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RANGE PRODOTTI RETSCH

Essicatore a letto fl uido
TG 200

Bagni ad Ultrasuoni
UR 1/UR 2/UR 3

Presse Pastigliatrici
PP 25/PP 40

Ripartitori di Campione
PT 100/PT 200

Dosatore Vibrante
DR 100
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Setacciatore a Getto d’aria
AS 200 jet

Setacci Software di
eleborazione dati  EasySieve®

Analizzatori granulometrici ottici
CAMSIZER® P4 / CAMSIZER® XT

Setacciatori a Vibrazione
AS 200/AS 300/AS 400/AS 450

Setacciatore Tap
AS 200 tap
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Mulino a Rotore
SR 300

Mulino a Martelli
SK 300

Cyclone Mill
TWISTER

Frantoi a Mascelle
BB 50/BB 100/BB 200/BB 300

Mulino Ultracentrifugo a Rotore
ZM 200

Mulini a Mortaio 
RM 200

Mulini a Dischi
DM 200/DM 400

Mulino a Dischi Vibranti
RS 200

Mulini a Coltelli
GRINDOMIX GM 200/GM 300

Mulini a Taglienti
SM 100/SM 200/SM 300

Vibromulini
MM 200/MM 400

Mulini Planetari a Sfere
PM 100 CM/PM 100/PM 200/PM400

Mulino a Sfere ad elevata 
energia Emax

XRD-Mill 
McCrone

CryoMill
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Science for Solids
Come parte del Gruppo VERDER, la divisione business VERDER 
SCIENTIFIC fissa gli standard nello sviluppo, produzione e vendita 
di strumentazione analitica e da laboratorio. Gli strumenti vengono 
utilizzati all’interno del controllo qualità, ricerca e sviluppo per 
l’analisi e la preparazione del campione di solidi.
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da 1 m a 30 mm
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Mulini da laboratorio e setacciatori 
per la preparazione del campione 
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L eader mondiale nella preparazione e nella caratterizzazione di solidi – qualità “made in Germany” .

L’azienda è stata fondata nel 1915 da F. K urt Retsch. Pochi anni dopo ha registrato il suo primo brevetto per quanto riguarda 
la macinazione: un mulino a mortaio che diventa famoso in tutto il mondo come “Mulino RETSCH”. Questa innovazione 
sostituisce la faticosa macinazione con il mortaio manuale, che era uno standard nei laboratori e fornisce a RETSCH 
un’eccellente reputazione nella comunit  scienti ca internazionale.

Oggi RETSCH  leader mondiale nella produzione di sistemi per la macinazione e l’analisi granulometrica, con liali in USA, 
Cina, Giappone, India, Francia, Italia, Benelux, Russia, Inghilterra e Tailandia.

La loso a RETSCH  basata sull’orientamento al cliente uesto si riflette in strumenti con componeti di alta ualit  realizzati 
per una perfetta iterazione.I prodotti RETSCH, non solo garantiscono risultati rappresentativi e riproducibili per la macinazione 
e la setacciatura, ma permettono anche una facile e comoda operatività.

RETSCH fornisce:

•  Prodotti di elevata qualità

•  Supporto applicativo globale e test di macinazione gratuiti

•  Rete vendita ed assistenza eccellenti in tutto il mondo

www.retsch.it

RETSCH – 100 anni di innovazione

L’Azienda 3

• Supporto applicativo globale e test di macinazione gratuiti

• Rete vendita ed assistenza eccellenti in tutto il mondo

www.retsch.it

www.retsch.it | Copyright © by RETSCH GmbH, Haan
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Assistenza e supporto4
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Soluzioni integrate
Ci consideriamo fornitori di soluzioni.  In aggiunta all’ampia gamma di prodotti
offriamo competente supporto applicativo ed assistenza tecnica.

Consulenza applicativa
Dare un servizio professionale al cliente signi ca pi  di ogni 
altra cosa poter offrire speci che informazioni riguardo un 
particolare metodo applicativo attraverso i nostri laboratori 
o tramite consulenza telefonica. I nostri specialisti applicativi 
processano gratuitamente i vostri campioni per potervi 
indirizzare sullo strumento pi  adatto alle vostre esigenze. 
Inoltre, offriamo consulti applicativi gratuiti presso di voi 
con il nostro laboratorio applicativo mobile (demo bus).

Seminari e Work shops
Da soli o con partner nell’ambito della strumentazione 
da laboratorio, offriamo regolarmente seminari e 
work shop sui vari aspetti della preparazione del 
campione e sull’analisi granulometrica. È possibile 
trovare date e luoghi degli eventi sul nostro sito web.

Rivista “Il campione”
La popolare rivista RETSCH rivolta al cliente “il 
campione  offre al lettore le pi  recenti informazioni 
sui prodotti, sulle applicazioni, sui seminari e sulle 
campagne pubblicitarie. Articoli dettagliati forniscono 
delucidazioni sulle peculiarità della preparazione del 
campione e dell’analisi granulometrica offrendo preziosi 
consigli e suggerimenti.
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 1915
  L’azienda viene fondata a Dü sseldorf 

da F. K urt Retsch.

 1923
  F. K urt Retsch sviluppa e brevetta un 

mulino a mortaio che diventa noto 
come il Mulino RETSCH ed è sinonimo 
del concetto di semplicità e di miglio-
ramento in laboratorio.

 1952
  L’ingegnere Dirk  Sijsling assume la 

direzione della F. K urt RETSCH K G. La 
produzione di apparecchiature di labo-
ratorio riveste sempre maggior impor-
tanza.

 1959
  RETSCH espande il suo programma di 

apparecchiature con vagliatrici, ripar-
titori di campioni e miscelatori magne-
tici. L’ampliamento del programma di 
produzione richiede pi  spazio e uindi 
l’azienda si trasferisce ad Haan.

 1963
  RETSCH intensifica la collaborazione con 

enti universitari ed istituti in modo da 
garantire un costante aggiornamento 
delle proprie apparecchiature secondo 
i pi  recenti criteri tecnologici. Verso la 
fine degli anni ‘ 60, la quota export è 
salita sino al 35%.

 1976
  L’azienda si trasferisce nella nuova 

sede di Haan.

 1989
  Retsch diventa parte del gruppo olande-

se Verder, e si trasforma gradualmente 
da azienda familiare ad azienda inter-
nazionale.

 dal 1993
  Le filiali in USA, Cina, Giappone, India, 

Francia, Italia, Benelux, Russia, UK 
e Tailandia assicurano la presenza 
diretta di RETSCH in tutto il mondo.

 1998
  Costituzione di RETSCH TECHNOLOGY

 2012
  RETSCH si trasferisce nella nuova sede 

di Haan.

 2014
  Lancio sul mercato del nuovo 

mulino ad elevate energia Emax.

 2015
  RETSCH festeggia 100 anni 

www.retsch.it
il nostro sito web www. retsch. it è  lo strumento perfetto 
per ricevere le principali informazioni sui nostri 
prodotti, applicazioni, sui contatti e sugli eventuali 
eventi in corso.  Il sito è  disponibile in 19  lingue.

Informazioni prodotti
Ogni prodotto RETSCH è presentato dettagliatamente sul 
sito www.retsch.it. Oltre alle caratteristiche, dati tecnici 
e altre informazioni potete trovare un’ampia gamma di 
documenti e le da scaricare. Inoltre,  possibile richiedere 
una quotazione per ogni strumento e per tutti gli accessori 
presenti sul nostro sito.

Database applicativo
I nostri specialisti applicativi processano ogni giorno un 
grande numero di campioni. I risultati pi  interessanti 
vengono inseriti in un database online che contiene pi  di 
2000 campioni. Il database applicativo è uno strumento 
eccellente per avere una prima impressione sullo strumento 
pi  adatto alla vostre applicazioni. 

www.retsch.it | Copyright © by RETSCH GmbH, Haan
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Icone utilizzate in questo catalogo
MACINAZIONE

130 mm

5 mm*

Massima dimensione in ingresso e 
nezza nale

Questo mulino è adatto per la 
macinazione criogenica

Ciclone per migliorare la 
produttività e per raffreddamento

SETACCIATURA

25 mm

20 µm
Range di misura di setacciatori

Adatto per setacciatura ad umido/ 
per misura sospensioni

Adatto per setacciatura a secco/ 
per campioni secchi

NEW
NOVITA’ PRODOTTI 
Questa icona indica prodotti che 
appaiono nel catalogo RETSCH per la 
prima volta

NEW

NEW

NEW

NEW

  Macinazione
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Dichiarazione di non responsabilità

Retsch sviluppa continuamente i propri prodotti, 
per uesto motivo verranno fatte modi che 
e miglioramenti. RETSCH si riserva il diritto di 
modi carne le speci che tecniche in ualsiasi 
momento senza preavviso. Se le dimensioni 

o le speci che tecniche di un prodotto sono 
fondamentali per la scelta, si prega di contattare 
RETSCH per confermare i dettagli prima di 
emettere un ordine. Le immagini in questo 
catalogo possono non corrispondere all’originale 

e possono contenere accessori ed opzioni che 
non fanno parte della fornitura standard.

Contenuto 7

www.retsch.it | Copyright © by RETSCH GmbH, Haan
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er trovare il lino i  adatto alle s ecific e 
applicazione, bisogna considerare in primis  
i seguenti punti:

• Qualità/ caratteristiche del campione 
(es. Secco, duro, abrasivo, broso, friabile, 
morbido, termo sensibile, ecc.)

• Pezzatura in ingresso
• Finezza nale richiesta
• Volume del campione
• Produttività del campione
• Analisi successive ( uale tipo di 

contaminazione da abrasione degli accessori di 
macinazione è accettabile?)

• è possibile essiccare o disgregare il campione 
prima della macinazione? 

 

In base alla qualità del materiale vengono applicati diversi 

principi di macinazione per ottenere la nezza nale richiesta. 

Materiali duri e friabili, per esempio, vengono macinati al 

meglio per impatto e frizione nel mulino planetario a sfere. 

Per campioni sof ci ed elastici invece il metodo migliore  la 

macinazione con i mulini a coltelli o a taglienti.

Grosse quantità di campione non sempre possono essere 

macinate in un solo passaggio. In alcuni casi è possibile ese-

guire una macinazione grossolana ed una macinazione ne 

nello stesso mulino con impostazioni diverse, in altri casi è 

necessario utilizzare due diversi strumenti. 

Una regola essenziale  uella di macinare sempre il campione 

con la nezza necessaria e non il pi  ne possibile. 
 

U n’analisi accurata e precisa può  essere garantita solamente da una preparazione del campione riproducibile.  
“l’arte della macinazione e dell’omogeneizzazione”  trasforma il campione da laboratorio in un campione 
ra resentativo con fine a analitica o o enea.  esto sco o  o re n a ia a a tra i i  oderni 

lini e rantoi er la acina ione rossolana  fine ed ltrafine di alsiasi ti o di ateriale. a scelta de li 
strumenti e degli accessori di macinazione non solo assicura una preparazione del campione senza contaminazione 
ma anche l’adattamento alle esigenze delle singole applicazioni, come materiali da costruzioni, metallurgia, 
alimentare, farmaceutico, ambientale.

Preparazione del campione riproducibile per risultati 
d’analisi precisi

dopoprima

Distribuzione cumulativa di merce alla rinfusa

  Le nezze indicate in uesto catalogo si riferiscono al valore 
d90, il che signi ca che il 90  del campione ha una nezza 
minore o uguale a uel valore. il gra co mostra che il campione 
contiene anche particelle pi  piccole. Generalmente le nezze 
ottenibili dipendono dalle caratteristiche del campione e dalla 
con gurazione dello strumento, il che signi ca che  possibile 
ottenere risultati diversi con campioni apparentemente simili. 

x [ µm]

Q3  [ %]

Pezzatura in ingresso

100
9 0
80
70
60
5 0
40
30
20
10
0
 10 50 100 500

Vo
lu

m
e

d9 0 =  9 0 % <  75  µm
d5 0 =  5 0 % <  40 µm

dopoprima

Macinare soltanto il pi  ne 

necessario e non il pi  ne possibile
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Frantoi Modello

Pezzature 
in ingresso* 

ca.
Finezza 

finale* ca. Pagina

Frantoio BB 5 0 40 mm 500 µm 12 - - - - - - - -

Frantoio BB 100 50 mm 4 mm 12 - - - - - - - - -

Frantoio BB 200 90 mm 2 mm 12 - - - - - - - - -

Frantoio BB 3 00 130 mm 5 mm 12 - - - - - - - - -

Mulini a rotore

Mulino ultracentrifugo Z M 200 10 mm 40 µm 16 -

Mulino a rotore SR 3 00 25 mm 50 µm 20 - - -

Mulino a martelli SK  3 00 25 mm 100 µm 22 - - - -

Mulino a ciclone 10 mm 250 µm 24 - - - - - - - - - - -

Mulini a coltelli

Mulino a coltelli GRINDOMIX  GM 200 40 mm 300 µm 26 - - - - - - - - - -

Mulino a coltelli GRINDOMIX  GM 3 00 130 mm 300 µm 26 - - - - - - - - - -

Mulini a taglienti

Mulino a taglienti SM 100 80x60 mm 250 µm 28 - - - -

Mulino a taglienti SM 200 80x60 mm 250 µm 28 - - - -

Mulino a taglienti SM 3 00 80x60 mm 250 µm 28 - - - -

Mulini a mortaio/ Mulini a dischi

Mulino a mortaio RM 200 8 mm 10 µm 32 - - - - -

Mulino a dischi DM 200 20 mm 100 µm 34 - - - - - - -

Mulino a dischi DM 400 20 mm 50 µm 34 - - - - - - -

Mulino a dischi vibranti RS 200 15 mm 20 µm 36 - - - -

Mulini planetari

Mulino X RD McCrone 500 µm 1 µm 38 - - - - - - -

Mulino criogenico CryoMill 8 mm 5 µm 40

Mulino a vibrazione MM 200 6 mm 10 µm 42

Mulino a vibrazione MM 400 8 mm 5 µm 42

Mulino ad elevate energia max 5 mm 80 nm 44 -

Mulino planetario a sfere PM 100 10 mm 100 nm 46 -

Mulino planetario a sfere PM 100 CM 10 mm 100 nm 46 -

Mulino planetario a sfere PM 200 4 mm 100 nm 46 -

Mulino planetario a sfere PM 400 10 mm 100 nm 46 -

  Nota bene:  
La finezza finale raggiunta dipende dal materiale del campione e dalla configurazione dello strumento utilizzato, 
il che significa che risultati diversi possono essere ottenuti da campioni apparentemente simili.

  adatto

   adatto con limitazioni 

 -  non adatto

uesto gra co  solo a scopo orientativo. La scelta 
del mulino appropriato dipende da una moltitudine 
di parametri della speci ca applicazione. 
Si prega di contattarci per discutere la migliore 
soluzione 

www.retsch.it | Copyright © by RETSCH GmbH, Haan
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Vantaggi 
• Portata e grado di frantumazione Elevati
• Pezzatura in ingresso no a 130 mm (BB 300)
• Elevata nezza nale (d90 < 2 mm)* 
• Possibilità di regolazione del gap tra le mascelle in 

qualsiasi momento
• Macinazione in batch o in continuo
• Mascelle disponibili in 4 diversi materiali
• Tramoggia con protezione anti rimbalzo
• Sicuro, di semplice utilizzo e di facile pulizia

Modello da pavimento 
BB 300

 otenti rantoi a ascelle  sono ro ettati 
per la frantumazione rapida, grossolana e preliminare 
di materiali duri, fragili e duro- elastici.  L e mascelle 
sono disponibili in una serie di materiali che 
co rende l acciaio anti conta ina ione. e ficien a 
e la sicurezza che contraddistingue questi frantoi li 
rende ideali sia presso i laboratori che le industrie.

I modelli da pavimento BB 100, BB 200 e BB 300 sono 
caratterizzati da un design robusto, dalla semplicità di 
utilizzo e sono semplici da pulire. I frantoi processano i 
campioni sia in batch che in continuo.

La sicurezza è una priorità nei frantoi RETSCH. La tramoggia 
con protezione anti rimbalzo non è accessibile a mano 
dall’utente. Uno switch di sicurezza ed il freno motore 
assicurano un arresto immediato se lo strumento viene 
aperto o avviato in modo scorretto. Per una semplice 
pulizia della camera di macinazione, è possibile rimuovere 
la tramoggia in pochi passaggi. I frantoi funzionano 
semplicemente e sono virtualmente esenti da manutenzione.

BB 100, BB 200, BB 300 – robusto e 
versatile modello da pavimento

Robusto e versatile

130 mm

5 mm*

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

Video su www.retsch.it/bb
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Braccio di frantumazione removibile 
manualmente

Display digitale con indicazione dell’ampiezza 
di fessurah 

Contenitore di raccolta da 3 litri con 
coperchio opzionale 

BB 50 – Potente e compatto 
modello da banco

l    il i  iccolo ra i rantoi  ed  
stato disegnato appositamente per la macinazione 
di piccole quantità di campione con pezzatura in 
ingresso di massimo 40 mm.  In molti casi viene 
ra i nta la fine a finale di  icrons  deter inata 
dall’impostazione digitale dell’ampiezza – in un unico 
passaggio.  L a possibilità di taratura del punto di 
azzeramento tra le mascelle, compensa la normale 
usura delle mascelle e garantisce la massima 
riproducibilità dei risultati.  Con il suo design compatto 
e alla sua capacità di emettere poca polvere si adatta 
ad ogni laboratorio.

Il BB 50 è stato disegnato per processi di macinazione rapidi 
ed ef cienti. La velocit  variabile da 550 a 950 min-1 consente 
di adattare il processo di macinazione alle diverse esigenze 
del campione. E’ possibile invertire il senso di rotazione, nel 
caso in cui il frantoio si blocchi a causa dell’elevata quantità 
di materiale inserita. Grazie al frequency converter, il motore 
parte con una potenza suf ciente da raggiungere la velocit  
massima in pochi secondi. Una molla di Belleville integrata 
e l’elettronica di monitoraggio intelligente, proteggono il 
frantoio a mascelle da sovraccarichi. L’impiego di cuscinetti 
a lubri cazione permanente e la struttura particolarmente 
robusta fanno del BB 50 uno strumento pressoché esente da 
manutenzione.
 

Modello da banco BB 50

Vantaggi 
• Elevata finezza finale (d90 < 500 µm)*
• Strumento compatto da banco
• Velocit  variabile da 550 a 950 min-1

• Display digitale con indicazione dell’ampiezza di fessura
• Mascelle in 5 materiali diversi
• Braccio di frantumazione removibile per una semplice 

pulizia
• Esente da manutenzione
• Lubrificazione permanente
• Possibilità di invertire il senso di rotazione

Superiore nei dettagli

Pre macinazione su scala da 
laboratorio

40 mm

 500 µm*

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

www.retsch.it/bb50
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Accessori e opzioni

Le mascelle in 5 diversi materiali permettono l’adattamento 
alle diverse proprietà del campione (es. durezza) o la 
macinazione esente da contaminazione.

• Acciaio al manganese 
è un materiale che, grazie all’indurimento indotto 
dagli sforzi di compressione, diventa 
progressivamente pi  duro e resistente 
all’usura (incrudimento).

• Acciaio inox 
Si raccomanda per campioni non molto duri che 
tendono ad arrugginire.

• Carburo di tungsteno  
 il materiale pi  puro e resistente all’abrasione. 

Garantisce lunga durata anche in caso di frantumazione 
di materiali aventi durezza Mohs 7/8.

• Acciaio 1. 175 0 
 il materiale pi  indicato per la frantumazione anti 

contaminazione di campioni non estremamente abrasivi quali, 
ad esempio, scarti di materiale da costruzione, i campioni di 
terreno e le diverse tipologie di pavimentazione stradale.

• Ossido di zirconio ( BB 5 0)  
E’ utilizzato come materiale ceramico senza contaminazione 
da metalli utilizzato, ad esempio, nella ceramica dentale e 
di uso medico e per le lenti ottiche. Un altro vantaggio di 
questo material è il fatto che non cambi colore per effetto 
dell’abrasione.

I modelli BB 100, BB 200 e BB 300 possono essere collegati 
ad un aspiratore industriale per limitare l’emissione di 
polvere. Utilizzo versatile

Oltre ai quattro modelli standard, i frantoi RETSCH sono 
disponibili anche in versione speciale per particolari applicazioni.

• Combinazione con il mulino a dischi 
Per una rapida macinazione in continuo di grosse quantità di 
campione grossolano, la combinazione del frantoio Retsch BB 
200 e del mulino a dischi DM 200 è la soluzione perfetta.

• Versione per integrazione in impianti speciali  
Il BB 200 ed il BB 300 sono disponibili anche in versione per 
macinazione in continuo in operazioni online, es. per il controllo 
qualità nei processi di produzione. Per queste applicazioni 
vengono forniti senza tramoggia e switch di protezione del 
motore

• Versione per macinazione di materiali semi conduttori 
In questa versione, sia il BB 200 che il BB 300, vengono forniti 
con la tramoggia ed il contenitore con rivestimentoin plastica 
e con le mascelle e le piastre di macinazione in carburo di 
tungsteno

Funzionamento dei frantoi:  
Il campione entra nella camera di macinazione passando attraverso la 
tramoggia con protezione anti rimbalzo. la riduzione ha luogo nell’area 
cuneiforme formata dal braccio di frantumazione mobile azionato 
mediante albero eccentrico e dal braccio sso che grazie al movimento 
ellittico del braccio mobile, convoglia il materiale macinato verso il basso. 
Non appena uest’ultimo presenta un grado di nezza tale da poter 
passare attraverso la fessura di frantumazione, cade in un
recipiente di raccolta estraibile
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Frantoi in breve Frantoi

Modelli BB 50 BB 100 BB 200 BB 300

 

Applicazioni Macinazione preliminare e grossolana

Campi applicativi Chimica / platica, materiale da costruzione, elettronica, ambientale / riciclaggio, geologia / metallurgia, 
vetro / ceramiche

Materiale in ingresso medio-duro, duro, friabile, duro-elastico

Dati tecnici

Dimensione materiale in ingresso* < 40 mm < 50 mm < 90 mm < 130 mm

Finezza finale * d90 < 500 µm d90 < 4 mm d90 < 2 mm d90 < 5 mm

Volume recipiente 3 litri 2 litri 5 litri 27,5 Litri / 35,4 litri

Portata 3 litri/batch 200 k g/h 300 k g/h  600 k g/h

Ampiezza 0 – 11 mm 0 – 20 mm 0 – 30 mm 1 – 40 mm

elocit  a  550 – 950 min-1 275 min-1 275 min-1 253 min-1

Display digitale analogico analogico analogico

Regolazione punto di azzeramento 3 3 3 3

ra o ia ri alta ile 3 3 3 3

Connessione per estrazione polvere Housing anti polvere 3 3 3

L ubrificazione centralizzata Sempre lubri cato – 3 3

Versione per integrazione in impianti 
industriali – – Opzionale opzionale

Avviso eccessiva usura 3 – – –

Dati tecnici

Potenza 1.100 W 750 W 1.500 W 3.000 W

L  x A x P 420 x 460 x 560 mm 320 x 960 x 800 mm 450 x 1.160 x 900 mm 670 x 1.450 x 1.600 mm

Peso netto ca. 79 k g ca. 137 k g ca. 300 k g ca. 700 k g

Più  informazioni su www. retsch. it/bb5 0 www. retsch. it/bb100 www. retsch. it/bb200 www. retsch. it/bb3 00

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

dopoprima

Esempi 
applicativi: 
Silicone

Campioni tipici

I potenti frantoi RETSCH sono lo strumento ideale per la 
macinazione di materiali da costruzione, scorie, graniti, 
ceramiche, quarzo, carbone, leghe di tungsteno, cemento, 
clink er, ecc.

...maggiori dettagli sul sito www.retsch.it



Mulino ultracentrifugo 16

Macinazione

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.it *a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

Mulino ultracentrifugo 
ZM 200

Il potente e versatile Z M 200 offre il massimo in 
termini di prestazioni e comfort di funzionamento.  Il 
mulino polverizza velocemente una grande varietà di 
sostan e edio-d re e fi rose  consentendo cos  n 
elevato rendimento.  

Il rotore assicura che il materiale rimanga per breve tempo 
all’interno della camera di macinazione, in questo modo 
vengono mantenute le proprietà del campione, che altrimenti 
si possono alterare con il surriscaldamento. La pulizia degli 
accessori di macinazione è semplice e rapida, ed aiuta 
ad evitare contaminazioni crociate a causa dei frequenti 
cambiamenti di campione.

Il cuore del sistema è un innovativo motore “Powerdrive”. Il 
convertitore di frequenza ed il motore trifase garantiscono 
un’elevata portata se comparato agli altri mulini a rotore 
assicurando una macinazione particolarmente ef ciente.

