiegati sono i seguenti: Elettrodo 
rivestito (SMAW) – Filo animato con protezione di gas (FCAW) – Filo pieno con protezione di gas attivo 
MAG (GMAW) – Tungsteno con gas inerte (TIG) – Arco sommerso con filo pieno (SAWWE). 
 
All equipment of our production is welded in compliance with welding specifications, according to norm 
UNI EN 288, and welders are qualified according to norms UNI EN 287, by recognized body, 97/23/CE 
“PED” certified. We also dispose of the same qualifications in compliance with ASME IX.  The welding 
methods employed are the following: Sheathed electrode (SMAW) – Cored wire with gas protection 
(FCAW) – Full wire with active gas protection MAG (GMAW) – Tungsten with inert gas (TIG) – Submerged 
arch with full wire (SAWWE). 
       

                         
 

Particolare vista interna mescolatore / essiccatore DN 500 in AISI 316L  
Detail of mixer’s internal view / dryer DN 500 in AISI 316L 
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