Grazie alla vasta gamma di accessori disponibili ed 
all’ef ciente tecnica di riduzione, lo ZM 200 assicura una 
preparazione del campione delicata in un tempo molto rapido

ZM 200 –  
Ultraveloce, ultrafine

Adatto per ogni applicazione

Vantaggi 
• Ampio regime di rotazione, regolabile da 6000 a 

1 000 giri/minuto e velocit  periferica del rotore no 
a 93 m/s

• Macinazione rapida e delicata in due fasi (rotore/
setaccio)

• Alimentazione automatica (opzione) no a 3,5 l di 
campione

• Adatto per macinazione criogenica (LN2)
• Sistema di raccolta brevettato per recupero del 

campione e facile pulizia
• Finezza nale de nita
• Corpo macchina ergonomico e sicuro con chiusura 

automatica del portello 
• Selezione digitale dei parametri
• Ciclone opzionale per un miglior scarico e 

raffreddamento del materiale

Video su www.retsch.it/zm200

10 mm

40 µm*
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Accessori ed opzioni

L’ampia gamma di accessori e la possibilità di selezionare individualmente la velocità del rotore, rendono lo ZM 200 facilmente 
adattabile alle singole richieste applicative. Tutte le parti che entrano in contatto con il campione possono essere rimosse senza 
l’utilizzo di alcun accessorio per la pulizia e possono essere facilmente reinserite.

Il materiale può essere alimentato manualmente oppure 
mediante un alimentatore vibrante DR 100 (opzionale),
comandato direttamente dal mulino ultracentrifugo in 
funzione del carico. L’alimentazione automatica garantisce 
risultati di macinazione particolarmente omogenei.  Il 
campione macinato viene convogliato nel fondo di raccolta 
della cassetta. L’innovativo sistema a cassetta permette 
il prelievo facile e senza perdite del materiale processato 
ed esclude possibili contaminazioni crociate. Utilizzando il 

ciclone o le sacche ltranti il campione di materiale viene 
raffreddato ulteriormente dal flusso d’aria e uindi scaricato pi  
rapidamente dalla camera di macinazione attraverso la cassetta 
di raccolta con uscita. Questo effetto può essere incrementato 
con l’utilizzo di un aspiratore.  Il ciclone può essere fornito 
con bottiglie da 250 ml o 500 ml; sono inoltre disponibili 
bottiglie da 3 l e 5 l per grosse quantità di campioni. Tutte 
le parti che entrano in contatto con i prodotti possono essere 
smontate, pulite e riassemblate senza ricorso ad alcun attrezzo.

Alimentazione del materiale controllata ed
omogenea: Il modello ZM 200 equipaggiato 
con l’alimentatore vibrante DR 100

ZM 200 con dosatore vibrante DR 100 e ciclone 
con connessione per aspiratore industriale

Riduzione in automatico di grandi quantitative 
di materiale: Il modello ZM 200 equipaggiato 
con ciclone e alimentatore vibrante DR 100

Principio di funzionamento Z M 200:  
Nel mulino ultracentrifugo la macinazione viene indotta dalle forze di 
taglio e impatto esercitate nell’area compresa tra il rotore ed il setaccio 
anulare. Il materiale in ingresso passa attraverso la tramoggia di 
alimentazione con protezione antirimbalzo e viene convogliato nel rotore. 
La premacinazione avviene sotto l’azione dell’accelerazione centrifuga, 
che scaglia il materiale in macinazione sui denti trapezoidali del rotore in 
movimento a velocit  elevata. La macinazione ne ha luogo tra il rotore 
e il setaccio anulare. Questa procedura di riduzione in due passaggi 
permette di processare il materiale in maniera particolarmente rapida e 
delicata. Il prodotto permane solo brevemente all’interno della camera 
di macinazione, il che evita il rischio di surriscaldamento. Ciò limita 
al massimo eventuali alterazioni delle caratteristiche da determinare 
mediante successiva analisi. Il prodotto macinato è quindi convogliato 
nella cassetta di raccolta che circonda la camera di macinazione oppure 
nel ciclone o nel ltro di carta a valle.
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La scelta del rotore a innesto e del setaccio anulare è 
influenzata in primo luogo dalle caratteristiche del materiale 
da macinare, dalla granulometria in uscita richiesta e dalle 
analisi a cui si intende sottoporre i campioni.

La dimensione adeguata dei fori dei setacci va scelta in 
funzione della nezza nale richiesta e della tipologia del 
materiale alimentato. Con la maggior parte dei materiali, 
circa l’80% dell’intero campione raggiunge una 
granulometria in uscita inferiore al semidiametro di 

Rotori e setacci anulari

foro del setaccio utilizzato. I rotori e i setacci anulari 
sono disponibili in materiali ed esecuzioni differenti. Il 
bordo rinforzato di alcuni setacci conferisce loro maggiore 
durabilità nel tempo.

Materiali fragili e termolabili quali le vernici in polveri e le 
resine plastiche possono essere macinati pi  facilmente 
accessoriando lo strumento con speciali setacci anulari 
distanziati appositamente sviluppati per simili tipologie di 
prodotti.

La macinazione di materiali duri e abrasivi, come ad esempio 
i fertilizzanti, richiede l’impiego di rotori e setacci anulari con 
nitura antiusura. 

Tanto i rotori e i setacci in titanio quanto i fondi di raccolta 
e i coperchi con nitura in niobio-titanio si prestano in 
particolare alla macinazione anti contaminazione di 
sostanze non abrasive. 

L’ampio range di accessori comprende rotori, setacci e 
recipienti di raccolta in numerose esecuzioni e consente di 
armonizzare lo ZM 200 alle pi  svariate esigenze applicative.

Guida alla selezione del rotore 

Rotore Campo applicativo

Rotore a 6 denti Materiali grezzi, di grandi dimensioni e brosi 
come mangimi in pellet, paglia, eno

Rotore a 12 denti Materiali di media grandezza come grano, avena, 
mais, farmaci in confetti, vernici a polveri statiche

Rotore a 24 denti Materiali a granulometria ne come sostanze 
chimiche, carbone e zucchero

Mini rotore 8 denti Indicato per la macinazione di piccolo aliquote di 
campione (massimo 20 ml)
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Massimo comfort operativo

Lo ZM 200 si distingue per l’operatività particolarmente 
semplice e sicura. L’impostazione dei parametri avviene 
comodamente mediante un display gra co e un selettore 
unico, che permettono inoltre di immettere e richiamare 
dati essenziali (es. Velocit  di rotazione, Carico Massimo del 
mulino, Ore di esercizio, manutenzione in scadenza o segnali 
di guasto).

Con l’alimentazione manuale, il display permette di monitorare 
il sovraccarico del motore e di regolare la velocità di dosaggio. 
Il dispositivo elettronico di sicurezza con diagnostica integrata 
esclude praticamente qualsivoglia errore operativo.

ZM 200 in 
breve

Mulino ultracentrifugo 

Modello ZM 200

 

Applicazione Macinazione ne

Campi applicativi

agronomia, chimica, biologia, 
medicina, farmaceutica, plastica,
alimentari, ambientale, materiali 

da costruzione ingegneria, 
elettronica, geologia, metallurgia

Materiale in ingresso morbido, medio-duro, fragile, broso

Caratteristiche
Dimensioni materiale in 
ingresso* < 10 mm

Finezza finale* d90 < 40 µm

Volume campione ( nominale)

Contenitore di raccolta Fino a 300 ml (900 ml)

Con cassetta per piccole quantità Fino a 20 ml (50 ml)

Con filtro di carta Fino a 1.000 ml (3.000 ml)

Con ciclone 230 / 450 / 2.500 / 4.500 ml  
(250 / 500 / 3.000 / 5.000 ml)

Range di velocità 6.000 – 18.000 min-1,
selezionabile

Velocità periferica ( rotore) 31 – 93 m/s

Apertura maglia 0,08 – 10 mm

Dati tecnici

Potenza motore 750 W

L  x A x P 410 x 515 x 365 mm

Peso netto ca. 38 k g

Più  informazioni su www. retsch. it/zm200

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

dopoprima

Esempi 
applicativi:
Mais

Campioni tipici

Il versatile mulino a rotore RETSCH ZM 200 può processare, 
ad esempio, prodotti chimici, fertilizzanti,, alimenti e mangimi, 
cereali, spezie, ossa, carbone, plastica, piante, prodotti 
farmaceutici, polveri, combustibili solidi secondarii ecc.

...maggiori dettagli sul sito www.retsch.it
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SR 300 – Macinazione rapida di 
grandi quantità di campione

Grazie al design robusto e alla possibilità di 
processare grandi quantità di campione, il mulino 
a rotore SR 3 00 può  essere utilizzato sia per la 
preparazione del campione che in siti produttivi.  
U n ulteriore campo applicativo è  la macinazione in 
continuo e la disagglomerazione nel processo in linea.  
Camera di macinazione, tramoggia nonché  le parti in 
ingresso e in uscita del materiale sono completamente 
in acciaio inox.  I mulini a rotore sono in grado di 
macinare grosse quantità di campione in un tempo 
molto breve, grazie soprattutto ai setacci a 3 60° .  

L’ampia gamma di accessori e la velocità variabile da 3.000 
a 10.000 min-1 permettono l’adattamento del mulino ad un 
ampia gamma di applicazioni. La capacità del motore potente 
assicura un’elevata produttività con macinazioni sotto ai 
50 microns. Il mulino fornisce risultati comparabili a quelli 
ottenuti con il mulino ultracentrifugo ZM 200 anche di grosse 
quantità di campione. La tramoggia può essere rimossa 
facilmente per la pulizia.

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.it

Principio di funzionamento SR 3 00:  
Nei mulini a rotore la macinazione e la disagglomerazione avvengono 
per percussione, impatto e taglio. Il materiale in ingresso, alimentato 
mediante tramoggia, viene convogliato al centro della camera di 
macinazione, dove viene macinato sotto l’azione combinata del rotore e 
dell’inserto di macinazione e/o vagliatura.

Mulino a rotore SR 300 
con supporto (opzionale)

NEW

25 mm

50 µm*

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

Vantaggi 
• Adatto per grandi uantit  di materiale
• Velocit  del rotore incrementata da 3.000 a 10.000 min-1

• Accetta materiale in ingresso no a 25 mm
• Finezza nale d90 < 50 µm*
• Inserti di macinazione a 180°  opzionali per la 

macinazione di campioni friabili
• Finezza nale de nita grazie ai setacci con 

dimensione fori da 0,08 - 10 mm
• Pulizia rapida grazie alla rimozione di contenitore, 

rotore e tramoggia
• Rotore distanziato per la macinazione di campioni 

termosensibili
• Filtri ad anello e ricettacolo con un comodo 

meccanismo di chiusura a baionetta
• Chiusura rapida del portello e
• Motore auto frenante
• Ciclone opzionale per un migliore scarico e 

raffreddamento del campione

Video su www.retsch.it/sr300

Incremento della velocità del 

rotore da 3.000 – 10.000 min-1 
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SR 300 in 
breve

Mulini a rotore

Modello SR 300

 

Applicazioni Macinazione / disagglomerazione

Campi applicativi

agricoltura, chimica/ plastica, 
materiali edili,

ambientale, alimentare, medicina/ 
farmaceutica

Materiale in ingresso Da morbido a medio duro

Dati tecnici
Dimensione materiale in 
ingresso* < 25 mm

Finezza finale* d90 < 50 µm

Capacità ricettacolo 5 o 30 l

Velocità 3.000 – 10.000 min-1

Velocità rotore periferico 21 – 71 m/s

Dimensione setacci 0,08 – 10 mm

Dati tecnici

Potenza motore 2.200 W

L  x A x P 500 x 400 x 510 mm

Peso netto ca. 50 k g

Più  informazioni su www. retsch. it/sr3 00

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

Accessori e opzioni

Il mulino a rotore SR 300 viene fornito con un ricettacolo in 
acciaio inox da 5 litri ed un tubo ltrante in tessuto.
E’ disponibile un’ampia gamma di accessori per una perfetta 
preparazione del campione:

• Setacci 3 60°  
Raccomandati per la macinazione di campioni da morbidi a 
medio duri e brosi. Dimensioni maglie  0,0  mm – 10,00 mm.

• Inserti di macinazione 180°  
Raccomandati per la macinazione di campioni duri e friabili. 
Dimensioni maglie: 0,08 mm – 10,00 mm

• Rotore distanziato 
Consigliato per la macinazione di sostanze leggermente oleose 
e grasse o molto morbide

• Filtri a anello  
Invece del tubo in tessuto viene utilizzato un ltro ad anello 
in acciaio inox (apertura 36 um) per evitare la contaminazione 
crociata

• Ciclone con 
combinazione aspiratore 
Permette un ulteriore 
raffreddamento del 
campione e degli 
accessori di macinazione 
e migliora la produttività 
e lo scarico dalla camera 
di macinazione. Per 
contenitori da 5/30 litri

• Dosatore vibrante DR 100 
con contenitore da 3 0 litri 
Consigliato per campioni 
omogenei e per processare 
grosse quantità di campione. 

 
Il mulino a rotore SR 300 può essere utilizzato su banco, o essere 
montato su un supporto opzionale

dopoprima

Esempi 
applicativi:
Mangime in 
pellet

Campioni tipici

I mulini a rotore RETSCH sono utilizzati per la macinazione 
rapida di grandi volume di campione come materiale da 
costruzione, terreni, farmaci, fertilizzanti, mangimi, grani, 
spezie, carbone, prodotti farmaceutici, semi ecc.

...maggiori dettagli sul sito www.retsch.it

montato su un supporto opzionale
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Mulino a rotore SK  300 
con supporto opzionale

SK  300 – macinazione imbattibile 

Il mulino a battenti SK  3 00, come l’SR 3 00 viene 
tili ato er la acina ione ri aria e fine in atc  

o in continuo.  Questo robusto mulino può  operare sia 
nei laboratori che all’interno di impianti produttivi in 
condi ioni di ficili. a e at ra assi a in in resso  
di 25  mm.  grazie al potente motore e alla velocità del 
rotore di fino a .  in - 1  ossi ile ottenere fine e 
finali  icrons in n nico assa io.

L’SK 300 offre il grado pi  alto di sicurezza operativa. Se, 
per esempio, viene premuto il pulsante spegnimento o se 
la porta è aperta, il freno motore assicura che il rotore si 
arresti in meno di 0,5 secondi. La tramoggia di carico e il 
sistema di scarico del campione sono realizzati in modo da 
evitare il ritorno ed il rimbalzo del campione. L’SK  300 è 
uno strumento robusto, esente da manutenzione e, grazie a 
rotore e agli inserti di macinazione estraibili è semplice da 
pulire. L’elevata ualit  delle niture del mulino, garantiscono 
una lunga durata operativa

Principio di funzionamento SK  3 00:  
La macinazione nei mulini a battenti avviene tramite impatto e taglio. 
Il campione passa attraverso la tramoggia Il materiale in ingresso, 
alimentato mediante tramoggia, viene convogliato al centro della camera 
di macinazione, dove viene macinato sotto l’azione combinata del rotore e 
dell’inserto di macinazione e/o vagliatura. Non appena presenta un grado 
di nezza tale da poter passare attraverso i fori del setaccio, il materiale 
processato si accumula nel recipiente di raccolta.

NEW

25 mm

100 µm*

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

Vantaggi 
• Adatto per macinazione in batch di grosse uantit  di 

campione
• Materiale in ingresso no a 25 mm 
• Velocit  variabile da 2.000 a 4.000 min-1

• Finezza nale de nita d90 < 100 µm* grazie all’ampia 
gamma di setacci con aperture da 0,12 – 10 mm

• Pulizia rapida grazie al rotore ad estrazione rapida e 
grazie agli inserti removibili

• Filtro ad anello e ricettacolo con chiusura a baionetta
• Chiusura rapida del portello e motore autofrenante
• Ciclone opzionale per migliorare lo scarico del 

materiale ed il raffreddamento del campione

Video su www.retsch.it/s 300

Disponibile combinazione 
con ciclone
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Accessori e opzioni

La fornitura standard del mulino SK  300 include un ricetta-
colo da 5 litri in acciaio inox ed un tubo ltrante in tessuto.
È disponibile un’ampia gamma di accessori per una prepa-
razione del campione ottimale:

• Setacci 
in acciaio inox con fori tondi e trapezoidali: 15 apertura da 0,12 
a 10 mm

• Setacci in acciaio 1. 03 44  
con fori trapezoidali in 9 aperture: per macinazione esente da 
contaminazioni

• Filtro ad anello, acciaio inox 
Apertura no a 36 um, con o senza ltro antipolvere  facilita la 
pulizia, in particolare con polveri sottili.

• Ricettacolo da 3 0 litri 
il ricettacolo da 5 litri può essere sostituito con il contenitore 
da 30 litri, che viene collegato al mulino tramite un tubo 
ltrante.

• Combinazione con 
ciclone 
Consente al campione e agli 
accessori di macinazione 
di raffreddarsi pi  
velocemente e migliora lo 
scarico del campione della 
camera di macinazione. Per 
contenitori di raccolta da 
5/30 litri

• Dosatore vibrante 
DR 100 
Consigliato per materiali 
uniformi e per processare 
grosse quantità di 
campione.

The SK  300 può essere utilizzato su banco o essere montato 
su un supporto opzionale

SK  300 in 
breve

Mulino a rotore

Modello SK  300

 

Applicazioni macinazione

Campi applicativi

Agricoltura, chimica/plastica, 
materiali da costruzione, 

ambientale, geologia/metallurgia, 
vetro/ceramiche

Materiale in ingresso medium-hard, brittle

Dati tecnici
Dimensioni materiale in 
ingresso* < 25 mm

Finezza finale d90 < 100 µm

Capacità ricettacolo 5 o 30 l

Velocità 2.000 – 4.000 min-1

Velocità rotore periferico 15 – 31 m/s

Dimensione fori 0,12 – 10 mm

Dati tecnici

Potenza motore 1.100 W

L  x A x P 500 x 400 x 510 mm

Peso netto ca. 45 k g

Più  informazioni su www. retsch. it/sk 3 00

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

dopoprima

Esempi 
applicativi: 
Mortaio

Campioni tipici

I mulini a battenti RETSCH vengono utilizzati principal-
mente per la macinazione di terreni, scorie, vetro, cok e, 
minerali, ossido ceramico, clink er, ecc.

...maggiori dettagli sul sito www.retsch.it
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Vantaggi 
• 3 velocità controllate
• Ciclone separatore con bottiglie da 250 ml per una 

rapida estrazione del campione
• Nessuna contaminazione crociata grazie alla facile 

pulizia
• Ideale per la macinazione di mangimi, foraggi, cereali 

e prodotti simili
• Pannello operativo
• Design industriale e professionale assicura lunga durata

l clone ill   stato dise nato 
appositamente per processare alimenti e mangimi 
per le successive analisi NIR.  Macina rapidamente 

ateriali so fici e fi rosi tra ite i atto e ri ione

L’alta velocità e la forma ottimale del rotore e della camera 
di macinazione generano un flusso d’aria che trasporta il 
campione, attraverso un ciclone integrato, nell’apposita 
bottiglia. Il ciclone integrato raffredda ulteriormente il 
campione e gli accessori di macinazione grazie all’ef ciente 
estrazione del campione dalla camera di macinazione, 
evitano contaminazioni crociate. Questo previene la 
perdita di umidità e la degradazione termica garantendo 
la conservazione delle proprietà del campione Il materiale 
macinato viene separato nel ciclone e raccolto in una 
bottiglia per un completo recupero
 

TWISTER –preparazione del campione 
riproducibile per analisi NIR

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.it

Principio d funzionamento del mulino a ciclone:  
Nel Twister Mill la macinazione avviene per impatto e frizione tra il rotore 
e la super cie dell’anello di macinazione. Il campione viene sottoposto 
alla macinazione passando attraverso la tramoggia (con protezione anti 
rimbalzo) e arriva al rotore che ruota ad alta velocità. Il campione viene 
spinto verso l’esterno tramite un’accelerazione centrifuga tra il rotore e 
l’anello di macinazione.

10 mm

250 µm*

Mulino a ciclone 
TWISTER

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

www.retsch.it/twister

Ideale per mangimi e cereali
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TWISTER in 
breve

Mulino a ciclone

Modello TWISTER

 

Applicazione Preparazione del campione per 
Analisi NIR

Campi applicativi Agricoltura, alimenti e mangimi, 
medicina e farmaceutica

Materiale in ingresso Fibrosi, sof ci

Dati tecnici
Dimensioni materiale in 
ingresso* < 10 mm

Finezza finale* d90 < 250 µm

Volume* < 250 ml

Velocità 10.000 / 12.000 / 14.000 min-1

Velocità rotore periferico 52 / 62 / 93 m/s

Connessione per aspiratore 3

Dati tecnici

Potenza motore 900 W

L  x A x P 449 x 427 x 283 mm

Peso netto ca. 14 k g

Più  informazioni su www. retsch. it/twister

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

Accessori e opzioni

Il mulino a ciclone viene fornito con i seguenti accessori:

• Rotore in alluminio

• Anelli di macinazione in acciaio inox

• Con rivestimento in molibdeno 

• Due griglie in acciaio inox ( 1 mm and 2 mm)

• Adattatore per connessione aspiratore

• iclone con sacca filtrante e  otti lie da  l

 
altri accessori:

• Griglie da 0,5  mm e 0,8 mm

• Aspiratore industriale

dopoprima

Esempi 
applicativi: 
Fieno 

Campioni tipici

Il mulino a ciclone TWISTER è perfettamente adatto per la 
macinazione di campioni come mangimi, cereali, prodotti 
farmaceutici, tabacco, ecc.

...maggiori dettagli sul sito www.retsch.it
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Macinazione

Vantaggi 
• Profonda macinazione ed omogeneizzazione del 

campione in pochi secondi
• Premacinazione e macinazione ne in un unico mulino
• Velocit  variabile no a 4.000 min-1 (GM 300) 

o 10.000 min-1 (GM 200)
• Per volume di campioni no a 00 ml (GM 200) 

o 4.500 ml (GM 300)
• Funzione avvio rapido (GM 200)
• Modalità intervallo per una migliore macinazione del 

campione
• Modalità reversibile per la premacinazione di campioni duri
• GM 300 è consigliato per la macinazione criogenica 
• Possibilità di memorizzazione procedure standard (SOPs)
• Accessori di macinazione e contenitore di macinazione 

autoclavabili
• Coperchio gravimetrico brevettato per una riduzione 

automatica del volume della camera di macinazione
• Accessori per macinazione senza contaminazioni
• Lame seghettate migliorano l’omogeneizzazione del 

campione

I mulini a coltelli GRINDOMIX  hanno stabilito nuovi 
standard nella preparazione di campioni alimentari.  
L ’effetto di taglio prodotto dalle lame in acciaio inox 
abbinate al coperchio gravimetrico permettono di 
ottenere una perfetta omogeneizzazione del campione 
ad alto contenuto di liquidi o grassi.

ossi ile relevare n ali ota di ca ione in na 
qualsiasi posizione della camera di macinazione, e 
comunque ottenere un risultato analitico accurato.

I mulini GRINDOMIX processano campioni rappresentativi 
con la deviazione standard minima in pochi secondi.
Sono caratterizzati da un design robusto, un motore 
industriale, da elevati standard di sicurezza e impostazione 
digitale dei parametri con la possibilit  di memorizzare no 
a 10 programmi. Tutte queste caratteristiche rendono questi 
mulini l’unica soluzione professionale per il laboratorio, 
altamente superiori a qualsiasi mixer da cucina. Mentre il 
GM 200 processa no a 00 ml di campione, il GM 300 accetta 
grandi uantit  di campione con volumi no a 4.500 ml per 
una rapida e riproducibile omogeneizzazione. 

GRINDOMIX –perfetta 
omogeneizzazione ad elevata 
riproducibilità 

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.it

ecnolo ia dei lini a coltelli  
Due (GM 200) e uattro (GM 300) af late e robuste lame, ruotano al centro 
del contenitore di macinazione. In base alla direzione di rotazione, la 
macinazione viene effettuata o dal lato smussato (macinazione preliminare) 
o dal lato af lato (macinazione ne).

130 mm

300 µm*

40 mm

300 µm*

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

Video su www.retsch.it/gm

Per volume di campione no 

a 700 ml o 4.500 ml
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Accessori e 
opzioni

Mulini a coltelli

Modello GRINDOMIX GM 200 GRINDOMIX GM 300

 

Applicazioni Macinazione, omogeneizzazione e miscelazione

Campi applicativi Agricoltura, biologia, alimenti, medicina, farmaceutica 

Materiale in ingresso sof ci, medio-duri, elastici, brosi, a contenuto di ac ua/olio/
grasso, secchi

Dati tecnici
Dimensioni materiale in 
ingresso* < 40 mm < 130 mm

Finezza finale* d90 < 300 µm d90 < 300 µm

Volume* <  700 ml <  4.500 ml

Impostazione velocità Digitale, 2.000 – 10.000 min-1 Digitale, 500 – 4.000 min-1

Diametro coltello 118 mm 180 mm

Velocità lama periferica 12,4 – 62 m/s 4,8 – 38 m/s

Numero di coltelli 2 4

Impostazione tempo di 
macinazione digitale, 1 s – 3 min digitale, 5 s – 3 min

Modalità intervallo e modalità 
reversibile 3 3

SOPs 3, programmabile
Modalità avvio rapido 10, programmabile

Dati tecnici

Potenza motore 900 W 1.100 W  
(Picco di potenza 3.000 W)

L  x A x P ca. 350 x 275 x 392 mm ca. 440 x 340 x 440 mm

Peso netto ca. 10 k g ca. 30 k g

Più  informazioni su www. retsch. it/gm200 www. retsch. it/gm3 00

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

Accessori e opzioni

È disponibile una gamma di conteni-
tori e coperchi per i mulini Grindomix 
GM 200 e GM 300 per un perfetto 
adattamento alle diverse applicazioni. 
Questi includono: 

• Coperchio gravimetrico brevettato 
Il coperchio gravimetrico permette 
di adattare il volume della camera di 
macinazione alle quantità di campione 
caricato 

• Coperchio gravimetrico con canali 
di fuoriuscita  
consigliato per l’omogeneizzazione di 
campioni ad elevato contenuto di acqua

• Recipiente in acciaio inox 
Minima usura durante la macinazione di 
campioni duri

• Coperchio riduttore 
Riduce la camera di macinazione del 
GM 200

• L ame seghettate 
Utilizzate per la macinazione di 
campioni particolarmente dif cili,  
come grassi o carne essiccata 

• Accessori per la macinazione 
criogenica 
applicazioni con ghiaccio secco vengono 
elaborate con il GM 200 con lama in 
acciaio ed un coperchio speciale

dopoprima

Esempio
applicativo: 
Pizza congelata

Campioni tipici

I mulini a coltelli GRINDOMIX GM 200 e GM 300 forniscono 
una perfetta omogeneizzazione di campioni come pane, 
pesce, carne, mangimi in pellet, biscotti, verdure, spezie, 
semi di cocco, cereali, frutta, semi, salsicce, alimenti 
congelati, ecc.

...maggiori dettagli sul sito www.retsch.it
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Vantaggi 
• Potente macinazione – anche di materiali eterogenei
• Selezione di diversi modelli per soddisfare le varie 

esigenze
• Effetto tagliente ottimale grazie alla doppia azione 

delle barre di taglio (SM 200 &  SM 300)
• SM 300 con velocità variabile da 700 a 3.000 min-1,
• Motore 3 k W a coppia elevata
• Tecnologia RES (Rotational Energy Storage) fornisce 

eccezionali prestazioni di taglio (SM 300)
• Finezza nale de nite grazie ai setacci con aperture 

da 0,25 a 20 mm
• Basso accumulo di calore
• Rapida e facile pulizia grazie al rotore ad innesto 

rapido, super ci lisce e tramoggia ribaltabile (SM 200 
and SM 300)

• Elevato standard di sicurezza grazie al freno motore, 
dispositivo di chiusura centralizzata, controllo 
elettronico di sicurezza

• Ampia gamma di accessori tra cui diversi tipi di 
tramogge, sistemi di raccolta, rotori e setacci

SM 100, SM 200, SM 300 –  
Il mulino a taglienti perfetto per 
qualsiasi richiesta

I mulini a taglienti Retsch offrono un’elevata 
e ficien a nella rid ione dei ateriali etero enei  a 
anc e ca ioni so fici  edio-d ri  elastici o fi rosi. 

on i lini     e    o re 
tre modelli per differenti esigenze.   

SM 100 – Modello base ed 
economico

Il mulino SM 100 è consigliato per la macinazione di campioni 
sof ci, medio-duri, elastici o brosi che possono essere 
sminuzzati senza forze particolarmente elevate. Il mulino 
è inoltre adatto per applicazioni di routine. E’ facile da 
utilizzare e può essere montato su un tavolo o sul proprio 
supporto opzionale.

Mulino a coltelli SM 100
con supporto opzionale

80 mm

250 µm*

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

Video su www.retsch.it/sm

Ideale per applicazioni 
di routine
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I rotori ad innesto facilitano la pulizia Ottimi effetti di taglio grazie alla doppia 
azione delle barre di taglio 
(SM 200 &  SM 300)

Il ciclone assicura un adeguato 
raffreddamento del campione e degli 
accessori di macinazione (SM 200 &  SM 300)

Superiorità nei dettagli

SM 200 – Modello standard universale

All’interno della famiglia dei mulini a taglienti, l’SM 200  il 
modello standard che copre un’ampia gamma di applicazioni 
grazie al potente motore a 2,2 k w e alla velocità del rotore a 
1.500 rpm. Grazie al sistema di estrazione con ciclone,
l’SM 200 è particolarmente adatto anche per la macinazione 
di piccole quantità di materiale. La tramoggia, il rotore 
e i setacci possono essere rimossi senza particolari 
attrezzi e sono facilmente pulibili.

SM 300 – Modello ad elevate 
prestazioni con tecnologia RES

Il mulino a coltelli SM 300 è caratterizzato da un’elevata coppia, 
da un massimo effetto tagliente e dalla massima sicurezza 
operativa. Per consentire il perfetto adattamento del mulino 
alle diverse proprietà dei campioni, per quanto riguarda la 
frantumazione e la sensibilità alla temperatura, l’SM 300 ha 
una velocità variabile da 700 min-1 a 3.000 min-1. In questo 
modo è possibile macinare una grande varietà di campioni, tra 
cui campioni dif coltosi e termosensibili, con un unico mulino. 
Un volano addizionale assicura una coppia molto elevata che 
permette all’SM 300 di macinare campioni eterogenei, ad una 
nezza analitica in un unico ciclo di macinazione (Tecnologia 

RES-Rotational Energy Storage).La geometria della camera di 
macinazione  stata ottimizzata per una pi  elevata produttivit . 
Le buone proprietà di dosaggio e l’ampiezza della bocca di 
dosaggio della tramoggia permettono l’ingresso di campioni con 
maggiori dimensioni. Esattamente come l’SM 200, l’SM 300 può 
essere fornito con un ciclone, raccomandato per la macinazione di 
campioni brosi e voluminosi.

I mulini a taglienti SM 200 e SM 300 si differenziano soprattutto 
nella macinazione di campioni dif coltosi, dove gli altri mulini 
falliscono. Offrono inoltre un elevato grado di sicurezza e 
longevità degli accessori di macinazione.

grazie al potente motore a 2,2 k w e alla velocità del rotore a 

l’SM 200 è particolarmente adatto anche per la macinazione 

Il mulino a coltelli SM 300 è caratterizzato da un’elevata coppia, 

macinazione  stata ottimizzata per una pi  elevata produttivit . 

dosaggio della tramoggia permettono l’ingresso di campioni con 
maggiori dimensioni. Esattamente come l’SM 200, l’SM 300 può 
essere fornito con un ciclone, raccomandato per la macinazione di 

I mulini a taglienti SM 200 e SM 300 si differenziano soprattutto 

Mulino a taglienti SM 300

Mulino a taglienti
SM 200

80 mm

250 µm*

Coppia elevata grazie 
alla tecnologia RES
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Accessori e opzioni

Grazie alla vasta gamma di accessori, i mulini a taglienti RETSCH hanno un impiego universale. I tre modelli sono disponibili 
anche in una versione speciale anti contaminazione da metalli pesanti (mulino, rotore, setacci).

Rotori

• Il rotore a sezione parallela è  formato da 3  barre di 
taglio ed è  adatto per utilizzo universale.

• Il rotore a sei dischi con le 18 placche di taglio reversibili 
in metallo duro viene utilizzato principalmente per la 
macinazione di campioni medio- duri, friabili, e per la 
macinazione preliminare di campioni grossolani

• l rotore a  solo er    olto e ficace er la 
acina ione di ca ioni fi rosi e avorisce lo scarico 

rapido del campione.

Sistema di estrazione ciclone ( SM 200 e SM 3 00)

• Raffreddamento rapido del campione e degli accessori di 
taglio

• Aumento della produttività di macinazione

• Macinazione di campioni a bassa densità ed in piccole 
quantità 

• Il ciclone accetta bottiglie da 0,5 , 1 e 2 e 5  litri 

Altri accessori 

• ra o ia niversale o er ca ioni l n i

• Setacci da 0,25  a 20 mm, anche per macinazione esente 
da contaminazione

• icettacoli  otti lie da  l fino a ricettacolo in 
plastica da 3 0 litri

• Filtro antipolvere in acciaio o in tessuto

L a tecnologia dei mulini a taglienti 
La macinazione nei mulini a taglienti avviene tramite forze di taglio 
e frizione. Il campione arriva alla camera di macinazione passando 
attraverso la tramoggia, dove viene a contatto con il rotore e viene quindi 
sminuzzato dalla barre di taglio. Il tempo di permanenza del campione 
nella camera di macinazione  breve  non appena  abbastanza ne 
attraversa il setaccio e viene scaricato e raccolto nel recipiente.
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Mulini a taglienti 
in breve

Mulini a coltelli

Modello SM 100 SM 200 SM 300

 

Applicazioni Macinazione per taglio

Campi applicativi agricoltura, biologia, chimica plastica, alimenti,
ingegneria / elettronica, medicina farmaceutica, ambientale / riciclaggio

Materiale in ingresso Sof ci, medio-duri, elastici, brosi Sof ci, medio-duri, dif cili, elastici, brosi

Dati tecnici

Dimensioni materiale in ingresso* max. 60 x 80 mm max. 60 x 80 mm max. 60 x 80 mm

Finezza finale* d90 < 250 µm d90 < 250 µm d90 < 250 µm

elocit  rotore a  1.500 min-1 1.500 min-1 700 – 3.000 min-1

Barre di taglio standard Doppia azione Doppia azione

Rotori Rotore a 6 dischi e rotore 
a sezione parallela

Rotore a 6 dischi e rotore 
a sezione parallela

Rotore a 6 dischi, rotore a 
sezione parallela e rotore a V

ra o e Fissa Ribaltabile Ribaltabile

Ricettacoli 

Standard 5 l 5 l 5 l

Opzioni 0,25 / 0,5 / 30 l 0,25 / 0,5 / 30 l 0,25 / 0,5 / 30 l

Ciclone (opzionale) – 0,5 / 1 / 2 / 5 l 0,5 / 1 / 2 / 5 l

Dati tecnici

Motore Trifase Trifase Frequenza controllata, trifase

Potenza motore 1.500 W 2.200 W 3.000 W 
con volano (ca. 28,5 k g)

Freno motore 3 3 3

L  x A x P  
( con supporto e tramoggia universale) 582 x 1.675 x 700 mm 576 x 1.675 x 760 mm 576 x 1.677 x 750 mm

Peso netto ca. 79 k g ca. 90 k g ca. 160 k g

Più  informazioni su www. retsch. it/sm100 www. retsch. it/sm200 www. retsch. it/sm3 00

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

dopoprima

Esempio 
applicativo: 
legno

Campioni tipici

I mulini a taglienti RETSCH vengono utilizzati per un ampio 
range di applicazioni. Campioni tipici includono lignite, 
materiali non ferrosi, scarti elettronici, farmaci, pellicole, 
mangimi, spezie, gomma, legno, cavi, scorie, plastiche, pelli, 
ri uti organici e inorganici, carta, schede elettroniche, piante, 
combustibili solidi secondari, ecc.

...maggiori dettagli sul sito www.retsch.it



Mulino a mortaio32

Macinazione

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.it

Vantaggi 
• Adatto per macinazione a secco, ad umido e 

macinazione criogenica
• Risultati riproducibili 
• Risultati riproducibili grazie a preselezione della 

pressione pestello (mediante scala graduata) e del 
tempo di processo 

• Finezza nale d90 < 10 µm*
• Mortaio e pestello facilmente removibile senza 

l’utilizzo di utensili speciali
• Camera di macinazione a chiusura ermetica 

antipolvere con doppia nestra
• Impostazione digitale del tempo da 0 a 90 min o 

operazioni in continuo
• Set di macinazione disponibili in 7 materiali diversi
• Potente motore con controllo elettronico

Mulino a mortaio RM 200

RM 200 – Il mulino classico per 
macinazione, miscelazione e 
frantumazione 

L ’RM 200 è  l’ultima generazione del classico “mulino 
Retsch”  che ha sostituito i mortai manuali a mortaio 
e pestello più  di 9 0 anni fa.  I mulini a mortaio sono 
ampiamente utilizzati per la preparazione del campione 
nella ricerca e sviluppo, nelle prove dei materiali e 
specialmente in ambito farmaceutico e omeopatico.  
l versatile   o o enei a e ficiente ente n 

grande quantità di materiali a secco e ad umido ed è  
la scelta perfetta per la disgregazione criogenica di 
grosse quantità di cellule di lievito.

Una gamma completa di set di macinazione in  materiali 
diversi permette la macinazione neutrale rispetto all’analisi del 
materiale processato. Il mulino  ef ciente, sicuro e semplice 
da utilizzare. Con un volume utile da 10 a 190 ml, lo strumento 
raggiunge nezze nali 10 micron La granulometria 
massima dei prodotti in ingresso dipende dalle caratteristiche 
del materiale alimentato ed è di circa 8 mm. E’ possibile 
aggiungere il campione o qualsiasi altro additivo durante 
la macinazione. La pressione di contatto del pestello viene 
impostata tramite una scala graduata; è possibile regolare la 
posizione del pestello e del raschietto. L’RM 200 è dotato di 
un display per la visualizzazione continua delle condizioni di 
carico dell’unit  per una maggiore ef cienza.

Principio di funzionamento del mulino a mortaio RM 200 
I mulini a mortaio riducono, mescolano e triturano per pressione e 
frizione. il raschietto convoglia il campione in ingresso nell’area compresa 
tra mortaio e pestello. Quest’alimentazione forzata assicura che tutto 
il materiale convogliato sia sottoposto costantemente al processo di 
triturazione e macinazione.

L’impareggiabile originale

8 mm

10 µm*

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

Video su www.retsch.it/rm200
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Accessori e opzioni 

La scelta del materiale del set di macinazione pi  adatto 
dipende soprattutto dalla durezza del campione e dal 
possibile effetto dell’abrasione delle analisi successive.

• Porcellana dura 
per prodotti farmaceutici e omeopatici

• Porcellana dura o ossido di allumina sinterizzato Al2O3  
per campioni pastosi o medio-duri 

• Agata, ossido di zirconio o carburo di tungsteno 
prodotti duri e abrasivi, in test di lunga durata e nella 
macinazione anticontaminazione

• acciaio inox o acciaio al cromo 
per campioni non abrasivi. L’acciaio inossidabile è anche 
il materiale di scelta per la macinazione di cellule di 
lievito congelate

La dotazione standard include un raschietto antiusura 
in poliuretano (PU). Per applicazioni farmaceutiche  
disponibile una versione speciale opzionale in legno di 
faggio. Il raschietto in PTFE è indicato in particolare per 
la macinazione criogenica. I mortai dell’RM 200 hanno un 
volume nominale massimo di 190 ml.

RM 200 
in breve 

Mortar Grinder

Modello RM 200

 

Applicazioni Macinazione, miscelazione, 
frantumazione

Campi applicativi

Agricoltura, biologia, chimica/
plastica, materiale da costruzione, 

alimenti, geologia/metallurgia, vetro/
ceramiche, medicina/farmaceutica

Materiale in ingresso Sof ce, duro, friabile, pastoso, 
secco ed umido

Dati tecnici
Dimensioni materiale in 
ingresso* < 8 mm

Finezza finale* d90 < 10 µm

Volume campione* 10 – 190 ml

Impostazione tempo di 
macinazione 1 – 99 min / continuo

Impostazione pressione 
pestello / posizione Mediante scala

Impostazione posizione 
raschietto Mediante manopola

Impostazione pressione 
raschietto Mediante manopola

Dati tecnici

Potenza motore 130 W

Velocità 100 min-1

Codice protezione IP 53

L  x A x P ca. 400 x 480 x 370 mm

Peso netto ca. 24 k g

Più  informazioni su www. retsch. it/rm200

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

dopoprima

Esempi 
applicativi: 
Noci di cacao

Campioni tipici

I mulini a mortaio RM 200 vengono utilizzati per la 
macinazione a secco, ad umido e per la macinazione 
criogenica di campioni come cenere, suoli, prodotti chimici, 
droghe, spezie, cellule di lievito congelate, alimenti, semi 
oleosi, prodotti farmaceutici e omeopatici materie prime e 
prodotti niti, sale, scorie, silicati, cemento clin er, ecc.

...maggiori dettagli sul sito www.retsch.it
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Vantaggi 
• Tempi di macinazione brevi, elevata nezza 

nale d90 < 50 µm*
• Materiale in ingresso no a 20 mm
• Risultati di macinazione riproducibili mediante 

regolazione individuale della fessura di macinazione
• Dischi di macinazione in 4 materiali diversi a lunga 

durata
• Il facile accesso alla camera di macinazione agevola 

la pulizia
• Connessione per estrazione polveri
• Motoriduttore trifase esente da manutenzione
• La combinazione del DM 200 con il frantoio BB 200 

permette la macinazione in un unico passaggio

DM 200, DM 400 – macinazione di 
campioni duri

I mulini a dischi DM 200 e DM 400 processano grosse 
quantità di campione duro ed abrasivo e sono adatti 
anche per macinazioni in continuo.  Grazie alla loro 
robustezza, i mulini a dischi possono essere utilizzati 
in condizioni estreme sia in laboratori che in impianti 
pilota, per il controllo qualità di materie prime.  

a i n ono fine e finali di circa  icrons  s esso 
in un unico ciclo di macinazione.  Il modello DM 400 è  
particolarmente sicuro e semplice da maneggiare.  U n 
ulteriore vantaggio è  l’elevata pezzatura dei materiali 
in in resso  c e  arrivare fino a na l n e a di 
spigolo massima pari a 20 mm.

L’ampiezza tra i due dischi può essere regolata, anche 
durante il funzionamento, attraverso una scala graduata con 
un accuratezza di 0,05 mm (DM 400) e 0,1 mm (DM 200) 
Questo assicura risultati di macinazione sempre riproducibili. 
Il funzionamento dei mulini a dischi è molto semplice. La 
possibilit  di aprire la camera di macinazione alla ne del 
processo di riduzione facilita e velocizza le operazioni di 
pulizia. Il DM 200 ed il DM 400 possono essere forniti con 
un accessorio addizionale per la connessione ad un sistema 
di estrazione polveri che permette di rimuovere la polvere 
durante la macinazione.

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.it

Principio di funzionamento dei mulini a dischi:  
Il materiale in ingresso, alimentato mediante apposita tramoggia, passa 
all’interno della camera di macinazione a tenuta ermetica alla polvere, 
dove viene convogliato al centro di due dischi verticali contrapposti. Il 
disco di macinazione mobile processa il materiale campione ruotando 
contro il disco di macinazione sso. La riduzione avviene in primo luogo per 
effetto delle forze di pressione e frizione. La dentatura progressiva dei due 
dischi di macinazione contrapposti opera la frantumazione grossolana del 
campione Sotto l’azione delle forze centrifughe, il campione pre frantumato 
migra quindi verso l’esterno dei due dischi contrapposti e subisce qui la 
macinazione ne. Non appena ha raggiunto la nezza richiesta, il campione 
processato fuoriesce dalla fessura di macinazione e viene convogliato nel 
recipiente di raccolta. L’ampiezza della fessura intercorrente tra disco 
mobile e sso pu  essere regolata in continuo.

Mulino a dischi DM 400

Utilizzabile per materiali con 

grado di nezza no a  Mohs

20 mm

50 µm*

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

www.retsch.it/dm
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Mulini dischi 
in breve

Mulini a dischi

Modello DM 200 DM 400

 

Applicazioni macinazione, frantumazione preliminare

Campi applicativi Chimica/plastica, materiale da costruzione, elettronico, 
geologia/metallurgia, vetro/ceramiche

Materiale in ingresso Medio-duro, duro, fragile

Dati tecnici
Dimensioni materiale in 
ingresso* < 20 mm < 20 mm

Finezza finale* d90 < 100 µm d90 < 50 µm

Volume recipiente / portata 2,5 l / no a 150 g/h 2,5 l / no a 150 g/h

Impostazione ampiezza In continuo, 0,1 – 5 mm In continuo, 0,05 – 12 mm

elocit  disc i a  440 min-1 440 min-1

Dati tecnici

Potenza motore 1.500 W 1.500 W

L  x A x P ca. 440 x 400 x 870 mm ca. 520 x 630 x 1.050 mm

Peso netto ca. 140 k g ca. 240 k g

Più  informazioni su www. retsch. it/dm200 www. retsch. it/dm400

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

Accessori e opzioni

Ciascun set di macinazione per il mulino 
a dischi DM 200 include due dischi di 
macinazione, dei quali uno mobile e l’altro 
sso. Il materiale dei dischi deve essere 

scelto in modo tale da evitare eventuali 
contaminazioni del campione ascrivibili a 
fenomeni di abrasione indesiderati. A tale 
scopo sono disponibili dischi in 4 materiali 
diversi.

• Acciaio al cromo  
per applicazioni standard, e.g. 
minerali con durezza Mohs 3 – 6.

• Acciaio al manganese 
per applicazioni standard. La 
struttura dell’acciaio al manganese 
viene indurita dalla pressione e 
diventa pi  resistente con l’utilizzo 

• ar ro di t n steno  
adatto per campioni estremamente 
duri con durezza Mohs >6. 

• Ossido di zirconio 
per macinazione senza 
contaminazione, es. ceramiche dentali

L’uso intenso e prolungato dello 
strumento provoca la comparsa di 
normali fenomeni di usura dei dischi di 
macinazione. Prima di procedere alla 
sostituzione degli elementi usurati con 
dischi nuovi, è tuttavia possibile sfruttare 
il lato contrapposto della dentatura 
semplicemente invertendo il senso di 
rotazione del motore. Ciò consente di 
prolungare notevolmente la già lunga 
durata dei dischi di macinazione.

dopoprima

Esempio 
applicativo: 
Clink er

Campioni tipici

I mulini a dischi vengono utilizzati per la macinazione di 
campioni molto duri come bauxite, ceramiche dentali, 
scorie, vetro, terreni secchi, gesso, fanghi di depurazione, 
carbone, cok e, quarzo, scorie, ceramica sinterizzata, 
steatite, ecc.

...maggiori dettagli sul sito www.retsch.it
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Mulino a dischi vibranti 
RS 200

RS 200 – finezza analitica in pochi 
secondi 

Nessun sistema di macinazione può  battere la velocità 
del mulino a dischi vibranti per la preparazione di 
campioni per analisi spettroscopiche.  Il potente 

otore del lino    er ette di 
ra i n ere fine e in eriori ai   in oc i secondi 
con un’eccellente riproducibilità.  L o strumento lavora 
stabilmente ed uniformemente, anche se equipaggiato 
con set di macinazione pesanti ed alla massima velocità

Grazie ai set di macinazione di diversi materiali e dimensioni, 
questo mulino può essere utilizzato per una vasta gamma 
di campioni. I sensori rilevano il set di macinazione in agata 
o in carburo di tungsteno, riducendo automaticamente la 
velocità per ottenere risultati ottimali senza l’usura degli 
accessori di macinazione. L’operatività del mulino a dischi 
vibrante  semplice e confortevole. Una maniglia facilita 
il trasporto del pesante set di macinazione, che scorre su 
un supporto nella posizione ottimale del mulino. Il nuovo 
sistema di chiusura a ssaggio rapido permette il ssaggio 
rapido e sicuro dei set di macinazione con il minimo sforzo. 
La corretta chiusura e la posizione della giara di macinazione 
vengono monitorate dai sensori.

Principio di funzionamento RS 200:  
Nel mulino a dischi vibranti la riduzione avviene mediante pressione, 
impatto e frizione. Il set di macinazione è saldamente ancorato al 
piatto vibrante grazie ad un dispositivo di ssaggio rapido a leva. 
Il piatto vibrante ed il set di macinazione ad esso ancorato sono 
soggetti a oscillazioni circolari orizzontali. Le forze centrifughe che 
agiscono sugli anelli all’interno della giara ne inducono la vibrazione, 
trasmessa poi al campione processato sotto forma di pressione, 
impatto e frizione estremi. La stabilizzazione del motore previene 
la rotazione su se stessa della giara di macinazione così che l’intera 
energia è trasmessa al processo di macinazione.

Lo Standard per Analisi 
spettroscopiche

15 mm

20 µm*

NEW

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

Vantaggi 
• Eccellente riproducibilità
• Range di velocità selezionabile da 700 min-1 a 1.500 min-1, 
• Nuovo design ergonomico consente il posizionamento 

del pesante set di macinazione che scorre su una 
rotaia nella posizione corretta all’interno del mulino

• Sistema di chiusura a ssaggio rapido per i set di 
macinazione

• Potente motore stabilizzato
• Conduzione mediante display gra co a selettore unico 
• Possibilit  di memorizzare no a 10 programmi (SOP)
• Camera di macinazione chiusa e insonorizzata
• Set di macinazione disponibili in diversi materiali
• Maniglia per trasporto sicuro e confortevole dei set di 

macinazione
• Riconoscimento automatico del set in agata e carburo 

con conseguente riduzione della velocità di rotazione 
(riduzione velocità da 700 min-1 resp. 1.200 min-1)

• Esente da manutenzione

Video su www.retsch.it/rs200
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Accessori e opzioni

I set di macinazione per RS 200 sono disponibili in 5 diversi 
materiali e in 3 diverse dimensioni (50 ml – 100 ml – 250 ml), 
che li rendono adattabili alla vasta gamma di applicazioni e 
assicurano analisi esenti da contaminazioni. 

Ciascun set di macinazione per il mulino a dischi vibranti 
comprende una giara di macinazione completa di coperchio 
nonché un disco di macinazione. I set da 100 e 250 ml 
includono inoltre un anello di macinazione.

I set di macinazione si distinguono per i seguenti vantaggi:

• alloggiamento sicuro e senza slittamento grazie alla 
protezione anti torsione integrata nella base e nel 
coperchio;

• presa sicura e agevole grazie ai bordi ergonomici di giara e 
coperchio;

• la distanza tra bordo del coperchio e giara facilita 
l’apertura di quest’ultima;

• tenuta ottimizzata grazie a guarnizione (o-ring);

• guaina protettiva in acciaio inox (per giare in agata, 
ossido di zirconio e carburo di tungsteno);

• identi cazione univoca delle giare (codice di 
riferimento, materiale, volume);

RS 200 
in breve

Mulino a dischi vibranti

Modello RS 200

 

Applicazioni macinazione, miscelazione e 
triturazione

Campi applicativi
Materiale da costruzione, 

ambientale/riciclaggio, geologia/
metallurgia, vetro/ceramiche

Materiale in ingresso Medio-duro, duro, fragile, broso

Dati tecnici
Dimensioni materiale in 
ingresso* < 15 mm

Finezza finale* d90 < 20 µm

Volume* 15 – 250 ml

Impostazione velocità 700 min-1 – 1.500 min-1

Impostazione digitale del 
tempo 00:01 – 99:59 min

Dati tecnici

Potenza motore 1.500 W

L  x A x P ( chiuso) ca. 136 x 1.220 x 780 mm

L  x A x P ( con coperchio aperto) ca. 136 x 1.900 x 780 mm

Peso netto ca. 210 k g

Più  informazioni su www. retsch. it/rs200

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

dopoprima

Esempio 
applicativo: 
Scorie 

Campioni tipici

I mulini a dischi vibranti RS 200 macinano rapidamente 
campioni come suoli, scorie, vetro, ceramiche, carbone, 
cok e, corindone, ossidi di metallo, minerali, silicato, 
cemento, clink er, ecc. 

...maggiori dettagli sul sito www.retsch.it
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Vantaggi 
• Preserva la struttura cristallina del campione durante 

la macinazione
• Distribuzione granulometrica molto stretta (campione 

omogeneo) e riproducibile
• Contaminazione crociata molto limitata
• Compatto strumento da banco
• Coperchio poroso per recupero del campione
• Potenza di macinazione regolabile (4 steps)
• Materiali: agata, ossido di zirconio, corindone 

sinterizzato
• Adatto per macinazioni a secco e a umido
• Semplice da pulire
• Silenzioso
• Timer no a 99h 59min 50s

XRD-Mill McCrone

Mulino XRD McCrone – macinazione 
rapida per diffrazione a raggi X 

l lino  c rone  stato s ecificata ente 
progettato per la preparazione del campione per la 
successiva analisi in difrattometria ai Raggi- X  ( X RD) .  
L o strumento è  particolarmente utilizzato nei seguenti 
settori:  geologico, chimico, minerario, controllo qualità 
e R&D.

Ci  che rende uesto mulino cos  ef cace  l’azione unica di 
macinazione dei cilindri che producono contatto e frizione 
sia lineare che planare. Questo si traduce in tempi di 
macinazione brevi senza perdita di campione e distribuzione 
granulometrica molto stretta. L a struttura del reticolo 
cristallino del campione viene altamente preservata.

Il recipiente di macinazione consiste in una giara di 
macinazione da 125 ml in polipropilene con tappo a vite. 
La giara viene riempita con una serie di 48 elementi di 
macinazione cilindrici disponibili in agata, ossido di zirconio 
o corindone sinterizzato. Per una micronizzazione ottimale il 
mulino può lavorare da 3 a 30 minuti; il volume di campione 
consigliato è da 2 a 4 ml.

Principio di funzionamento Mulino X RD McCrone:  
La macinazione nel mulino XRD-McCrone avviene principalmente per attrito 
grazie ai 48 elementi macinanti cilindrici inseriti nella giara di macinazione 
disposti in otto le da sei elementi ciascuna. Il movimento circolare della 
giara induce ad un leggero sfregamento tra loro gli elementi al su interno, 
permettendo una macinazione del campione da circa 0,5 mm raggiungendo 
nezze nali addirittura  10 micron. Grazie al processo di macinazione 

molto delicato, il reticolo cristallino del campione viene conservato; questo 
rende il mulino XRD-McCrone lo strumento ideale per la preparazione del 
campione per la successiva analisi in difrattometria ai raggi X.

Integrità del 
campione preservata

NEW

500 µm

1 µm*

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

Video su www.retsch.it/xrd-mill
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Vantaggi della macinazione ad umido

Le macinazioni a secco e ad umido sono entrambe metodi 
fondamentalmente adatti per la preparazione del campione. 
La macinazione ad umido provoca modi che minime alla 
struttura del reticolo cristallino del campione. Al termine 
della macinazione viene rimosso il coperchio dalla giara 
e sostituito con il coperchio poroso per il recupero del 
campione. Lo slurry macinato viene poi estratto. Lavaggi 
ripetuti con il liquido aiutano a rimuovere i residui di 
campione dalla giara.

Accessori e opzioni
• Giara di macinazione con coperchio e coperchio poroso

• Set di macinazione in agata, ossido di zirconio o 
corindone sinterizzato

• Sistema di caricamento per cilindro di macinazione

• K it preparazione del campione ( mortaio a percussione 
in acciaio inox, 10 cilindri in corindone sinterizzato, 
1 setaccio da 5 00 um e una spazzola)

XRD-Mill 
McCrone in 
breve

XRD-Mill

Modello XRD-Mill McCrone

 

Applicazioni Macinazione, miscelazione, 
triturazione

Campi applicativi
Biologia, materiali da costruzione, 

geologia/metallurgia, 
vetro/ceramiche

Materiale in ingresso Medio-duro, duro, fragile, broso

Dati tecnici
Dimensioni materiali in 
ingresso* < 500 µm

Finezza finale* d90 < 1 µm

Volume* 2 – 4 ml

Impostazione velocità 1.000 – 1.500 min-1 
in 4 fasi

i er 00:00:10 – 99:59:50

Dati tecnici

Potenza motore 50 W

L  x A x P 205 x 155 x 520 mm

Peso netto ca. 19 k g

Più  informazioni su www. retsch. it/xrd- mill

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

dopoprima

Esempio 
applicativo: 
Glimmer

Campioni tipici

Il mulino XRD McCrone fornisce risultati eccellenti nella 
macinazione di campioni come amianto, boruri, carburi, 
vetro, barlume, gra te, fegato e tessuto muscolare, nitruri, 
carta, pigmenti, segatura, ardesia, siliciuri, paglia, talco, 
argilla, cemento ecc.

...maggiori dettagli sul sito www.retsch.it
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CryoMill

Principio di funzionamento CryoMill:  
Con una frequenza di 30 Hz il Cryomill polverizza una grande quantità 
di campioni in pochi minuti. La giara di macinazione del CryoMill 
esegue oscillazioni radiali in posizione orizzontale. L’inerzia delle sfere 
di macinazione causa un impatto ad alta energia con il campione in 
corrispondenza delle estremità arrotondate della giara di macina- zione 
polverizzandolo. La combinazione di impatto e frizione porta a nezze pi  
ni rispetto ad altri mulini criogenici.

Con Auto ll per LN2

CryoMill – macinazione criogenica 
sicura ed efficiente a -196 ° C

Sostanze termo sensibili ed elastiche possono essere 
processate con successo tramite raffreddamento 
con azoto liquido.  Il CryoMill è  un vibro mulino a 
s ere s ecifica ente ro ettato er acina ioni 
criogeniche.  L a sua caratteristica è  quella di avere 
un sistema di raffreddamento integrato in grado di 
refrigerare con azoto liquido la giara di preservati.

Il flusso di azoto li uido all’interno del sistema viene 
alimentato in continuo tramite un sistema automatico di 
dosaggio nell’esatto ammontare necessario per mantenere 
la temperatura a -196 ° C. In questo modo l’utilizzatore non 
entra mai a contatto con l’azoto liquido, garantendo un 
alto grado di sicurezza operativa. Il sistema automatico di 
refrigerazione garantisce al processo di macinazione di non 
partire nch  il campione non sia completamente congelato. 
Questo si traduce in riduzione dei consumi e risultati di 
macinazione riproducibili.

Parametri come frequenza di vibrazione, tempo di pre 
raffreddamento o di macinazione possono essere settati in 
modo digitale tramite un semplice tastierino. Se si richiedono 
tempi di macinazione pi  lunghi  possibile impostare dei 
periodi di raffreddamento. Il mulino può inoltre operare 
senza raffreddamento e ciò lo rende utilizzabile per un ampio 
range di applicazioni.

8 mm

5 µm*

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

Vantaggi 
• Macinazione criogenica veloce ed ef cace a -196 C 

no a 30 Hz
• Ideale per campioni plastici, termo sensibili e con 

componenti volatili
• Particolarmente sicuro grazie al sistema auto ll per 

l’azoto liquido
• Pre-raffreddamento automatico di campione e giare 

per risultati ottimali
• Raffreddamento e cicli di macinazione programmabili
• Risultati di macinazione altamente riproducibili
• Basso consumo di azoto liquido
• Giare di macinazione in PTFE, acciaio inox, acciaio al 

cromo o ossido di zirconio
• 9 programmi memorizzabili (SOP)
• Adatto per macinazione a secco e ad umido

Video su www.retsch.it/cryomill
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Accessori e opzioni 

Il Cryomill è dotato di una stazione di macinazione per giare 
con chiusura a vite da 10 ml, 25 ml, 35 ml o 50 ml.  
È possibile utilizzare adattatori per 4 giare da 5 ml ciascuna 
così come per 6 vials di reazione da 2 ml. Per applicazioni 
in cui non è possibile utilizzare giare in acciaio per evitare 
contaminazioni del campione, RETSCH offre una giara di 
macinazione in ossido di zirconio da 25 ml e le relative sfere. 
In alternativa sono disponibili giare in PTFE.

Contenitori LN2 

Per un utilizzo semplice e 
sicuro del CryoMill, Retsch 
fornisce un contenitore 
da 50 litri per il dosaggio 
automatico dell’azoto liquido, 
garantendo il raffreddamento 
del campione per circa 5 
ore. Se siete in possesso di 
contenitori per azoto liquido 
è possibile collegarli al 
mulino utilizzando un tubo di 
collegamento con valvola di sicurezza. 

CryoMill 
in breve

Mulini a vibrazione

Modello CryoMill

 

Applicazioni
Macinazione, miscelazione, 

omogeneizzazione, distruzione 
cellulare

Campi applicativi

Agricoltura, biologia, chimica/
plastica, materiali da costruzione, 

ingegneria/elettronica, ambientale/ 
riciclaggio, alimentare, geologia/ 
metallurgia, vetro / ceramiche, 

medicina / farmaceutica 

Materiale in ingresso Duro, medio-duro, sof ce, fragile, 
elastico, broso

Dati tecnici
Dimensioni materiale in 
ingresso* < 8 mm

Finezza finale* d90 < 5 µm

Volume* < 20 ml

e o di acina ione Pre-raffreddamento: 10 min, 
macinazione: 4 min

Possibili applicazioni 

Macinazione criogenica 3
Macinazione a temperature 
ambiente 3

Macinazione ad umido 3

Macinazione a secco 3

Distruzione cellulare max. 6 x 2 ml

N°  di stazioni di macinazione 1

Pre- selezione frequenza di 
Vibrazione 5 – 30 Hz (300 – 1.800 min-1)

Pre- selezione digitale del 
tempo di macinazione 30 s – 99 min

Pogrammi memorizzabili ( SOP) 9

Dati tecnici

Potenza motore 200 W

L  x A x P 395 x 373 x 577 mm

Peso netto ca. 45 k g

Più  informazioni su www. retsch. it/cryomill

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

dopoprima

Esempi 
applicativi: 
Papera di 
gomma

Campioni tipici

Grazie all’ infragilimento dei campioni il CryoMill è adatto per la 
polverizzazione di ri uti, suoli, prodotti chimici, tessuti, capelli, 
legno, fanghi di depurazione, ossa, materie plastiche, semi 
oleosi, carta, piante, pillole, mangimi animali, lana, ecc.

...maggiori dettagli sul sito www.retsch.it
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Vantaggi 
• Omogeneizzazione e polverizzazione rapida ed 

ef ciente
• Adatto per macinazione ad umido e cryogenica (MM 400)
• Elevata produttività grazie a tempistiche di 

macinazione brevi ed alle due stazioni di macinazione
• Disponibili giare di macinazione in diversi materiali e 

volumi
• Possibilit  di memorizzare no a 9 programmi (SOP)
• Adattatore per utilizzo di vials, per la preparazione di 

a 20 campioni biologici
• Adatto per la disgregazione cellulare di un massimo 

di 240 ml (8 x 30 ml) e per la sospensione cellulare 
(MM 400)

• Adatto per la miscelazione di no a  campioni in tubi 
falcon (MM 400)

MM 400 – Macinazione, 
miscelazione e disgregazione di 
piccole quantità di campione

Il Vibromulino MM 400 è  stato progettato per 
macinazioni a secco, ad umido e per macinazioni 
criogeniche di piccole quantità di campione.  Il potente 
mulino a sfere è  in grado di macinare, miscelare ed 
o o eni are olveri e sos ensioni fino a   in 

oc i secondi ra i n endo fine e finali   .

Il vibromulino MM 400 può macinare simultaneamente due 
campioni da 0,2 a 20 ml ciascuno. Lo speciale dispositivo 
di bilanciamento automatico garantisce che le giare si 
trovino sempre esattamente nella medesima posizione. Il 
meccanismo autobloccante invece, assicura un ssaggio 
ef cace e sicuro delle giare di macinazione. MM 400  inoltre 
lo strumento ideale per la disgregazione no ad un massimo 
di 20 campioni di cellule biologiche contemporaneamente, 
idem per l’estrazione di DNA/RNA. Come gi  precedentemente 
riportato, MM 400 può essere utilizzato anche per macinazioni 
criogeniche e ad umido grazie alle giare ermetiche con 
chiusura a vite.

Il mulino funziona in modo ef cace senza riscaldare il 
campione durante la macinazione. In questo modo i campioni 
possono essere polverizzati e miscelati a temperatura 
ambiente senza bisogno di essere raffreddati. Grazie 
all’ef cace processo di macinazione, MM 400 rappresenta 
lo strumento ideale per miscelare polveri e leganti per la 
successiva analisi XRF.

Per la macinazione a secco di piccole quantità di campione, 
RETSCH offre il modello base MM 200, alternativa economica 
all’ MM 400 dotato di giare con chiusura a pressione.

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.it

Principio di funzionamento dei vibromulini:   
Le giare di macinazione compiono movimenti oscillatori orizzontali. 
L’inerzia delle sfere di macinazione causa violenti impatti contro il 
campione, mentre l’oscillazione radiale delle giare unita alla traiettoria 
delle sfere in movimento provvedono a miscelare a fondo il materiale al 
suo interno. Utilizzando sfere di diametro inferiore  possibile ridurre la 
granulometria nale del campione, migliorandone inoltre l’omogeneit . 

Ideale per piccole quantità

8 mm

5 µm*

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

Video su www.retsch.it/mm
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Vibromulini 
in breve

Vibromulini

Model MM 200 MM 400

 

Applicazioni Macinazione, miscelazione, omogeneizzazione, 
disgregazione di cellule biologiche

Settori Applicativi 

Agricoltura, biologia, chimica/plastica, materiali da 
costruzione, ingegneria / elettronica, ambientale / riciclaggio, 

alimentare, geologia / metallurgia, vetro/ceramiche, 
medicina/farmaceutica

Materiale in ingresso duro, medio-duro, morbido, fragile, elastico, broso

Dati tecnici
Dimensioni materiale in 
ingresso* < 6 mm < 8 mm

Finezza finale* d90 < 10 µm d90 < 5 µm

Volume*  2 x 10 ml 2 x 20 ml

e o di acina ione 30 s – 2 min 30 s – 2 min

Possibili applicazioni

Macinazione a secco 3 3

Macinazione ad umido – 3

Macinazione criogenica – 3

Disgregazione cellulare in vials max. 10 x 2,0 ml max. 20 x 2,0 ml  
o 8 x 50 ml

Miscelazione con Falcon – 3

Giare di macinazione utilizzabili

Giare di macinazione con tappo 
a pressione 1,5 – 25 ml –

Giare di macinazione con tappo 
a vite – 1,5 – 50 ml

Dispositivo di bloccaggio 
autocentrante – 3

No.  di stazioni di macinazione 2 2

Preselezione digitale frequenza 3 – 25 Hz (180 – 1.500 min-1) 3 – 30 Hz (180 – 1.800 min-1)

Preselezione digitale tempo di 
macinazione 10 s – 99 min 10 s – 99 min

Programmi memorizzabili ( SOP) 9 9

Dati tecnici 
Potenza motore 85 W 120 W

L  x A x P 371 x 266 x 461 mm 371 x 266 x 461 mm

Peso netto ca. 25 k g ca. 26 k g

Più  informazioni su www. retsch. it/mm200 www. retsch. it/mm400

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

Accessori e opzioni

L’MM 400 è dotato di giare con tappo 
a vite da 1,5 ml a 50 ml, disponibili 
in diversi materiali come: acciaio 
al cromo, acciaio inox, carburo di 
tungsteno, agata, ossido di zirconio, 
PTFE. Sono inoltre disponibili adattatori 
per vials di reazione da da 0,2 ml a 
2 ml, utilizzabili per la disgregazione 
cellulare e l’estrazione di DNA/RNA.

Vantaggi delle giare con tappo a 
vite

• Adatte per macinazioni a secco, 
ad umido e criogeniche

• Elevata riproducibilità dei risultati
• Design ergonomico per una 

maggiore facilità di utilizzo 
• Rivestimento esterno in acciaio 

inox (per giare in agata, ossido di 
zirconio e carburo di tungsteno)

dopoprima

Vantaggi delle giare con tappo a 
vite

Esempi 
applicativi:
capelli

Campioni tipici

Ri uti, terreni, prodotti chimici, compresse rivestite, droghe, 
scorie, grani, tessuti, vetro, capelli, ceramiche, ossa, plastiche, 
leghe, minerali, semi, piante, fanghi di depurazione, pillole, 
lana, ecc.

...maggiori dettagli sul sito www.retsch.it
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Mulino ad elevate 
energia Emax

Emax – la rivoluzione nella 
macinazione ultra fine 

max è  una tipologia di mulino assolutamente inno-
vativa, realizzato appositamente per macinazioni ad 
elevata energia.  U na combinazione unica di impatto, 
frizione e rotazione delle giare permette di raggiun-

ere na ran lo etria finissi a in oc issi o te -
po.  L ’impressionante velocità di 2. 000 min- 1 unita allo 
speciale design delle giare di macinazione, genera 
un’elevata quantità di energia.
 
Grazie al nuovo sistema di raffreddamento a liquido, il 
calore in eccesso viene rapidamente dissipato impedendo 
al campione di surriscaldarsi, anche dopo lunghi tempi di 
macinazione. Grazie alla particolare geometria delle giare 
di macinazione, il campione viene miscelato accuratamen-
te migliorandone l’omogeneit . A differenza dei mulini 
planetari a sfere standard, Emax è in grado di macinare in 
continuo senza interruzioni, riducendo di conseguenza le 
tempistiche di macinazione. Il mulino a sfere ad elevata 
energia Emax è lo strumento ideale per alligazione meccanica 
e macinazioni colloidali no al Nano Range.

Caratteristiche come il sistema di raffreddamento integrato, 
il controllo della temperatura di esercizio ed il sistema di 
bilanciamento automatico integrato rendono lo strumento 
particolarmente sicuro e molto semplice da utilizzare.

rinci io di n iona ento max:  
L’interazione tra la geometria delle giare ed il movimento delle stesse pro-
voca un elevato attrito tra le sfere di macinazione, il campione e le pareti 
delle giare, generato da violenti impatti al loro interno. Questo migliora in 
modo signi cativo la miscelazione delle particelle, una nezza nale pi  
spinta ed una distribuzione granulometrica pi  ristretta rispetto ai mulini 
planetari a sfere convenzionali.

Velocit  massima
2.000 min-1

5 mm

80 nm*

NEW

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

Vantaggi 
• Macinazione pi  veloce e pi  ne rispetto ai mulini 

planetari a sfere standard
• Velocit  massima di 2.000 min-1

• L’innovativo sistema di raffreddamento a liquido 
integrato permette al mulino di operare in continuo, 
senza bisogno di intervalliControllo della temperatura 
di esercizio

• Distribuzione granulometrica pi  stretta grazie allo 
speciale design delle giare, che migliora l’omogeneità 
del campione

• Principio di funzionamento brevettato
• Display digitale a colori touch screen con possibilità 

di memorizzare no a 10 programmi
• Due stazioni di macinazione con giare dotate di 

sistema di chiusura di sicurezza
• Ampio range di materiali per giare e sfere anche 

anticontaminazione da metalli pesanti

Video su www.retsch.it/emax
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Controllo della temperatura e 
sistema di raffreddamento

Le giare di macinazione di Emax vengono raffreddate da 
un sistema integrato di raffreddamento a liquido. Per 
ridurre ulteriormente la temperatura, il mulino può essere 
collegato ad un chiller esterno o alla rete idrica. Il software 
permette invece all’utilizzatore di effettuare la macinazione 
all’interno di un range di temperature de nito. uando 
viene superata la temperatura massima, il mulino si blocca 
automaticamente per poi ripartire una volta raggiunta la 
temperature minima.

Accessori ed opzioni
• Giare di macinazione 

– acciaio inox 50 ml, 125 ml 
– ossido di zirconio 50 ml, 125 ml 
– carburo di tungsteno 50 ml.

• Sfere di macinazione 
- acciaio inox, ossido di zirconio, carburo di tungsteno 
– fino a 12 mm per giare di macinazione da 50 ml 
– fino a 15 mm per giare di macinazione da 125 ml 

• Coperchi di areazione  
per macinazioni in atmosfera inerte; per giare in acciaio inox e 
ossido di zirconio

Emax

in breve

Mulino ad elevata energia

Modello Emax

 

Applicazioni 

Riduzione della granulometria, 
omogeneizzazione, nano
macinazione, alligazione 

meccanica, macinazione colloidale

Campi applicativi

Agricoltura, biologia, chimica, 
materiali da costruzione, 
ingegneria / electtronica, 

ambientale / riciclo, geologia / 
metallurgia, vetro / ceramiche, 

medicina / pharma

Materiale in ingresso Medio-duro, duro, friabile, broso, 
secco o umido

Dati tecnici
Dimensioni materiale in 
ingresso* < 5 mm

Finezza finale * d90 < 80 nm

Volume * 2 x 45 ml

elocit  a  300 – 2.000 min-1

Forza g** 76 g

Raffreddamento Raffreddamento ad liquido 
integrato

Controllo temperatura Temperatura massima e minima 
impostabili

N°  di stazioni di macinazione 2

i o di iare di acina ione Con sistemi di chiusura di 
sicurezza integrati

Impostazione del tempo di 
macinazione 00:01:00 – 99:59:59

Intervallo operativo Con inversione del senso di 
rotazione opzionale

Impostazione Intervallo 00:01:00 – 99:59:59

Impostazione Pausa 00:01:00 – 99:59:59

Programmi memorizzabili ( SOPs) 10

Dati tecnici

Potenza motore 2.600 W

L  x A x P 625 x 525 x 645 mm

Peso netto ca. 120 k g

Più  informazioni su www. retsch. it/emax

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione   **(1 g = 9.81 m/s2)

dopoprima

Esempio 
applicativo: 
scorie

Campioni tipici

Il mulino ad elevate energia Emax polverizza campioni come 
terreni, bre di carbone, prodotti chimici, scorie, gesso, vetro, 
pietre preziose, legno, calce, catalizzatori, ceramica, ossa, 
carbone, leghe, ossidi metallici, minerali, pigmenti, quarzo, 
scorie, tabacco, thè ecc.

...maggiori dettagli sul sito www.retsch.it
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Vantaggi 
• Macinazione ef ciente con risultati eccellenti no al 

nano-range
• Velocit  regolabile per risultati sempre riproducibili
• Display digitale con selettore unico
• 10 programmi di macinazione memorizzabili (SOP)
• Operatività semplice e sicura
• Idonei per l’utilizzo in continuo e per test di lunga durata
• Disponibili con diversi rapporti di velocità  

(1:-1; 1:-2; 1:-2,5; 1:-3)
• Volume giare da 12 ml a 500 ml, in  diversi materiali
• Utile funzione di inversione del senso di rotazione 

automatico per prevenire fenomeni di impaccamento 
• Innovativo sistema di compensazione delle oscillazioni 

mediante tecnologia FFCS
• Tempo di avvio programmabile
• Ventilazione automatica della camera di macinazione

Mulino planetario a sfere
PM 400  PM 400 MA 

I potenti e versatili mulini planetari a sfere 
garantiscono una macinazione rapida e riproducibile 
fino al ran e nano etrico. ssi ven ono tili ati 
in svariati ca i  da a lica ioni di ro tine fino 
ad operazioni più  complesse come la macinazione 
colloidale e l’alligazione meccanica.  L ’energia di 
macinazione straordinariamente elevata di questa 
famiglia di strumenti, generata dalle enormi 
forze centrifughe sviluppate, assicura tempi di 
polverizzazione eccezionalmente brevi.

I mulini planetari sono disponibili con 1, 2 o 4 stazioni di 
macinazione. I parametri di macinazione preselezionabili, 
l’ampio range di giare e sfere di macinazione e le innumerevoli 
possibilit  di con gurazione del mulino permettono di adattare 
lo strumento alle pi  svariate e singolari esigenze applicative.

Tutti i mulini planetari a sfere sono dotati di avvio 
programmabile, sistema di back up del tempo residuo di 
macinazione in caso di interruzione e di raffreddamento della 
camera di macinazione durante l’utilizzo. Tramite il display 
digitale è invece possibile selezionare ed impostare i parametri 
di macinazione in modo semplice tramite un unico selettore. 
I mulini planetari a sfere, che sono disponibili in 7 diverse 
versioni, sono altamente performanti, sicuri ed af dabili.

Serie PM – Per macinazioni no 
al range nanometrico

Fino ad un massimo di 8 campioni 

contemporaneamente

10 mm

100 nm*

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione 

Video su www.retsch.it/pm
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Modelli

Mulino planetario a sfere PM 100
Il PM 100 è un comodo modello da banco dotato di una sola stazione di macinazione 
per giare con volume nominale variabile da 12 a 500 ml. La limitazione delle 
oscillazioni è garantita dalla tecnologia FFCS, la quale permette allo strumento 
di lavorare e operare in modo stabile e sicuro, in modo che esso possa essere 
tranquillamente collocato su qualsiasi banco da laboratorio.

Mulino planetario a sfere PM 100 CM
Nel PM 100 CM il rapporto di velocità tra la ruota principale del mulino e la giara di 
macinazione è di 1:-1 (PM 100: 1:-2). La minor energia generata dallo strumento 
permette una riduzione del campione pi  delicata.

Mulino planetario a sfere PM 200
L’unità da banco PM 200 è dotata di 2 stazioni di macinazione in grado di ospitare 
giare con volume nominale variabile no a 125 ml. Il maggior diametro della ruota 
principale, permette al PM 200 di sviluppare un’energia d’impatto di gran lunga 
superiore al PM 100.

Mulino planetario a sfere PM 400
Il PM 400 è un robusto modello da pavimento con 4 stazioni di macinazione di 
volume nominale da 12 a 500 ml ciascuna. Tramite appositi accessori è possibile 
processare no a  campioni contemporaneamente, raggiungendo nezze nali 
nell’ordine del submicron. Esso può funzionare anche con 2 sole postazioni di 
macinazione, purchè bilanciate.

Mulino planetario a sfere PM 400 MA
Per assicurare l’elevata energia d’impatto necessaria per l’alligazione meccanica 
di materiali duri, la variante costruttiva MA   disponibile con rapporti di rotazione 
1:-2,5 e 1:-3. 

Sistema di controllo pressione e temperatura PM GrindControl

Mulino planetario a sfere 
PM 100 | PM 100 CM 

Mulino planetario a sfere 
PM 200 

10 mm

100 nm*

4 mm

100 nm*

I mulini planetari a sfere vengono spesso utilizzati per la ricerca &  sviluppo di nuovi 
materiali attraverso l’alligazione metallica, grazie alla loro elevata energia di impatto. 
I processi e le reazioni che avvengono all’interno della giara durante il processo di 
macinazione possono essere monitorate e controllate tramite il sistema di controllo 
di temperatura e pressione PM GrindControl, disponibile per giare di macinazione 
in acciaio inox da 250 ml e 500 ml. I dati misurati possono essere registrati con 
diversa fre uenza, da 5 secondi a 5 millisecondi. uesto so sticatissimo sistema, gli 
accessori e la giara di macinazione vengono spediti in una valigetta in alluminio.

Range di misura
• Pressione gas: fino a 500 k Pa
• Temperatura: 0 – 200 ° C
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Sicurezza

Il nuovo meccanismo Safety Slider assicura il funzionamento 
dello strumento soltanto dopo dopo che la giara sia stata 
adeguatamente ssata tramite l’apposito sistema di chiusura.

Il controllo delle oscillazioni mediante tecnologia FFCS, per-
mette di compensare le vibrazioni date dalla rotazione delle 
giare, garantendo la stabilità del mulino sul banco.

Le giare di macinazione della serie “comfort” sono state sviluppate per resistere a condizioni sperimentali estreme come test di 
lunga durata i quali generano elevati stress meccanici come ad esempio l’alligazione meccanica.

• Giare di macinazione con volume nominale da 12 ml a 500 ml

• Acciaio al cromo, acciaio inox, carburo di tungsteno, agata, 
ossido di allumina sinterizzata, ossido di zirconio, nitruro di 
silicio

• O-ring a tenuta di polveri e gas

• Design ergonomico

• Sistema di bloccaggio di sicurezza della stazione di 
macinazione con Safety Slider

• Gap tra giara e coperchio per una facile apertura

• Sistema di chiusura di sicurezza opzionale per macinazioni ad 
umido e materiali pericolosi

• Coperchio di areazione opzionale per lavorare in atmosfera 
inerte all’interno della giara

• PM 100, PM 100 CM e PM 400 possono inoltre essere utilizzati 
con giare impilate di varie dimensioni per la macinazione 
contemporanea di pi  campioni

Principio di funzionamento dei mulini planetari:  
Negli strumenti della serie PM, le giare di macinazione, disposte in 
posizione eccentrica sulla ruota principale, si muovono in direzione 
opposta rispetto al senso di rotazione della ruota stessa con un rapporto 
di 1: -2 (1:-2,5 o 1:-3 a seconda della variante costruttiva). Le sfere 
all’interno delle giare sono soggette a forti movimenti rotativi chiamati 
forze di Coriolis.  La differenza di velocità fra le sfere e le giare 
produce delle interazioni tra le forze di impatto e di frizione generando 
un’elevatissima energia.

Giare di macinazione „comfort“

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.it



Mulini planetari a sfere 49

Macinazione

www.retsch.it | Copyright © by RETSCH GmbH, Haan

Mulini planetari 
in breve

Mulini planetari a sfere

Modello PM 100 &  PM 100 CM PM 200 PM 400  PM 400 MA

 

Applicazioni Macinazione, miscelazione, omogeneizzazione, macinazione colloidale, alligazione meccanica

Campi applicativi Agricoltura, biologia, chimica/plastica, materiale da costruzione, ingegneria/elettronica, ambientale / 
riciclaggio, geologia/metallurgia, vetro/ceramiche, medicina/farmaceutica

Materiale in ingresso morbido, duro, fragile, broso – secco o umido

Dati tecnici
Dimensione materiale in ingresso* < 10 mm < 4 mm < 10 mm

Finezza finale* d90 < 1 µm d90 < 1 µm d90 < 1 µm

Finezza finale con macinazione colloidale* d90 < 100 nm d90 < 100 nm d90 < 100 nm

Volume* max. 1 x 220 ml max. 2 x 50 ml max. 4 x 220 ml

Con giare impilate max. 2 x 20 ml – max. 8 x 20 ml

N°  di stazioni di macinazione 1 2 2 or 4

Giare di macinazione „comfort”  utilizzabili

12 ml / 25 ml / 50 ml / 80 ml 1 o 2 2 2, 4 o 8

125 ml 1 2 2 o 4

250 ml / 500 ml 1 – 2 o 4

Rapporto di velocità 1:-2 / 1:-1 1:-2 1:-2 / 1:-2,5 or 1:-3

Velocità massima ruota principale 100 – 650 min-1 100 – 650 min-1 30 – 400 min-1

Diametro effettivo ruota 141 mm 157 mm 300 mm

Forza G** 33 g 37 g 27 g

Preselezione digitale del tempo 
( ore: minuti: secondi) 00:00:01 – 99:59:59 00:00:01 – 99:59:59 00:00:01 – 99:59:59

Intervallo operativo Con inversione della rotazione 
opzionale

Con inversione della rotazione 
opzionale

Con inversione della rotazione 
opzionale

Impostazione intervallo 00:00:01 – 99:59:59 00:00:01 – 99:59:59 00:00:01 – 99:59:59

Impostazione pausa 00:00:01 – 99:59:59 00:00:01 – 99:59:59 00:00:01 – 99:59:59

Programmi memorizzabili ( SOPs) 10 10 10

Monitoraggio energia apportata 3 3 3

Interfaccia seriale 3 3 3

Dati tecnici
Potenza motore 750 W 750 W 1.500 W

L  x A x P 630 x 468 x 415 mm 630 x 468 x 415 mm 836 x 1.220 x 780 mm

Peso netto ca. 80 k g / ca. 86 k g ca. 72 k g ca. 290 k g

Più  informazioni su www. retsch. it/pm100 www. retsch. it/pm200 www. retsch. it/pm400

*a seconda del materiale in ingresso e della configurazione   **(1 g = 9.81 m/s2)

...maggiori dettagli sul sito www.retsch.it

Esempio 
applicativo: 
ceramiche 
composite

Campioni tipici

I mulini planetari RETSCH rappresentano la soluzione ideale 
per la macinazione di terreni, prodotti chimici, scorie, vetro, 
ri uti casalinghi ed industriali, ceramiche, leghe, minerali, 
piante, fanghi di depurazione, ecc.

dopoprima
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 se enti ese i ra resentano le rinci ali a lica ioni di alc ne a iende sele ionate. l data ase  
disponibile online al sito www. retsch. it/applicazioni contiene molti altri report applicativi.  

noltre  il la oratorio a licativo  o re ai ro ri clienti test di acina ione rat iti. iceverete il vostro 
campione macinato insieme al report applicativo con tutte le informazioni e i suggerimenti sullo strumento 
più  adatto alle vostre esigenze.  Siete invitati presso il nostro laboratorio applicativo per assistere alle prove e 
conoscere la gamma completa della strumentazione Retsch per quanto riguarda macinazione e setacciatura.

La soluzione perfetta per qualsiasi campione e 
metodo analitico

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.it

Per la maggior parte dei metodi analitici vengono richiesti solo 
pochi milligrammi o grammi di campione per rappresentare 
il materiale originale. Se il campione non è rappresentativo, i 
risultati possono variare per quanto riguarda la composizione 
del materiale, a seconda della parte del materiale originale 
da cui è stato prelevato il campione. Pertanto, una completa 
omogeneizzazione è un presupposto importante per le 
proprietà rappresentative dei campioni e per una corretta 
valutazione qualitativa e quantitativa del materiale. In 
sostanza, quando si selezionano i parametri di macinazione 
e gli accessori  bene fare attenzione a non influenzare 
le proprietà del campione e a soddisfare le richieste dei 
successivi metodi analitici.
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Terreni, fanghi di depurazione
Campioni di suolo o fanghi di depurazione sono solitamente eterogenei e possono contenere, ad 
esempio, paglia e pietre. Sono spesso umidi mentre se contengono argilla sono grassi. Il tipo di 
mulino adatto per la macinazione e la polverizzazione dipende dalle caratteristiche del campione. 
Dato che spesso i campioni vengono analizzati per il contenuto di metalli pesanti, è fondamentale 
utilizzare accessori nel materiale che garantisce la preparazione del campione neutrale.

Campione Mulino Accessori
Quantità 

in 
ingresso

Tempo di 
macina-

zione
Velocit Finezza 

nale (d90)

erreni RM 200 Mortaio e pestello in porcellana dura 50 g 4 min 100 min-1 < 90 µm

Sedimenti RS 200 Set di macinazione in agata da 100 ml 50 g 8 min 700 min-1 < 100 µm

Fanghi di 
depurazione 

PM 100 Giara di macinazione in ossido di zirconio 
da 125 ml, 7 sfere di macinazione in 
ossido di zirconio da 20 mm

25 g 10 min 450 min-1 < 500 µm

PM 100 Giara da 125 ml in ossido di zirconio, 
50 sfere di macinazione da 10 mm in 
ossido di zirconio

25 g 30 min 500 min-1 < 20 µm

erreno 
argilloso

GM 200 Contenitore in PP, coltello in titanio per 
macinazione esente da contaminazione

290 g 30 s 4.000 min-1 

modalità inversa
< 4 mm

erreni MM 400 Giara di macinazione da 35 ml in ossido di 
zirconio, 10 sfere di macinazione da 10 mm 
in ossido di zirconio

10 g 7 min 30 Hz < 20 µm

  Pre-macinazione    macinazione fine  * disgregazione con azoto liquido o ghiaccio ** macinazione ad umido

  Nota bene: le finezze finali raggiunte dipendono dal tipo di campione e dalla configurazione dello strumento. 
Campioni apparentemente simili possono produrre risultati diversi da quelli sopra elencati.

 
 
Piante, legno, paglia 
Campioni come paglia o legno sono duri ed elastici e spesso contengono umidità. Per la macinazione 
di tali campioni, i mulini a taglienti o i mulini a rotore RETSCH sono la scelta migliore. Possono 
essere forniti con diversi tipi di rotore in base alle caratteristiche del campione. Particelle brose 
possono passare verticalmente nelle aperture dei setacci, è quindi raccomandata un’ulteriore fase 
di macinazione.

Campione Mulino Accessori
Quantità 

in 
ingresso

Tempo di 
macina-

zione
Velocit Finezza 

nale (d90)

Paglia SM 200 Rotore sezione parallela, setaccio da 2 mm, 
ciclone con bottiglia da 500 ml

50 g 30 s 1.500 min-1 < 10 mm

PM 100 Giara di macinazione in ossido di zirconio 
da 500 ml, 25 sfere in ossido di zirconio 
da 20 mm 

50 g 1:15 h 400 min-1 < 50 µm

Rifiuti 
legnosi

SM 300 Rotore a sei dischi, setaccio da 2 mm, 
ciclone con ricettacolo da 5 litri

500 g 2 min 3.000 min-1 < 2 mm

MM 400 Giara di macinazione in acciaio inox da 
50 ml, 4 sfere di macinazione in acciaio 
inox da 15 mm

4 g 4 min 30 Hz < 200 µm

r a secca Twister Setaccio da 0,5 mm 20 g 1 min 14.000 min-1 < 500 µm

  Pre-macinazione    macinazione fine  * disgregazione con azoto liquido o ghiaccio ** macinazione ad umido

  Nota bene: le finezze finali raggiunte dipendono dal tipo di campione e dalla configurazione dello strumento. 
Campioni apparentemente simili possono produrre risultati diversi da quelli sopra elencati.
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Macinazione

Fertilizzanti
Il termine fertilizzante  comprende una vasta gamma di materiali con caratteristiche diverse. Una 
distinzione generica è da fare tra fertilizzanti organici, che sono eterogenei, per esempio letame o 
compost con propriet  sof ci-grasse o duro-friabili, e fertilizzanti minerali come composti di nitrato 
o fosfato che sono solitamente abrasivi, duri e friabili. La scelta del mulino pi  adatto dipende dalle 
caratteristiche del campione da omogeneizzare.

Campione Mulino Accessori
Quantità 

in 
ingresso

Tempo di 
macina-

zione
Velocit Finezza 

nale (d90)

Fertilizzante 
composto

SR 300 Rotore distanziato, setaccio ad anello 
360°  da 4 mm

300 g 30 s 3.000 min-1 < 1 mm

Fertilizzante 
minerale

ZM 200 Rotore in titanio a 12 denti, cassetta in titanio, 
setaccio ad anello in titanio da 0,75 mm

500 g 1 min 18.000 min-1 < 400 µm

Nitrato di 
potassio

PM 400 Giara di macinazione in ossido di zirconio da 
500 ml, 150 sfere di macinazione in ossido di 
zirconio da 10 mm

175 g 10 min 380 min-1 < 9 µm

L etame secco 
e fermentato

SM 200 Rotore a 6 dischi, setaccio da 1,5 mm, 
ricettacolo da 5 l

2 liters 2 min 1.500 min-1 < 1 mm

4 2PO4 SR 300 Rotore standard, setaccio ad anello 360°  
da 0,25 mm, ricettacolo da 30 l

1 k g 2 min 8.000 min-1 < 100 µm

Compost 
secco

SM 300 Rotore a 6 dischi, setaccio da 8 mm, 
ricettacolo da 5 l

1 k g 20 min 2.000 min-1 < 8 mm

ZM 200 Rotore a 12 denti, setaccio distanziato da 
0,75 mm

200 g 2 min 18.000 min-1 < 750 µm

  Pre-macinazione    macinazione fine  * disgregazione con azoto liquido o ghiaccio ** macinazione ad umido

  Nota bene: le finezze finali raggiunte dipendono dal tipo di campione e dalla configurazione dello strumento. 
Campioni apparentemente simili possono produrre risultati diversi da quelli sopra elencati.

Mangimi 
I mangimi possono essere brosi, ma anche duri o oleosi. La macinazione rapida ed effettiva con i mulini 
RETSCH assicura che tutti i componenti del campione vengano rappresentati uniformemente nell’analisi. 
Il processo di riduzione non dovrebbe avere alcun impatto sul contenuto di umidità, in particolare se il 
campione è da analizzare per i valori nutrizionali che sono generalmente legati alla sostanza secca.

Campione Mulino Accessori
Quantità 

in 
ingresso

Tempo di 
macina-

zione
Velocit Finezza 

nale (d90)

Fieno Twister setaccio 1 mm 10 g 1 min 14.000 min-1 < 1 mm

Mangime 
animale in 
pellet

SR 300 Rotore distanziato, setaccio ad anello 
360°  0,5 mm

500 g 3 min 8.000 min-1 < 500 µm

Beet pellets SM 200 Rotore a sezione parallela, setaccio da 
6 mm, ricettacolo da 5 litri

300 g 1 min 1.500 min-1 < 4 mm

Mix di grano 
per pollame

ZM 200 Cassetta per piccolo quantità, rotore a 
8 denti, setaccio per piccole quantità da 
0,25 mm

10 g 30 s 18.000 min-1 < 200 µm

Mangime per 
gatti

GM 300 Contenitore in acciaio inox da 5 l, 
coperchio standard, coltello standard

180 g 3 min 4.000 min-1 < 2 mm

Ossa da 
masticare

SM 200 Rotore a sezione parallela in acciaio 
inox, setaccio in acciaio inox da 6 mm, 
contenitore da 5 l

50 g 1 min 1.500 min-1 < 8 mm

ZM 200 Rotore a 12 denti, setaccio distanziato da 
0,5 mm, cclone 

50 g 2 min 18.000 min-1 < 500 µm

  Pre-macinazione    macinazione fine  * disgregazione con azoto liquido o ghiaccio ** macinazione ad umido

  Nota bene: le finezze finali raggiunte dipendono dal tipo di campione e dalla configurazione dello strumento. 
Campioni apparentemente simili possono produrre risultati diversi da quelli sopra elencati.
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Macinazione

Alimenti 
Gli alimenti si presentano in una grande varietà di forme e consistenza e spesso non sono 
omogenei. uindi, i campioni alimentari devono essere omogeneizzati e polverizzati alla nezza 
nale richiesta. Ad esempio, per campioni con un alto contenuto di ac ua, zucchero o grassi, i 

mulini Retsch GRINDOMIX sono la soluzione pi  idonea. Per campioni alimentari medio-duri e 
granulari è bene utilizzare un mulino a rotore RETSCH. I mulini a taglienti come il potente SM 300 
sono adatti per la macinazione di grosse uantit  di campioni duri e brosi. In ne, i campioni 
pastosi vengono macinati al meglio con mulini a mortaio come l’RM 200.

Campione Mulino Accessori
Quantità 

in 
ingresso

Tempo di 
macina-

zione
Velocit Finezza 

nale (d90)

Bacon a 
strisce

GM 200 Coperchio standard, lama seghettata, 
contenitore in PP 

150 g 40 s 3.000 min-1

GM 200 Coperchio gravimetrico, lama seghettata, 
contenitore in PP

150 g 50 s 10.000 min-1 omogenea

Pompelmi GM 300 Coperchio gravimetrico con canali d 
fuoriuscita, lama seghettata, contenitore 
in PP

4 frutti 
interi

20 s 3.000 min-1 omogenea

Caramelle GM 200 Coperchio standard, lama standard, 
recipiente in acciaio inox

100 g 10 s 2.000 min-1

GM 200 Coperchio standard, lama standard, 
recipiente in acciaio inox

100 g 15 s 4.000 min-1

GM 200 Coperchio standard, lama standard, 
recipiente in acciaio inox

100 g 5 s 6.000 min-1 < 400 µm

Gomme alla 
frutta* 

GM 300 Coperchio per applicazioni con ghiaccio 
secco, lama in acciaio, recipiente in 
acciaio inox, ghiaccio secco

500 g 40 s 1.000 min-1

GM 300 Coperchio per applicazioni con ghiaccio 
secco, lama in acciaio, recipiente in 
acciaio inox, ghiaccio secco

500 g 20 s 4.000 min-1 < 1 mm

e alle er e ZM 200 Rotore 12 denti, setaccio ad anello da 
0,5 mm

25 g 2 min 18.000 min-1 < 100 µm

Mais ZM 200 Rotore 12 denti, setaccio distanziato da 
0,5 mm, ciclone con recipiente da 5 litri

200 g 2:30 min 18.000 min-1 < 250 µm

Muesli Twister setaccio 1 mm 50 g 1 min 14.000 min-1 < 1 mm

Noci con 
guscio 

SM 300 Rotore a 6 dischi, setaccio da 4 mm, 
recipiente da 5 litri

1 k g 2 min 2.000 min-1 < 2 mm

Carpe 
liofilizzate 

SM 300 Rotore a V, setaccio 1 mm, recipiente da 
2 litri con ciclone 

120 g 2 min 3.000 min-1 < 1 mm

Sale di pietra SM 300 6 Rotore a 6 dischi, setaccio da 8 mm, 
recipiente da 5 litri, ciclone

500 g 10 s 1.500 min-1 < 4 mm

SM 300 Rotore a 6 dischi, setaccio da 0,5 mm, 
recipiente da 5 litri, ciclone 

500 g 1 min 1.500 min-1 < 500 µm

Semi di 
cocco

RM 200 Mortaio e pestello in porcellana dura 75 g 10 min 100 min-1 < 100 µm

  Pre-macinazione    macinazione fine  * disgregazione con azoto liquido o ghiaccio ** macinazione ad umido

  Nota bene: le finezze finali raggiunte dipendono dal tipo di campione e dalla configurazione dello strumento. 
Campioni apparentemente simili possono produrre risultati diversi da quelli sopra elencati. 
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Prodotti farmaceutici
Prodotti farmaceutici come pillole o capsule sono spesso composte da componenti non 
omogenei. Alcune hanno un rivestimento zuccherino che rende il campione appiccicoso durante 
l’omogeneizzazione. Capsule con rivestimento liquido hanno lo stesso comportamento. Nel caso 
di elementi volatili o termo sensibili, il processo di omogeneizzazione non dovrebbe oltrepassare 
determinate temperature per preservare questi componenti per le successive analisi. Questo viene 
assicurato migliorando le proprietà di rottura del campione infragilendolo durante il processo di 
macinazione. Una gamma di mulini RETSCH  idonea per uesta applicazione.

Campione Mulino Accessori
Quantità 

in 
ingresso

Tempo di 
macina-

zione
Velocit Finezza 

nale (d90)

Antidolorifici RM 200 Mortaio e pestello in porcellana dura, 
raschietto in legno

30 pezzi 7 min 100 min-1 < 500 µm

Pillole con 
rivestimento 
gommoso*

ZM 200 Cassetta per piccolo volume con rotore 
a 8 denti, setaccio ad anello per piccolo 
volume da 0,12 mm

10 pezzi 1 min 18.000 min-1 < 60 µm

Capsule con 
riempimento 
liquido*

MM 400 Giara di macinazione in acciaio inox da 
50 ml, sfere di macinazione da 25 mm in 
acciaio inox, cryok it

5 pezzi 1 min 30 Hz < 300 µm

  Pre-macinazione    macinazione fine  * disgregazione con azoto liquido o ghiaccio ** macinazione ad umido

  Nota bene: le finezze finali raggiunte dipendono dal tipo di campione e dalla configurazione dello strumento. 
Campioni apparentemente simili possono produrre risultati diversi da quelli sopra elencati.

Prodotti chimici 
Una preparazione del campione adeguata assicura che il volume del campione analizzato, che spesso  
di pochi grammi, rappresenti il campione originale. Per la macinazione di prodotti chimici, che possono 
variare nella consistenza da abrasivi a grassi o fragili e sof ci, RETSCH offre una variet  di mulini.

Campione Mulino Accessori
Quantità 

in 
ingresso

Tempo di 
macina-

zione
Velocit Finezza 

nale (d90)

Solfato di 
potassio

SR 300 Rotore standard, setaccio ad anello 360°  
da 0,12 mm

1.500 g 5 min 8.000 min-1 < 100 µm

Solfato di 
alluminio

ZM 200 Rotore a 12 denti, setaccio ad anello da 
0,08 mm, ciclone 

100 g 1 min 18.000 min-1 < 90 µm

Z olfo ZM 200 Rotore a 12 denti, setaccio ad anello da 
0,25 mm, ciclone

150 g 30 s 18.000 min-1 < 10 µm

Ossido di 
cromo

BB 200 Mascelle in carburo di tungsteno, piastre 
in acciaio inox

150 g 1 min ampiezza: 
2 mm

< 5 mm

MM 400 Giara di macinazione in carburo di 
tungsteno da 25 ml, 1 sfera di macinazione 
in carburo di tungsteno da 15 mm

15 g 4 min 30 Hz < 80 µm

Scambiatore 
Annionico

PM 100 Giara di macinazione da 250 ml in acciaio 
inox, 100 sfere di macinazione da 10 mm 
in acciaio inox

90 g 20 min 450 min-1 < 60 µm

Rutilo Emax Giara di macinazione da 50 ml in carburo di 
tungsteno, 15 sfere da 10 mm in carburo di 
tungsteno

20 g 15 min 1.000 min-1 < 2,8 µm

L iNbO3 PM 200 Giara di macinazione da 50 ml in ossido di 
zirconio, 110 g di sfere in ossido di zirconio 
da 1 mm, 12 ml fosfato di sodio 1%**

5 g 4 h 530 min-1 < 140 nm

Carbon black Emax Giara di macinazione in ossido di zirconio 
da 125 ml, 110 g di sfere di macinazione 
in ossido di zirconio da 0,1 mm, 49 g 
legante**

1 g 1 h 1.800 min-1 < 150 nm

  Pre-macinazione    macinazione fine  * disgregazione con azoto liquido o ghiaccio ** macinazione ad umido

  Nota bene: le finezze finali raggiunte dipendono dal tipo di campione e dalla configurazione dello strumento. 
Campioni apparentemente simili possono produrre risultati diversi da quelli sopra elencati.
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Materiali da costruzione 
I materiali da costruzione sono spesso formati da diversi componenti che possono essere dif cili 
da macinare a causa delle diverse caratteristiche (abrasivi, sof ci, oleosi, friabili). Il portafoglio 
prodotti RETSCH include strumentazione per la preparazione del campione idonea per le varie fasi 
di produzione di materiali da costruzione, dall’estrazione al prodotto nito. La preparazione del 
campione avviene solitamente in due fasi: macinazione preliminare o frantumazione, seguita dalla 
polverizzazione del campione alla nezza nale analitica.

Campione Mulino Accessori
Quantità 

in 
ingresso

Tempo di 
macina-

zione
Velocit Finezza 

nale (d90)

Scorie RS 200 Set di macinazione in carburo di 
tungsteno a 100 ml

90 g 1 min 1.200 min-1 < 80 µm

Calcare BB 200 Mascelle in acciaio al manganese, piastre 
in acciaio inox

1 k g 2 min ampiezza:  
2 mm

< 5 mm

PM 100 Giara di macinazione da 500 ml in acciaio 
inox, 20 sfere da 20 mm in acciaio inox

125 g 5 min 400 min-1 < 80 µm

Calcare XRD-Mill 
McCrone

Cilindri di macinazione in corindone 
sinterizzato, 7 ml di propanolo**

7 g 15 min 1.500 min-1 < 6 µm

Sabbia Emax Giara di macinazione in ossido di zirconio 
da 125 ml, 18 sfere da 15 mm in ossido 
di zirconio

40 ml 10 min 1.200 min-1 < 10 µm

Cemento MM 400 Giara di macinazione in ossido di zirconio 
da 35 ml, 1 sfera di macinazione da 20 mm 
in ossido di zirconio 

15 g 30 s 30 Hz < 500 µm

Clink er BB 100 Mascelle e piastre in acciaio inox 500 g 1 min ampiezza: 
2 mm

< 8 mm

DM 400 Dischi di macinazione in acciaio al cromo 500 g 2 min ampiezza:  
0,2 mm

< 250 µm

Mortar block BB 200 Mascelle e piastre in acciaio inox 500 g 1 min ampiezza: 
5 mm

< 8 mm

SK  100 Inserto di macinazione e battitore in 
ghisa, piastre in acciaio al cromo, setaccio 
da 0,5 mm

500 g 3 min 3.000 min-1 < 500 µm

Concrete BB 50 Mascelle e piastre in acciaio inox 40 g 1 min ampiezza: 
2,5 mm

< 4 mm

BB 50 Mascelle e piastre in acciaio inox 40 g 1 min 0,1 mm < 400 µm

Asfalto* BB 200 Mascelle e piastre in acciaio inox 400 g 1 min ampiezza:  
10 mm

< 20 mm

BB 200 Mascelle e piastre in acciaio inox 400 g 1 min 1 mm < 5 mm

SR 300 Rotore distanziato, insert di macinazione 
180°  1,5 mm

400 g 1 min 3.000 min-1 < 1 mm

  Pre-macinazione    macinazione fine  * disgregazione con azoto liquido o ghiaccio ** macinazione ad umido

  Nota bene: le finezze finali raggiunte dipendono dal tipo di campione e dalla configurazione dello strumento. 
Campioni apparentemente simili possono produrre risultati diversi da quelli sopra elencati.
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Minerali, Ori, Pietre 
Minerali ed ori devono essere macinati alla nezza richiesta prima delle analisi. Le propriet  del 
campione variano da friabile ad abrasivo (es. scorie) a duttili (es. metalli in oro). RETSCH offre 
un’ampia gamma di frantoi e mulini per la macinazione di questi materiali.

Campione Mulino Accessori
Quantità 

in 
ingresso

Tempo di 
macina-

zione
Velocit Finezza 

nale (d90)

Minerale di 
ferro

SK  100 Inserti di macinazione e camera in ghisa e 
battenti in acciaio al cromo, setaccio da 1,5 mm

100 g 30 s 3.000 min-1 < 1 mm

Emax Giara da 125 ml in ossido di zirconio, 
40 sfere di macinazione da 10 mm in ossido 
di zirconio

50 g 10 min 1.200 min-1 < 5 µm

Emax Gara di macinazione in ossido di zirconio da 
125 ml, 275 g di sfere di macinazione in ossido 
di zirconio da 0,5 mm, 40 ml di acqua**

50 g 30 min 2.000 min-1 < 800 nm

Ferro 
cromico

BB 300 Mascelle e piastre in acciaio inox 500 g 5 min ampiezza:  
1 mm

< 8 mm

RS 200 Set di macinazione in carburo di tungsteno 
da 100 ml

140 g 5 min 1.200 min-1 < 600 µm

L apis lazuli PM 200 Giara di macinazione in ossido di zirconio 
da 50 ml, 3 sfere di macinazione in ossido 
di zirconio da 20 mm

20 g 2 min 420 min-1 < 90 µm

Giada BB 50 Mascelle e piastre in ossido di zirconio 200 g 1 min ampiezza: 
0,1 mm

< 1 mm

PM 100 Giara di macinazione in ossido di zirconio da 
500 ml, 25 sfere di macinazione in ossido di 
zirconio da 20 mm

200 g 1 min 380 min-1 < 600 µm

Barlume XRD-Mill 
McCrone

Elementi di macinazione in corindone 
sinterizzato, 5 ml di propanolo**

2 g 10 min 1.500 min-1 < 10 µm

Z eolithe Emax Giara di macinazione in ossido di zirconio da 
50 ml, 110 g di sfere di macinazione in ossido 
di zirconio da 0,1 mm, 13 ml di acqua**

5 g 10 min 2.000 min-1 < 200 nm

  Pre-macinazione    macinazione fine  * disgregazione con azoto liquido o ghiaccio ** macinazione ad umido

  Nota bene: le finezze finali raggiunte dipendono dal tipo di campione e dalla configurazione dello strumento. 
Campioni apparentemente simili possono produrre risultati diversi da quelli sopra elencati.

 
Vetro, Ceramiche
Vetro e ceramiche nonch  le materie prime necessarie per la loro produzione sono solitamente 
dure e friabili. Frantoi, mulini a dischi e mulini a sfere sono i pi  adatti per la macinazione di uesti 
materiali alla nezza analitica richiesta in un unico step o in due step.

Campione Mulino Accessori
Quantità 

in 
ingresso

Tempo di 
macina-

zione
Velocit Finezza 

nale (d90)

Composti 
ceramici

PM 400 Giara di macinazione da 500 ml in ossido di 
zirconio, 25 sfere di macinazione in ossido 
di zirconio da 20 mm

160 g 30 min 320 min-1 < 27 µm

Coni ceramici BB 200 Mascelle in acciaio al manganese, piastre 
in acciaio inox

1 k g 30 s ampiezza: 
2,5 mm

< 8 mm

RS 200 Set di macinazione in carburo di 
tungsteno da 50 ml

30 g 5 min 1.200 min-1 < 100 µm

Al- Z r- Y  
ceramic

PM 100 Giara di macinazione da 50 ml in ossido di 
zirconio, 3 sfere in ossido di zirconio da 20 mm

35 g 5 min 550 min-1 < 100 µm

Sabbia silicia XRD-Mill 
McCrone

Elementi di macinazione in corindone 
sinterizzato, 10 ml di acqua**

2 g 10 min 1.500 min-1 < 14 µm

Bottiglie in 
vetro ( piccole)

BB 50 Mascelle e piastre in ossido di zirconio 1 pezzo 30 s ampiezza: 
 2 mm

< 2 mm

BB 50 Mascelle e piastre in ossido di zirconio 30 s 0,5 mm < 800 µm

Minerale di ferro

Ferro cromico

L apis lazuli

Giada 

Glimmer

Coni ceramici

Composti ceramici

Bottiglie in vetro
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Vetro

Vetro rotto

L ignite

Antracite

Campione Mulino Accessori
Quantità 

in 
ingresso

Tempo di 
macina-

zione
Velocit Finezza 

nale (d90)

Vetro MM 400 Giara di macinazione da 25 ml in carburo 
di tungsteno, 4 sfere di macinazione da 12 
mm in carburo di tungsteno

10 g 4 min 30 Hz < 50 µm

Polvere di 
vetro

PM 100 Giara di macinazione da 50 ml in ossido 
di zirconio, 110 g di sfere di macinazione 
in ossido di zirconio da 2 mm, 15 ml di 
acqua**

15 g 3 h 550 min-1 < 600 nm

Ossido di 
alluminio

Emax Giara di macinazione da 50 ml in ossido 
di zirconio, 110 g di sfere di macinazione 
da 0,1 mm in ossido di zirconio, 18 ml di 
fosfato di sodio 0,5%**

5 g 30 min 2.000 min-1 < 130 nm

Vetro rotto DM 400 Dischi di macinazione in acciaio al cromo 15 ml 1:30 min ampiezza: 
0,1 mm

< 400 µm

  Pre-macinazione    macinazione fine  * disgregazione con azoto liquido o ghiaccio ** macinazione ad umido

  Nota bene: le finezze finali raggiunte dipendono dal tipo di campione e dalla configurazione dello strumento. 
Campioni apparentemente simili possono produrre risultati diversi da quelli sopra elencati.

 
 
 
 
 
Carbone, Cok e
Carbone e cok e si presentano in una grande varietà di composizioni. La lignite spesso contiene 
molti residui di umidit  e bre di residui vegetali di pietra di carbone o antracite. La gra te  una 
sostanza grassa e quindi richiede un’elevata energia per essere polverizzata. I laboratori in tutto il 
mondo effettuano analisi del campione rappresentativi ed omogenei con i frantoi e mulini RETSCH. 

Campione Mulino Accessori
Quantità 

in 
ingresso

Tempo di 
macina-

zione
Velocit Finezza 

nale (d90)

L ignite BB 300 Mascelle e piastre in acciaio inox, 
recipiente da 27,5 litri

4 k g 1 min ampiezza:  
10 mm

< 40 mm

BB 300 Mascelle e piastre in acciaio inox, 
recipiente da 27,5 litri

4 k g 2 min 2 mm < 8 mm

ZM 200 Rotore a 12 denti, setaccio da 0,2 mm 100 ml 30 s 18.000 min-1 < 100 µm

Carbone per 
Caldaie

SR 300 Setaccio ad anello a 360°  da 0,25 mm, 
recipiente da 5 litri

100 g 2 min 8.000 min-1 < 200 µm

Carbone Emax Giara di macinazione in acciaio inox da 
125 ml, 40 sfere in acciaio inox da 10 mm

30 g 10 min 1.500 min-1 < 17 µm

Antracite BB 50 Mascelle e piastre in acciaio inox 500 g 30 s ampiezza:  
5 mm

8 mm

SR 300 Setaccio ad anello 360°  da 0,5 mm, 
recipiente da 5 litri

500 g 30 s 8.000 min-1 < 300 µm

Graphite Emax 50 ml grinding jar zirconium oxide, 
110 g grinding balls zirconium oxide 
1 mm, 13 ml isopropanol**

5 g 8 h 2.000 min-1 < 1,7 µm

  Pre-macinazione    macinazione fine  * disgregazione con azoto liquido o ghiaccio ** macinazione ad umido

  Nota bene: le finezze finali raggiunte dipendono dal tipo di campione e dalla configurazione dello strumento. 
Campioni apparentemente simili possono produrre risultati diversi da quelli sopra elencati.



Applicazioni tipiche 58

Macinazione

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.it

Scarti elettronici, Combustibili secondari 
Entrambi i materiali si presentano in forme non omogenee. Gli scarti elettronici possono contenere 
materiali diversi come plastica dura, fogli morbidi-elastici e sottili, e parti in metallo duttile. 
I combustibili secondari sono una miscela di plastica elastica, materiali organici come legno, piante 
o terreni, e materiali duri come vetro, piccole pietre o pezzi in metallo. I mulini a taglienti sono la 
scelta migliore per la macinazione di questi materiali senza che si surriscaldaldino troppo. Grosse 
parti in metallo come viti o chiodi sono da rimuovere dal campione prima della macinazione per 
evitare il surriscaldamento del mulino e degli accessori di macinazione. Se campioni come plastica 
sof ce ed i fogli sono soggetti ad un ulteriore fase di macinazione, si consiglia di processarli con 
ghiaccio secco o azoto liquido.

Campione Mulino Accessori
Quantità 

in 
ingresso

Tempo di 
macina-

zione
Velocit Finezza 

nale (d90)

astiera e 
mouse 

SM 300 Rotore 6 dischi, setaccio da 4 mm, ciclone 
con recipiente da 5 litri

1 pezzo 
ognuno

2 min 1.500 min-1 < 5 mm

ZM 200 Rotore a 12 denti, setaccio ad anello da 
0,5 mm, ciclone

15 min 18.000 min-1 < 500 µm

Schede SM 300 Rotore 6 dischi, setaccio da 4 mm, ciclone 
con recipiente da 5 litri

1 pezzo 1 min 3.000 min-1 < 4 mm

RS 200 Set di macinazione in acciaio al cromo 
da 250 ml

6 min 1.500 min-1 < 600 µm

Combustibili 
secondari 

SM 300 Rotore a sezione parallela, setaccio da 
1 mm, ciclone con recipiente da 5 litri

500 g 3 min 3.000 min-1 < 1 mm

  Pre-macinazione    macinazione fine  * disgregazione con azoto liquido o ghiaccio ** macinazione ad umido

  Nota bene: le finezze finali raggiunte dipendono dal tipo di campione e dalla configurazione dello strumento. 
Campioni apparentemente simili possono produrre risultati diversi da quelli sopra elencati.

 
 
 
 
Plastiche, Cavi, Elastomeri, Caucci  
La macinazione di materie plastiche ed elastomeri pu  essere una vera s da a causa delle loro 
proprietà elastiche e resistenti. Per migliorare la rottura di questi campioni è necessario utilizzare 
azoto liquido o ghiaccio secco. Il Cryomill è lo strumento idoneo per la macinazione di questi 
campioni con l’utilizzo costante di azoto liquido. Prima di avviare la macinazione standard, il 
campione viene raffreddato automaticamente a temperature sotto i -196 ° C. Può essere utile anche 
per processare campioni i cui componenti volatili devono essere preservati durante la macinazione.

Campione Mulino Accessori
Quantità 

in 
ingresso

Tempo di 
macina-

zione
Velocit Finezza 

nale (d90)

Plastica 
granulata 

ZM 200 Rotore 12 denti, setaccio distanziato da 
0,5 mm, ciclone

40 g 20 s 18.000 min-1 < 500 µm

Papere di 
gomma

SM 300 Rotore a V, setaccio da 4 mm, ciclone con 
ricettacolo da 1 litro

1 pezzo 5 min 3.000 min-1 < 5 mm

CryoMill Giara di macinazione da 50 ml in acciaio 
inox, 1 sfera in acciaio inox da 25 mm

6 g 2 min 30 Hz < 400 µm

Materiale di 
stampaggio

BB 50 Mascelle e piastre in acciaio inox 30 g 1 min ampiezza:  
2 mm

< 5 mm

MM 400 Giara di macinazione in acciaio inox da 
50 ml, 1 sfera di macinazione da 25 mm 
in acciaio inox

5 g 12 min 30 Hz < 200 µm

Polimeri di 
stirene

PM 100 Giara di macinazione in acciaio inox da 
500 ml 25 sfere in acciaio inox da 20 mm

40 g 15 min 380 min-1 < 150 µm

astiera e o se

Scheda elettronica

Combustibili secondari

lastic in ran li 

Papere in gomma

Materiale di stampaggio
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Guanti in pelle

Giacca

ess to

Capelli biondo tinti

Dente molare

Ossa

Ossa

Caucciù

Campione Mulino Accessori
Quantità 

in 
ingresso

Tempo di 
macina-

zione
Velocit Finezza 

nale (d90)

Caucciù CryoMill Giara di macinazione in acciaio inox da 
50 ml, 1 sfera di macinazione da 25 mm 
in acciaio inox

4 g 2 min 30 Hz < 500 µm

  Pre-macinazione    macinazione fine  * disgregazione con azoto liquido o ghiaccio ** macinazione ad umido

  Nota bene: le finezze finali raggiunte dipendono dal tipo di campione e dalla configurazione dello strumento. 
Campioni apparentemente simili possono produrre risultati diversi da quelli sopra elencati.

 
 
Pelli, Tessuti 
Pelli e tessuti sono spesso duri, brosi e sof ci e vengono macinati al meglio attraverso il taglio. 
Per la macinazione ne  spesso necessario infragilire e raffreddare il campione a temperature di 
-196 ° C con azoto liquido.

Campione Mulino Accessori
Quantità 

in 
ingresso

Tempo di 
macina-

zione
Velocit Finezza 

nale (d90)

Guanti in 
pelle

SM 300 Rotore a sezione parallela, setaccio da 
4 mm, ricettacolo da 5 litri

1 pezzo 1 min 1.500 min-1 < 4 mm
bre

SM 300 Rotore a sezione parallela, setaccio da 
14 mm, ricettacolo 

3 min 1.500 min-1 < 1 mm
bre

Giacca SM 300 Rotore a V, setaccio da 0,5 mm, ciclone 
con ricettacolo da 5 litri 

1 pezzo 20 min 3.000 min-1 < 500 µm

ess ti CryoMill Giara di macinazione in acciaio inox da 
50 ml, 1 sfera di macinazione da 25 mm 
in acciaio inox

2 g 4 min 30 Hz < 500 µm

  Pre-macinazione    macinazione fine  * disgregazione con azoto liquido o ghiaccio ** macinazione ad umido

  Nota bene: le finezze finali raggiunte dipendono dal tipo di campione e dalla configurazione dello strumento. 
Campioni apparentemente simili possono produrre risultati diversi da quelli sopra elencati.

 
 
Forensi: Capelli, Ossa, Denti
RETSCH offre una gamma di mulini adatti per la macinazione di campioni forensi come capelli 
brosi e termo sensibili, ossa fragili e duttili di diverse dimensioni e denti molto duri.

Campione Mulino Accessori
Quantità 

in 
ingresso

Tempo di 
macina-

zione
Velocit Finezza 

nale (d90)

Capelli 
biondo tinti

MM 200 Giara di macinazione da 25 ml in acciaio 
inox, 6 sfere da 10 mm in acciaio inox

1 g 2 min 25 Hz < 160 µm

Capelli scuri CryoMill Giara di macinazione da 25 ml in acciaio 
inox, 6 sfere da 10 mm in acciaio inox

1 g 4 min 30 Hz < 200 µm

Denti molari MM 400 Giara di macinazione da 25 ml in ossido 
di zirconio, 1 sfera in ossido di zirconio 
da 15 mm 

1 dente 3 min 30 Hz < 100 µm

Ossa BB 50 Mascelle e piastre in acciaio inox 50 g 1 min ampiezza:  
2 mm

< 8 mm

MM 400 Giara di macinazione in ossido di zirconio da 
35 ml, 1 sfera in ossido di zirconio da 20 mm

8 g 3 min 30 Hz < 200 µm

Ossa SM 300 Rotore a 6 dischi, setaccio da 6 mm 700 g 30 s 3.000 min-1 < 6 mm

  Pre-macinazione    macinazione fine  * disgregazione con azoto liquido o ghiaccio ** macinazione ad umido

  Nota bene: le finezze finali raggiunte dipendono dal tipo di campione e dalla configurazione dello strumento. 
Campioni apparentemente simili possono produrre risultati diversi da quelli sopra elencati.
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Disgregazione cellulare, estrazione proteine o DNA, 
omogeneizzazione tessuti
RETSCH fornisce un’ampia gamma di mulini idonei per la preparazione del campione di sostanze 
biologiche. Un’applicazione tipica  la disgregazione cellulare di lieviti, batteri, funghi lamentosi 
o alghe con il mulino a vibrazione MM 400 con sferette in vetro. Il mulino può essere fornito con 
adattatori per tubi falcon e vials monouso. A differenza della disgregazione cellulare manuale, nel 
mulino a vibrazione il processo è automatico e altamente riproducibile. Inoltre il campione fatica a 
surriscaldarsi durante la macinazione. L’MM 400 è adatto anche per l’omogeneizzazione di tessuti 
cellulari in tampone. Nei casi in cui non è possibile scaldare il campione, il mulino Cryomill viene 
utilizzato per la disgregazione cellulare con azoto liquido.

Campione Mulino Accessori
Quantità 

in 
ingresso

Tempo di 
macina-

zione
Velocit Risultati 

Disgregazione 
cellulare di 
lieviti

MM 400 2 adattatori, ognuno con 4 tubi falcon da 
50 ml, 16 g di sferette in vetro 0,5 – 0,75 mm 
in ogni tubo

8 x 25 ml 7 min 20 Hz Elevato 
contenuto 
proteico

Micro alghe 
in tamponi

MM 400 2 adattatori, ognuno con 4 tubi falcon da 50 ml, 
40 ml di sferette in vetro 0,09 – 0,4 mm in 
ogni tubo

8 x 20 ml 20 s –  
3 min

30 Hz Distruzione 
cellulare quasi 
completa per 

l analisi del DNA

Fegato MM 400 2 adattatori, ognuno con 4 tubi falcon da 
50 ml, 4 x sfere di macinazione da 20 mm 
in acciaio inox

8 x 8 g 2 min 30 Hz Sospensione 
omogenea

Aghi di abete MM 400 2 adattatori per 10 vial di reazione da 2 ml, 
2 sfere di macinazione in acciaio inox da 
5 mm in ogni vial

20 x 2 aghi 3 min 30 Hz Estrazione RNA 
riproducibile

E. coli batteri CryoMill Giara di macinazione in acciaio inox da 
50 ml, 1 sfera in acciaio inox da 25 mm

10 ml 
pellet di 
cellule 

congelate

2 min 30 Hz Completa 
distruzione 
cellulare 

per analisi 
betamolomica

  Pre-macinazione    macinazione fine  * disgregazione con azoto liquido o ghiaccio ** macinazione ad umido

  Nota bene: le finezze finali raggiunte dipendono dal tipo di campione e dalla configurazione dello strumento. 
Campioni apparentemente simili possono produrre risultati diversi da quelli sopra elencati.

Macinazione nel range nanometrico
Le nanotecnologie dialogano con particelle in un range da 1 nm a 100 nm che possiedono speciali 
proprietà legate alle loro dimensioni. Le particelle nanometriche sono prodotte sia con la tecnica “bottom 
up” che “top down”. La prima metodica coinvolge la sintesi di singole molecole, mentre la seconda è 
una procedura meccanica basata sulla macinazione colloidale. Con il metodo “top down” le particelle 
vengono disperse in un liquido, ad esempio acqua, soluzione tampone o alcool, per neutralizzare le 
cariche di super cie. Con i mulini planetari a sfere ed il mulino ad elevata energia Emax, RETSCH possiede 
gli strumenti adatti e le conoscenze richieste per la macinazione nel range nanometrico.

Campione Mulino Accessori
Quantità 

in 
ingresso

Tempo di 
macina-

zione
Velocit Finezza 

nale (d90)

Diossido di 
titanio

Emax Giara di macinazione in ossido di zirconio da 
50 ml, 110 g di sfere di macinazione da 
0,1 mm, 15 ml di fosfato di sodio 1%**

10 g 30 min 2.000 min-1 < 80 nm

itanato di 
Bario 

Emax Giara di macinazione in ossido di zirconio da 
50 ml, 110 g di sfere di macinazione in ossido 
di zirconio da 0,5 mm, 26 ml di miscela di 
acido oleico-eptano**

12 g 2 h 1.800 min-1 < 95 nm

itanato di 
Bario

PM 100 Giara di macinazione in ossido di zirconio 
da 50 ml, 110 g di sfere di macinazione 
in ossido di zirconio da 0,5 mm, 26 ml di 
miscela di acido oleico-eptano**

12 g 5 h 600 min-1 < 100 nm

Fegato omogeneizzato

Aghi di abete

L e microalghe in tampone
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Campione Mulino Accessori
Quantità 

in 
ingresso

Tempo di 
macina-

zione
Velocit Finezza 

nale (d90)

Ossido di 
alluminio

PM 100 Giara di macinazione in ossido di zirconio 
da 50 ml, 110 g di sfere di macinazione 
in ossido di zirconio da 0,1 mm, 18 ml di 
acqua**

5 g 4 h 650 min-1 < 100 nm

  Pre-macinazione    macinazione fine  * disgregazione con azoto liquido o ghiaccio ** macinazione ad umido

  Nota bene: le finezze finali raggiunte dipendono dal tipo di campione e dalla configurazione dello strumento. 
Campioni apparentemente simili possono produrre risultati diversi da quelli sopra elencati.

Metallurgia: leghe ed alligazione meccanica
Esistono diversi metodi per produrre leghe. Il metodo classico è quello di fondere i componenti a 
temperature elevate. Se vengono richieste solo piccole quantità o se le leghe non possono essere 
fuse per miscelazione, l’alternativa è l’alligazione meccanica. Per questa applicazione i mulini 
planetari a sfere sono i pi  adatti in uanto producono elevata energia in ingresso. L’alligazione 
meccanica utilizza processi cinetici intensivi per fondere i componenti in polvere. Le leghe sono 
prevalentemente medio-dure ma possono anche avere componenti metallici duttili. I mulini 
planetari a sfere RETSCH ed il mulino ad elevata energia Emax sono perfettamente adatti per 
l’alligazione meccanica. La preparazione di leghe per analisi successive può essere effettuata in un 
mulino a dischi vibranti.

Campione Mulino Accessori
Quantità 

in 
ingresso

Tempo di 
macina-

zione
Velocit Risultati 

Nick el e 
ceramiche

PM 400 
MA

Giara di macinazione in acciaio inox da 
500 ml, 400 sfere di macinazione in 
acciaio inox da 10 mm

270 g 
nick el
30 g 

ceramiche

1:30 h 400 min-1 Lega 
compiuta

Si +  Ge +  
dopante

Emax Giara di macinazione da 50 ml in carburo 
di tungsteno, 8 sfere di macinazione 
in carburo di tungsteno da 10 mm 
Campione: ratio sfere (w/w) 1:10

3,63 g Si
2,36 g Ge

0,02 g 
dopante

20 min 1.000 min-1 Buona 
integrazione 

di Ge in 
Si, quasi 
nessuna 

formazione 
di vetro

Emax 4 h 1.200 min-1

Campione Mulino Accessori
Quantità 

in 
ingresso

Tempo di 
macina-

zione
Velocit Finezza 

nale (d90)

L ega d’iridio RS 200 Set di macinazione da 50 ml in carburo di 
tungsteno

210 g 4 min 1.200 min-1 < 150 µm

FeMo RS 200 Set di macinazione da 250 ml in carburo 
di tungsteno

400 g 10 min 1.200 min-1 < 200 µm

   Pre-macinazione       macinazione fine        alligazione meccanica  
* disgregazione con azoto liquido o ghiaccio ** macinazione ad umido

  Nota bene: le finezze finali raggiunte dipendono dal tipo di campione e dalla configurazione dello strumento. 
Campioni apparentemente simili possono produrre risultati diversi da quelli sopra elencati.

www.retsch.it | Copyright © by RETSCH GmbH, Haan

FeMo

L ega di iridio

Sfoglia il nostro database applicativo online sul sito www. retsch. it/applicationdatabase 
per maggiori esempi.  

La tua applicazione non è nella lista?
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Il modo per ottenere risultati d’analisi corretti
L e analisi fanno parte del processo di controllo qualità, ad esempio durante la produzione o l’entrata merci.  Metodi 
ti ici incl dono analisi s ettrosco ic e o cro ato rafic e. e il ca ione  tro o rosso er rocessi d analisi 
come divisione, miscelazione o altri trattamenti è  necessario ridurlo tramite la macinazione.  Dato che le proprietà 
del rodotto es. estra ione  filtra ione o ca acit  di assor i ento  ven ono s esso in en ate dalla di ensione 
del campione in ingresso, la riduzione su scala da laboratorio è  essenziale per lo sviluppo di nuovi prodotti o di 
nuovi processi produttivi.
 
 

Omogeneità
Solitamente vengono richiesti pochi grammi o milligrammi di 
campioni per le analisi: questi, comunque, devono rappresentare 
completamente il campione originale. In base al punto del 
campione originale da cui viene estratto il campione, le 
informazioni sulla composizione del materiale possono variare 
notevolmente, poiché alcuni componenti possono essere sovra 
rappresentati in quella parte. Per ottenere una distribuzione 
uniforme dei componenti e delle proprietà nel campione da 
laboratorio è necessario omogeneizzarlo. Se si prende 1 g di 
campione da una barretta di cereali, ad esempio, questo potrebbe 
essere costituito da uva, nocciola o pochi grani. Ovviamente 
utilizzando questo tipo di campione per le analisi non si ottengono 
risultati rappresentativi. Solo attraverso l’omogeneizzazione, 
parti dell’uva, della nocciola e dei grani verranno inclusi nel 
campione. Talvolta parti del campione possono non essere 
omogenee tra loro, come ad esempio i chicchi di grano.

Finezza richiesta
Una richiesta fre uente  la macinazione del campione in polvere. La polveri termiche per  non sono precise. Detersivi in 
polvere, caff  in polvere e lievito in polvere, ad esempio, hanno tutti diverse granulometrie. Un’ altra richiesta tipica  la 
macinazione del campione il pi  ne possibile. Ci  comporta un elevato apporto di energia e di tempo e uindi un aumento dei 
costi. Un approccio pi  ef cace  uello di macinare tanto pi  ne uanto necessario. uesto metodo  suf ciente se il campione 
ha la nezza analitica richiesta, che per la maggior parte delle tecniche si trova tra 20 micron e 2 mm.

Produzione di parte di campione rappresentativo attraverso la macinazione

62

dopoprima

barrette di cereali prima e dopo l’omogeneizzazione

Omogeneità
+

Finezza analitica

Preparazione 
del campione 
riproducibile

ICP

Cenere

U midità
Fat

AAS
Solfato

X RD

X RF

GC

U VS

NIR
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Preparazione del campione
Per generare un effetto di riduzione, il principio di comminuzione del mulino dovrebbe corrispondere al 
comportamento di rottura del campione.  Quindi, prima di selezionare lo strumento adatto ed iniziare il processo di 
preparazione, è  richiesta una valutazione del materiale.  Devono essere esaminate proprietà come densità, durezza, 
consisten a  idit  resid a o conten ti di rassi. l rocesso di acina ione  essere in en ato anc e dalla 
sensi ilit  alla te erat ra  l a lo era ione o le rea ioni di s erficie. n o ni caso  i re isiti della se ente 
analisi devono sempre essere presi in considerazione quando si omogenizza un particolare campione.

Prima di iniziare il processo di macinazione è necessario valutare se il campione può essere processato senza divisione o ulteriori 
trattamenti.

Divisione del campione:
La quantità di campione è un fattore importante per una corretta preparazione del campione. Quanto campione è richiesto per 
le analisi? Quanto è grande il campione originale in rapporto a quello da analizzare e quale è la distribuzione granulometrica? 

uesti parametri determinano la uantit  di campione necessario per essere rappresentativo. Rappresentativo signi ca che la 
composizione di quella parte di campione è identica al campione originale.

ratta ento del ca ione
Umidit , agglomerazione, segregazione o sostanze estranee in un campione influenzano il processo di preparazione e falsano i 
risultati di macinazione. Pertanto, il campione deve essere trattato prima di essere omogeneizzato.

Ripartizione del campione

La maggior parte dei campioni di laboratorio sono costituiti da una 
miscela disomogenea. Diverse distribuzioni granulometriche e densità 
possono portare alla segregazione durante il trasporto. L’estrazione di 
una parte del campione per divisione avviene sia dopo la macinazione 
preliminare dell’intero campione o direttamente dal materiale in origine. 
La selezione dei metodi di divisione e degli strumenti dipende dal 
materiale e dalla uantit . Campioni secchi o a flusso libero possono 
essere introdotti attraverso un dosatore vibrante o un ripartitore 
rotante laddove i ripartitori di campioni vengono utilizzati per campioni 
a bassa scorrevolezza. Il campionamento casuale manuale è accettabile 
solo se il campione è assolutamente omogeneo.

 Ripartitori RETSCH: PT 100, PT 200, RT 6.5 – RT 75

Anche il migliore / pi  costoso analizzatore 

non può compensare gli errori nella 

preparazione del campione!

Comportamento di campioni alla rinfusa: piccole particelle 
tendono ad accumularsi in basso. Se un campione viene 
estratto dalla parte superiore, la rappresentatività non è 
garantita.
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ssicca ione
in molti casi, campioni umidi devono essere essiccati prima 
della macinazione. Quando si sceglie l’essicazione, bisogna fare 
attenzione a non alterare le proprietà del campione da determinare. 
Questo è particolarmente importante quando si tratta di 
componenti volatili quali furani, bifenili policlorurati e diossine. Di 
solito, questi tipi di campioni possono essere essiccati solo all’aria a 
temperatura ambiente.

Il TG 200 RETSCH è adatto per 
l’essicazione rapida e delicata con 
l’utilizzo del metodo di essiccazione a 
letto fluido. Per molti prodotti il tempo 
di essicazione si aggira tra i 5 ed i 
20 minuti. Altri metodi includono vuoto 
ed essiccamento a freddo cosi come 
essiccamento in camere.

Punti chiave nella macinazione
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Separazione di metalli 
Campioni come ri uti industriali, ri uti riciclabili o combustibili secondari spesso contengono componenti metallici che non 
possono essere polverizzati con un mulino da laboratorio. Invece oggetti metallici come chiodi di acciaio o viti in ferro possono 
danneggiare gli accessori di macinazione e quindi deteriorare notevolmente le performance del mulino. Dunque è necessario 
rimuovere i componenti metallici prima della macinazione, ad esempio utilizzando un separatore magnetico, e valutarli 
successivamente.

Infragilimento ( con azoto liquido o ghiaccio secco)
Il raffreddamento del campione spesso migliora il comportamento 
di rottura. Quindi, materiali termo sensibili come alcuni tipi di 
plastiche devono essere raffreddati direttamente prima di essere 
sottoposti alla macinazione ne o preliminare. Un modo per 
infragilire il campione è l’azoto liquido (N2, LN). a temperature di 
-196 C anche gomme sof ci diventano dure e fragili da essere 
polverizzate. Un altro metodo di infragilimento  la miscelazione del 
campione con il ghiaccio secco (CO2 at -78 ° C). 

•  la macinazione criogenica viene utilizzata quando è necessario 
preservare i componenti volatili nel campione

• materiali che non devono diventare umidi non devono essere 
trattati con agenti di raffreddamento in quanto l’umidità 
condensa il campione

• agenti di raffreddamento come LN o ghiaccio secco o LN2 non 
dovrebbero essere utilizzati in accessori di macinazione chiusi in 
quanto l’evaporazione causa la sovrappressione all’interno della 
giara.

Infragilimento del campione 
con azoto liquido

CryoMill

TG 200 per piccolo quantità 
di campione 3 x 0,3 l o no 
a 1 x 6 l
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Princìpi di macinazione

Il mulini da laboratorio lavorano secondo diversi principi di riduzione. Il tipo di mulino adatto per una particolare applicazione 
dipende sempre dal comportamento di rottura del campione. Materiali medio-duri vengono macinati al meglio tramite impatto, 
pressione e frizione, mentre campioni sof ci ed elastici richiedono un effetto di taglio e tranciatura per essere macinati al meglio.

Punti chiave nella macinazione

Macinazione
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Macinazione di campioni solidi

Campioni duri e fragile a ioni so fici  elastici e fi rosi

Pressione Impatto Frizione Tranciatura Taglio
La forza è applicata da 
due super ci solide. 
Queste possono essere le 
super ci degli accessori di 
macinazione o quelle del 
campione. La pressione 
viene esercitata dagli 
accessori di macinazione.

La forza è applicata su/
verso una super cie solida. 
Può essere generata 
sia dagli accessori di 
macinazione sia dalla 
super cie del campione.
L’impatto è principalmente 
causato dall’accelerazione 
unilaterale e reciproca del 
campione.

La forza è applicate da 
due super ci solide.
Prodotta dalla pressione 
verticale di una super cie 
e dal movimento 
simultaneo di un’altra 
super cie

La forza è applicate da 
due o pi  super ci solide 
che si muovo in direzione 
opposta e causano l’effetto 
di tranciatura. Almeno 
una super cie ssa e una 
mobile.

La forza è applicata 
dalle lame o da una 
combinazione di lame 
ssate alle barre di taglio.

Esempi: 

• Frantoi a mascelle 

Esempi:

• Vibro mulini

• Mulini planetari

• Mulini ad Impatto

• Mulini a getto

Esempi: 

• Mulini a mortaio

• Mulini a dischi

• Mortai manuali

Esempi: 

• Mulini a rotore

• Mulini a battenti

• Mulini ultracentrifughi

Esempi:

• Mulini per la 

sgrossatura

• Mulini a taglienti

• Mulini a coltelli

I seguenti metodi sono consigliati per la macinazione di campioni solidi:

Generalmente, nei mulini Retsch si combinano diversi principi di macinazione, come pressione e frizione nei mulini a mortaio o 
tranciatura e impatto nei mulini a rotore.
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Accessori di macinazione

Ogni mulino RETSCH è equipaggiato con accessori ottimali per quanto riguarda la loro funzionalità e la loro maneggevolezza. 
Tuttavia, a causa dell’ampia gamma di applicazioni, i requisiti possono variare ampliamente. Per questo motivo RETSCH offre 
un’ampia varietà di accessori in grado di fornire una soluzione ottimale per ogni applicazione.

Per i mulini planetari, ad esempio, la scelta del volume della giara, del peso delle sfere e del materiale dipendono dal tipo e dalla 
quantità di campione. L’energia della polverizzazione è determinata dalla densità e dal peso delle sfere. Giare e sfere dovrebbero 
essere sempre dello stesso materiale. Tutti gli accessori di macinazione sono disponibili in diversi materiali per assicurare una 
preparazione del campione neutrale.

Materiali 
I materiali utilizzati per gli accessori RETSCH possono essere 
suddivisi come segue:
•  metalli (acciaio, carburo di tungsteno, ghisa, titanio)
•  ceramiche (ossido di zirconio, ossido di allumina 

sinterizzato, porcellana dura, nitruro di silicio)
•  pietra naturale (agata)
•  plastiche (PTFE)

Le propriet  chimiche e siche del materiale determinano, 
se disponibile, un particolare tipo di mulino. Gli accessori in 
acciaio sono disponibili per tutti i mulini. 
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Materiali

Durezza Densità
Imput di 
energia*

Resistenza 
all’usura*

Possibile contaminazione 
da abrasione

Acciaio inox 4  – 52 HRC (ca. 550 HV) 7,8 g/cm3 Elevate energia Buono (in 
misura limitata) Fe, Cr

Acciaio indurito 5  – 63 HRC (ca. 50 HV) 7,85 g/cm3 Elevate energia Buono Fe, Cr, C (meno di acciaio inox)

Acciaio per macinazione 
anticontaminazione Fino a 62 HRC (Rock well) 7,85 g/cm3 Elevate energia Buono Fe, Mn, C, Si

Acciaio al manganese Fino a 55 HRC (Rock well) 7,2 g/cm3 Elevate energia Buono Fe, Mn, C, Cr

Carburo di tungsteno ca. 1250 HV 14,8 g/cm3 Elevatissima Molto Buono WC, Co (bassissima)

Agata Duro e fragile
6,5 –  Mohs (ca. 1000 HV) 2,65 g/cm3 Molto bassa Buono (in 

misura limitata) SiO2

Ossido di allumina 
sinterizzato

Duro e fragile
 – ,5 Mohs (ca. 1 50 HV) 3,9 g/cm3 Bassa Buono Al2O3, SiO2 (basso), no 

contaminazione con Fe, Cr, Ni or Co

Ossido di zirconio Duro e fragile, pi  duro dell’agata 
,5 Mohs (ca. 1200 HV) 5,9 g/cm3 Alta Molto Buono ZrO2 e Y 2O3 (marginal),  

insigni cante per le analisi

Nitruro di silicio ca. 1500 HV 3,2 g/cm3 Bassa Eccellente Si3N4, Y 2O3, Al2O3

Elastic Shore hardness D 56 2,1 g/cm3 Molto bassa Poco Contaminazione con F, C

* es. Mulini a sfere

Si prega di visitare l’area download del nostro sito www.retsch.it/scarica per una panoramica dettagliata di tutti i materiali utilizzati con gli 
strumenti RETSCH inclusi i campioni per tutti gli accessori.

Nella selezione del set di macinazione, bisogna prendere in considerazione diversi aspetti:

•  durezza e comportamento di rottura del campione:
 Il materiale dei set di macinazione deve essere duro 

quanto il campione per evitare l’usura. Per esempio, la 
sabbia di silicio non deve essere macinata con accessori in 
agata ma con l’ossido di zirconio.

•  resistenza all’abrasione:
 La resistenza all’abrasione indica quanto è resistente un 

materiale ai segni di usura. Il carburo di tungsteno ed il 
nitruro di silicio sono altamente resistenti all’abrasione. 
Tuttavia, la quantità di abrasione dipende anche dalle 
proprietà del campione e dal principio di riduzione del 
campione. 

•  possibile contaminazione da abrasione:
 L’abrasione non può essere completamente evitata 

nei processi di macinazione. Dunque, nella scelta del 
campione bisogna considerare se una possibile abrasione 
pu  influenzare negativamente le successive analisi 
(es. abrasione di cromo e nic el influenzano le analisi di 
metalli pesanti)

•  energia in ingresso:
 Un altro importante processo che interessa i mulini 

planetari e i mulini a dischi è l’energia in ingresso generata 
dai diversi materiali. Sfere di macinazione in carburo di 
tungsteno, per esempio, generano un’energia in ingresso 
pi  elevata e uindi un miglior effetto di riduzione, grazie 
all’elevata densità del materiale, rispetto a sfere delle 
stesse dimensioni ma di materiali diversi.

se i a licativi
•  Per eventuali campioni da analizzare per il contenuto di 

ferro, cromo o colbalto, gli accessori in acciaio inox o in 
acciaio al cromo non sono adatti in quanto contengono gli 
elementi da analizzare 

•  se tuttavia bisogna determinare calcio o disossido di silicio 
nel clink er, sono adatte le giare in acciaio

•  PTFE, ossido di zirconio, nitruro di silicio e vetro possono 
essere sterilizzati; sono quindi spesso utilizzati per la 
preparazione di alimenti o di campioni microbiologici

•  prodotti omeopatici e farmaceutici, ad esempio, possono 
essere macinati solo in set di macinazione in ceramica o in 
agata per evitare la contaminazione del campione

 

La tabella mostra una panoramica delle caratteristiche come durezza, energia in ingresso, resistenza all’usura e possibile 
contaminazione da abrasione:
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Durezza

Il termine durezza descrive il meccanismo di resistenza meccanica di un materiale contro la penetrazione di un materiale esterno. 
Nei test sui campioni la durezza di un materiale viene accertata determinando la profondità di penetrazione di un corpo sotto 
determinati parametri (pressione, angolo).
La durezza di un particolare campione può essere indicata con due diversi valori, in base alla scala di durezza a cui si riferiscono i 
valori (come Mohs o Brinell). Le due scale hanno origini diverse. La scala Mohs, per esempio, assume come riferimento la durezza 
di dieci minerali numerati progressivamente da 1 a 10. La scala Brinell (HB), Roc well (HRA/ HRB/ HRC) e Vic ers (HV) derivano 
dal settore metallurgico. Non sempre è possibile convertire i valori di durezza da una scala ad un’altra. La tabella di seguito 
mostra un confronto tra le scale Mohs, Vic ers, Roc well (HRA/ HRB/ HRC).

Additivi nella macinazione 

Molte operazioni di macinazione note nei processi di ingegneria meccanica possono essere risolte utilizzando uno tra i diversi 
mulini adatti per il principio di riduzione. Tuttavia, alcune applicazioni non possono essere eseguite con successo con i comuni 
mulini da laboratorio nonostante la vasta gamma di accessori. Operazioni di macinazione impegnative includono l’umidità del 
campione che non pu  essere essiccato, cos  come sostanze oleose, campioni sof ci o elastici. Per ottenere polveri ultra ni dalla 
macinazione è spesso necessario aggiungere un liquido. In questi casi, l’utilizzo di additivi può essere utile. 

Gli additivi sono sostanze che attivano, accelerano e migliorano il processo chimico o sico. Prima di utilizzare gli additivi nella 
preparazione di campioni solidi,  necessario assicurarsi che l’additivo non influenzi le successive analisi o ulteriori processi del 
campione.
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Guida per esperti 

Volete sapere altro sulla macinatura e la setacciatura
Visitate il nostro sito e scaricate  

e rt o  illin  complete di panoramica sui materiali
ieve nal sis  a in  a close loo  at alit  con tabella di  

comparazione setacci 
www.retsch.it/downloads
 
Saremo lieti di inviarvi una copia cartacea su richiesta.

Aiuti nella macinazione / additivi

Additivi solidi 
Stato di aggregazione solido
( polveri, granulati, pellets)  
Per grassi vincolanti e/o 
umidità

Quando si preparano i campioni per le analisi XRF, pellets come Spectromelt (basato sulla cellulose) spesso viene aggiunto al 

campione durante la macinazione con i mulini planetari o con i mulini a dischi. Utilizzati con il giusto rapporto di miscelazione, 

favoriscono l’effetto di riduzione e aiutano ad evitare l’incrostarsi del materiale all’interno della giara. Per la successiva 

granulazione del campione, questo aiuto di macinazione serve anche da agente legante.

L’aggiunta di solfato di sodio è un metodo comune per legare grassi o umidità da determinare successivamente (es. per la 

macinazione di insetti o terreni umidi). La triturazione avviene nei mulini a mortaio che garantiscono il recupero totale del 

campione.

Additivi li uidi
Stato di aggregazione 
liquido 
( acqua, alcohol, benzina)  
Per evitare l’agglomerazione

Per omogeneizzare semi oleosi come semi di rapa, semi di soia o semi di mostarda nei mulini planetari o nei mulini a mortaio, 

è utile aggiungere etere di petrolio, utilizzato per l’estrazione di liquidi per la successiva determinazione del contenuto di olio.

La produzione di polveri ultra ni, come nell’industria ceramica, le polveri metallurgiche o minerali possono essere spesso 

ottenute aggiungendo alcune gocce di alcohol o tramite la macinazione ad umido. Solitamente, l’acqua o l’isopropanolo 

vengono utilizzati come disperdenti. I mulini planetari sono adatti per la macinazione ad umido.

Additivi gassosi 
Stato di aggregazione 
gassoso
( gas inerti, raffreddati ad aria)  
 

Se un sistema di macinazione  suf cientemente ventilato, es. attraverso un ciclone o un sistema a ltro, il calore da attrito 

viene continuamente scaricato. Questo aiuta a ridurre il surriscaldamento del campione e ad incrementare la produttività.

La gassi cazione con gas inerte uale argon durante la macinazione nei mulini planetari impedisce la reazione delle particelle 

attive con ossigeno (=ossidazione)

 possibile modi care alcune propriet  

del campione durante la preparazione purché 

non influenzino i risultati d’analisi
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Setacciatori Modelli Pagina

Setacciatori Vibrazionali 3-D
AS 200 basic, digit, control,  
AS 300 control, 
AS 450 basic, control

Setacciatore Orizzontale AS 400 control

Setacciatore Tap AS 200 tap

Setacciatore a Getto D’aria AS 200 jet

Setacci ed accessori

Analizzatori ad immagine dinamica CAMSIZER P4, CAMSIZER XT

Punti chiave della setacciatura

Setacciatura
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Setacciatori

AS 200

AS 300

AS 450

AS 400

AS 200 tap

AS 200 jet

Analisi ad immagine dinamica

CAMSIZER P4

CAMSIZER XT

   Misurazione a secco      
   Misurazione ad umido

La soluzione perfetta per tutti i range di misurazione
1 nm   1 µm   1 mm    1 m

20 µm 25 mm

20 µm 40 mm

25 µm 125 mm

45 µm 63 mm

20 µm 25 mm

10 µm 4 mm

20 µm 30 mm

1 µm 3 mm



I setacciatori RETSCH vengono utilizzati sia in Ricerca & Sviluppo che nel controllo qualità di materiali grezzi, 
rodotti finiti e se i-lavorati in a ito controllo di rod ione. a serie    co osta da diversi odelli  

adatti ad o ni ti o di esi en a  con diversi livelli di re o. ono inoltre dis oni ili odelli in rado di estire 
a iori antitativi di ca ione  in articolare il odello   control fino a   entre il odello 
  control fino a  . 

Tutti i setacciatori possono lavorare sia a secco che ad umido. Il potente motore elettromagnetico brevettato produce una 
vibrazione di tipo 3-D che garantisce al campione un movimento ottimale su tutta la super cie del setaccio. Tutti i setacciatori 
elettromagnetici sono dotati di impostazione dell’ampiezza di vibrazione, che permette ai vari sistemi di adattarsi alle 
caratteristiche del singolo campione, ottenendo ottimi risultati in pochissimo tempo. I modelli “control” possono essere utilizzati 
come strumenti di misura in accordo con la normativa DIN EN ISO 9000 ff. 

Tecnologia Innovativa che definisce gli Standard in 
tutto il mondo

Setacciatori a Vibrazione72
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etacciatori con tecnolo ia a i ra ione  
Tutti i setacciatori delle serie AS 200, AS 300 e AS 450 sfruttano il 
potente motore elettromagnetico brevettato da RETSCH (EP 0642844). 
Questo motore sviluppa un movimento tri-dimensionale che viene 
trasferito al campione in maniera omogenea su tutta la super cie del 
setaccio. I vantaggi di questi sistemi sono: elevate capacità di carico, 
elevate ef cienza e tempistiche di setacciatura estremamente brevi. 
Tutto ciò permette ai setacciatori Retsch di avere un’usura molto limitata, 
di conseguenza non necessità di particolare manutenzione.

AS 200 digit con sistema di chiusura 
“standard” e pila di setacci

AS 200 basic con sistema di chiusura “economy” e pila di setacci

25 mm

20 µm

AS 200 basic – Modello base ed economico

Questo modello rappresenta l’alternativa economica della 
serie  r antenendo li standard di alit  ed a fida ilit  
c e contraddistin ono il arc io . sso  dotato di 
i osta ione analo ica dell a ie a di vi ra ione e del te o 
di setacciat ra.

AS 200 digit – per tutti gli utilizzi più comuni

e caratteristic e rinci ali del odello   sono  
impostazione precisa della tempistica di setacciatura tramite 
dis la  di itale  ossi ilit  di i ostare de li intervalli di 
setacciat ra e re ola ione analo ica dell a ie a di vi ra ione.
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Vantaggi
• Setacciatura di tipo 3-D 
• Per setacci fino a 203 mm (8“) Ø 
• Adatto sia per setacciature a secco che ad umido
• Range di misura da 20 m a 25 mm 
• 9 programmi memorizzabili per lavorazioni di routine 

(SOPs)
• Controllo ed impostazione digitale dei parametri di 

setacciatura
• Accelerazione di setacciatura indipendente dalla 

frequenza di alimentazione
• Risultati di setacciatura riproducibili e comparabili in 

tutto il mondo
• Interfaccia integrata
• Motore elettromagnetico brevettato (EP 0642844)
• Bassa rumorosità, non necessita di manutenzione
• In accordo con la normativa DIN EN ISO 9000 ff

Video su www.retsch.it/as200

AS 200 control con Sistema di chiusura “comfort” e pila di setacci

Setacciatura di tipo 
3-D

AS 200 control – Per i più elevati 
Standard di Controllo Qualità

 ara etri dello str ento  t tti i osta ili tra ite 
dis la  di itale  assic rano n  a ie a di vi ra ione 
costante  in rado di arantire ris ltati ri rod ci ili al 

. lteriore caratteristica c e rende nico esto 
setacciatore  c e l accelera ione di setacciat ra  
indipendente dalla frequenza di alimentazione che 

nita alla ossi ilit  di ri-cali ra ione  assic rano 
ris ltati di setacciat ra ri rod ci ili e co ara ili 
in t tto il ondo. insie e di t tte este 
caratteristic e anno si c e il setacciatore   
control risponda a tutti i requisiti richiesti dalla 
nor ativa     .

Tutti i parametri di setacciatura – ampiezza di vibrazione, 
tempo ed intervallo – vengono impostati tramite display 
digitale rendendo le operazioni con AS 200 control facili e 
veloci. Altra utile funzionalità è la possibilità di memorizzare 
no a 9 programmi per setacciature di routine. In ne, grazie 

al software opzionale EasySieve® ed all’interfaccia integrata, 
è possibile collegare il setacciatore al PC, consentendo 
all’operatore di elaborare i dati ottenuti durante il processo 
di setacciatura.

25 mm

20 µm
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AS 300 control – disegnato per 
setacci fino a 315 mm Ø

l setacciatore   a li stessi vanta i 
dell   control a  dise nato er setacci con 
dia etro fino a   ornendo na s erfice di 
setacciat ra di circa  volte i  rande. Un secondo 
vantaggio è l’elevatissima capacità di carico massima, 
che permette di processare no a 6 g di campione in 
una sola vagliatura. La possibilità di memorizzare nello 
strumento no a 9 combinazioni parametrali agevola 
considerevolmente il lavoro, in particolare in caso di misure 
ripetute con una certa frequenza. Allo scopo di assicurare 
risultati di setacciatura assolutamente riproducibili, anche 
l’AS 300 control offre la possibilità di impostare, al posto 
dell’ampiezza di oscillazione, l’accelerazione del fondo 
vagliante, un parametro operativo indipendente dalla 
frequenza di rete.

L’ampiezza di oscillazione è controllata da un’unità di misura 
e monitoraggio comandata mediante microprocessore 
e viene regolata in automatico in funzione del carico e 
di eventuali cambiamenti di tensione. L’AS 300 control è 
calibrabile e quindi conforme alle norme DIN EN ISO 9000 
e seguenti per la veri ca di strumenti e mezzi di prova, 
misura e collaudo. Come le altre varianti costruttive 
“control”, anche l’AS 300 control è dotato di un’interfaccia 
integrata per l’utilizzo del software valutativo EasySieve®, 
per controllare, impostare e visualizzare tutti i parametri, 
compresa la documentazione completa del processo di 
setacciatura.

Vantaggi
• Setacciatura con effetto 3D
• Per setacci con Ø fino a 315 mm
• Adatto per setacciatura a secco e ad umido
• Range di misura da 20 micron a 40 mm
• Possibilità di memorizzare fino a 9 programmi (SOPs)
• Impostazione digitale e controllo dei parametri di 

setacciatura 
• Accelerazione indipendente dalla frequenza di potenza
• Risultati di setacciatura riproducibili e comparabili
• Tempi di vagliatura brevi grazie all’ampia superficie 

setacciante e al performante movimento di vagliatura
• Silenzioso ed esente da manutenzione
• In accordo con DIN EN ISO 9000

Video su www.retsch.it/as300
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40 mm

20 µm

considerevolmente il lavoro, in particolare in caso di misure 

L’ampiezza di oscillazione è controllata da un’unità di misura 

Movimento di setacciatura 
tridimensionale

AS 300 control con Sistema di chiusura comfort e pila di setacci 
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Setacciatura

AS 450 control –  
il modello ad elevate prestazioni con 
tecnologia CET 

on il setacciatore   control  etsc  a 
disegnato il primo setacciatore per setacci da 

 e   c e lavora con n ovi ento di 
setacciat ra tridi ensionale.  essere tili ato 
per la setacciatura a secco o ad umido di campioni 
fino a  .   control nisce i vanta i della 
setacciatura elettromagnetica – ampiezza controllata 
con elevata ri rod ci ilit   con il otente otore 

asato s lla tecnolo ia  ontin o s ner  
rans er .

Il potente motore elettromagnetico permette di raggiungere 
un’ampiezza di vibrazione di 2,2 mm e ciò produce risultati 
realistici senza la necessità di effettuare vagliature manuali 
successive per nalizzare il processo di separazione.

Il vibro setacciature AS 450 control soddisfa tutti gli 
standard di comfort di un moderno laboratorio. Tutti i 
parametri come ampiezza di vibrazione, tempo e intervalli 
vengono settati in modo digitale attraverso un apposito 
pannello di controllo. E’ possibile inoltre memorizzare no a 
9 combinazioni di parametri. Come tutti gli strumenti della 
serie “control”, l’AS 450 può essere controllato tramite il 
software EasySieve®.

AS 450 control con sistema di chiusura standard e pila di setacci 

Non necessita di vagliature 
successive!

Vantaggi
• Setacciatura con effetto 3D
• Eccellente efficienza di separazione anche con brevi 

tempi di vagliatura
• Elevata capacit  di carico dei setacci (fino a 25 g) 
• Utilizzabile per setacciatura a secco e ad umido
• Range di misura da 25 micron a 125 mm
• Pila di setacci fino a 963 mm, per setacci da 450 mm Ø 
• Memorizzazione di 9 combinazioni parametriche
• Con pannello di controllo remoto
• Accelerazione indipendente dalla potenza
• In accordo con DIN EN ISO 9000 ff

Video su www.retsch.it/as450

AS 450 basic, pila di 
setacci da 450 mm Ø, 
pannello di controllo 
remoto

Pannello di controllo
remoto (es: montato
su parete) 
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125 mm

25 µm

AS 450 basic – l’alternativa 
economica

esto setacciatore co re n ran e da   a 
  e accetta caric i fino a  . e o e 

a ie a sono i osta ili di ital ente e assic rano 
rocessi ri rod ci ili.

Il setacciatore AS 450 basic è adatto per la setacciatura a 
secco e ad umido e rappresenta la soluzione economica per 
chi vuole setacciare grosse quantità di campioni secchi con 
risultati af dabili.

 setacciatori della serie   sono ro sti odelli da 
pavimento con un pannello di controllo remoto disegnato 

er essere tili ato con setacci di dia etro  . 
Sono adatti per la setacciatura di campioni quali minerali, 

ateriali da costr ione  car one o terreni.

NEW



Accessori e opzioni 

n a ia a a di accessori e o ioni er i setacciatori co leta il orta o lio  er otti i ris ltati 
d analisi.

• Sistemi di chiusura  
con i sistemi di chiusura RETSCH i setacci vengono ssati in modo sicuro, rapido e conveniente al setacciatore. I sistemi di chiusura comfort  
sono solitamente semplici e rapidi da utilizzare. Sono disponibili versioni speciali per la setacciatura ad umido. La gura seguente mostra i 
sistemi di chiusura dell’AS 200 control che possono essere utilizzati anche con AS 200 e AS 400.

Setacciatori a Vibrazione76

Setacciatura
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Sistema di chiusura 
„comfort“

Sistema di chiusura 
„standard“

 

Sistema di chiusura 
„economy“

Sistema di chiusura 
universale ad umido 

“comfort”

Sistema di chiusura 
universale ad umido 

“standard”

• Setacci  
conforme agli standard e prodotto sulla base delle più recenti 
tecnologie. Pila di setacci standard disponibile.

• ccessori er setacci 
Fondi di raccolta, fondi intermedi, anelli intermedi e anelli per 
coperchi.

• ccessori er setacciat ra ad ido 
coperchi con ugelli, fondi di raccolta con scarico, anelli di 
ventilazione.

• Software EasySieve® 
per il controllo, la valutazione e la documentazione di analisi in 
accordo con gli standard.

• i ti er la setacciat ra 
Catenelle per setacci, spazzole, cubi di poliuretano, sfere (es. 
per ridurre l’agglomerazione quando si setacciano pezzature 
< 100 um matenendo la maglia libera).

• Documentazione IQ/OQ  
forniamo documentazione IQ/OQ per setacciatori “control” per 
supportare la certi cazione I /O  presso i clienti.

• Ripartitori di campioni 
risultati signi cativi possono essere ottenuti solo se il campione 
rappresenta il materiale originale. I ripartitori di campioni 
producono parti rappresentative di campione e assicurando 
analisi riproducibili.

• Bagni ad ultrasuoni ed essiccatori 
adatti per una pulizia accurate dei setacci e per un rapido e 
delicato essicamento dei campioni e dei setacci.

Sistema di chiusura „comfort“   
L’analisi della setacciatura inizia con il caricamento del setacciatore e 
il ssaggio del coperchio sopra la pila di setacci. Specialmente uando 
bisogna setacciare molti campioni al giorno, la semplice e rapida 
maneggevolezza del sistema di chiusura rappresenta un ulteriore 
vantaggio. Il sistema di chiusura RETSCH “comfort” è stato sviluppato 
su questo pensiero. Il caricamento dei setacci o la sostituzione 
avviene facilmente senza l’utilizzo di viti. I sistemi di chiusura comfort 
sono disponibili per tutti i setacciatori a vibrazione e orizzontali.

Rapido e semplice

1 2
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Setacciatura
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Setacciatori in 
breve

Setacciatori a vibrazione

Modello AS 200 basic AS 200 digit AS 200 control AS 300 control AS 450 basic AS 450 control

 
lica ioni Separazione, frazionamento, determinazione granulometrica

Materiale in ingresso Polveri, sospensioni, materiali granulari

Dati tecnici

Range di misura* 20 µm – 25 mm 20 µm – 25 mm 20 µm – 25 mm 20 µm – 40 mm 25 µm – 125 mm 25 µm – 125 mm

otto  carico a .  3 g 3 g 3 g 6 g 15 g 25 g

a . n ero di ra ioni otteni ili 9 / 17 9 / 17 9 / 17 9 / 17 11 / 8 13 / 9 

Peso massimo della pila di setacci 4 g 4 g 6 g 10 g 50 g 50 g

Parametri di setacciatura 
odifica ili

Ampiezza analogico  
0 – 3 mm

analogico  
0 – 3 mm 

digitale  
0,2 – 3 mm

digitale  
0,2 – > 2,2 mm

digitale  
0 – > 2 mm

digitale  
0,2 – > 2,2 mm

Accelerazione *** – – 1,0 – > 15,1 g 1,0 – > 10,0 g – 1,0 – > 11,0 g

Tempo analogico  
1 – 60 min

digitale  
1 – 99 min

digitale  
1 – 99 min

digitale  
1 – 99 min

digitale  
1 – 99,9 min

digitale  
1 – 99 min

Intervallo operativo – 10 s ( sso) 10 – 99 s 10 – 99 s 10 s ( sso) 10 – 99 s

ro ra i e ori a ili s – – 9 9 1 9

Movimento prodotto setacciato circolare orizzontale con colpo verticale

tili a ile er setacciat ra ad 
umido 3 3 3 3 3 3

Interfaccia seriale – – 3 3 – 3

on certificato di colla do  
ossi ile cali ra ione – – 3 3 – 3

Dati tecnici

etacci tili a ili 100 mm – 203 mm 100 mm – 315 mm 400 mm – 450 mm

lte a ila di setacci Fino a 450 mm Fino a 450 mm Fino a 830 mm Fino a 963 mm

    400 x 230 x 350 mm 400 x 235 x  
400 mm

680 x 280 x  
680 mm

714 x 435 x  
658 mm

Peso netto ca. 30 g ca. 35 g ca. 140 g ca. 200 g

i  in or a ioni s www.retsc .it  
as200

www.retsc .it
as200

www.retsc .it
as200

www.retsc .it
as

www.retsc .it
as

www.retsc .it
as

  *dipendente dal materiale da setacciare e dalla pila setacci utilizzata   **dipendente dalle dimensioni dei setacci utilizzati   ***(1 g = 9,81 m/s2)

Caffè Terreni 

Campioni tipici

I setacciatori a vibrazione vengono utilizzati per l’analisi 
granulometrica di campioni come materiali da costruzione, 
terreni, prodotti chimici, sabbia, caffè, carbone, fertilizzanti, 
polveri metalliche, minerali, semi, detersivo in polvere, clin er 
e molti altri.

...maggiori dettagli sul sito www.retsch.it
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Setacciatura

AS 400 control –  
setacciatore su un unico piano

l setacciatore    control trova i ie o 
nella vagliatura per via secca con setacci analitici 
aventi n dia etro fino a  . ni or it  del 
movimento setacciante circolare orizzontale assicura 
la se ara ione acc rata del ca ione rocessato. 

  control se ara esatta ente ateriali 
a e at ra sia fine sia rossolana  riscontra ili 
tra l’altro nei settori molitura, chimica, laterizi, 
terreni  ind stria del le no e delle aterie lastic e. 
Il movimento vagliante circolare orizzontale 
 articolar ente idoneo alla se ara ione di 

determinati materiali quali i cereali macinati, i trucioli 
di le no e altri rodotti si ili. a nor a    
prescrive la setacciatura con movimento circolare per 
la caratterizzazione e il controllo dei materiali plastici 

ran lati da estr sione .

L’AS 400 control può essere impiegato come strumento di 
prova per il controllo qualità nell’ambito delle norme DIN EN 
ISO 9000 e sgg. Dotato di un azionamento regolato, l’unità 
assicura risultati di vagliatura riproducibili in qualsiasi parte 
del mondo

Tanto il regime di rotazione / l’accelerazione del fondo 
vagliante quanto il tempo di setacciatura richiesti possono 
essere preselezionati, visualizzati e monitorati in modo 
digitale. Lo strumento viene fornito con relativo certi cato di 
collaudo ed è calibrabile. 

AS 400 control con sistema di chiusura “comfort” e pila di setacci

Movimento di setacciatura  
circolare

Vantaggi
• Movimento di setacciatura circolare in accordo con 

DIN 53477
• Per setacci fino a 400 mm Ø
• Range di misura da 45 m a 63 mm
• Semplice utilizzo, design ergonomico
• Silenzioso ed esente da manutenzione
• Impostazione digitale libera dei parametri di processo 

(tempo, velocità, intervallo)
• Possibilità di memorizzare fino a 9 SOPs
• Monitoraggio test su campioni in accordo con DIN EN ISO ff

Video su www.retsch.it/as400

rinci io di n iona ento   
Il movimento circolare orizzontale descritto dal piatto di appoggio 
dell’AS 400 ha un raggio di 15 mm (sec. DIN 53 477). Il regime di 
rotazione, controllato elettronicamente in un range da 50 a 300 giri / 
minuto, può essere regolato in continuo in funzione delle caratteristiche 
del materiale da setacciare. La velocità di rotazione effettiva viene 
visualizzata in modo digitale. Il piatto di appoggio è azionato da un motore 
robusto ed esente da manutenzione che eroga una potenza di 125 Watt. 
Le forze indotte dall’azionamento sono trasmesse mediante un eccentrico.

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.it

63 mm

45 µm
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Setacciatura

AS 400  
in breve

Setacciatori orizzontali

Modello AS 400 control

 
lica ioni Separazione, frazionamento, 

determinazione granulometrica

Materiale in ingresso Polveri, materiali granulari

Dati tecnici

Range di misura* 45 µm – 63 mm

otto  carico assi o 5 g

. assi o di ra ioni 
otteni ili 7 / 9 / 17 

Peso massimo pila di setacci 15 g

ara etric odifica ili

Velocità digitale, 50 – 300 min-1

Tempo digitale, 1 – 99 min

Esercizio intervallato 1 – 10 min

ro ra i e ori a ili 
s 9

Movimento prodotto setacciato Movimento circolare orizzontale

tili a ile er setacciat ra ad 
umido –

Interfaccia seriale 3

on certificato colla do  
cali ra ile 3

Dati tecnici

tili a ile con setacci dia . 100 mm – 400 mm

lte a ila di setacci no a ca. 450 mm

    540 x 260 x 507 mm

Peso netto ca. 0 g

i  in or a ioni s www.retsc .it as

 *dipendente dal materiale da setacciare e dalla pila setacci utilizzata  
**dipendente dalle dimensioni dei setacci utilizzati 

Su richiesta l’unità può essere corredata di senso di 
rotazione permutabile secondo cicli intervallati. Lo strumento 
permette inoltre di memorizzare e richiamare no a 
9 programmi di vagliatura. L’AS 400 control è equipaggiato 
con un’interfaccia integrata per il controllo di tutti i 
parametri di vagliatura tramite il software EasySieve®

L’AS 400 control è uno strumento robusto che, grazie alla 
sua tecnologia avanzata, incontra e soddisfa anche le più 
elevate esigenze. Progettato per alloggiare numerose 
tipologie di setacci analitici con diametri diversi, da 
100 mm a 400 mm (4” a 16”), l’AS 400 control è uno 
strumento polivalente con svariate possibilità applicative. 
Per il ssaggio dei setacci, l’operatore pu  utilizzare anche 
l’affermata comodissima unit  di ssaggio veloce comfort , 
che permette di ancorare la pila di setacci con soli due 
movimenti. Per setacciature occasionali consigliamo invece il 
più economico sistema di bloccaggio “standard”

I sistemi di bloccaggio di AS 200 e AS 300 possono essere 
utilizzati con l’AS 400 per pile di setacci con diametro di 
100 mm, 150 mm, 200/203 mm e 305/315 mm

Accessori e opzioni

www.retsch.it | Copyright © by RETSCH GmbH, Haan

• Sistemi di chiusura

• Setacci 

• i ti er la setacciat ra

• Documentazione IQ/OQ

• Software EasySieve®

• Ripartitori di campioni

• a ni ad ltras oni e essiccatori a letto ido 

FarinaTrucioli di legno

Campioni tipici

Il movimento circolare orizzontale dell’AS 400 control si adatta 
perfettamente alla separazione di campioni come materiali da 
costruzione, trucioli di legno, compost, farina, grani lavorati, 
semi e molti altri.

...maggiori dettagli sul sito www.retsch.it
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Setacciatura

AS 200 tap – automatizzazione 
della setacciatura manuale
l setacciatore    si resta alla va liat ra 

per via secca con setacci analitici aventi un diametro 
di   o re . entre il ovi ento va liante 
circolare orizzontale con colpi verticali simula la 
setacciatura manuale, l’azione meccanica uniforme 
permette di ottenere risultati di vagliatura accurati e 
ri rod ci ili.

Il particolare tipo di movimento setacciante prodotto 
dall’AS 200 tap ha valore di standard nell’ambito di diverse 
norme. Lo strumento è indicato, ad esempio, per la 
vagliatura di prodotti quali il carbone attivo, i diamanti, le 
spezie, le polveri metalliche, le polveri abrasive o il cemento.

L’AS 200 tap è uno strumento molto facile da usare e allo 
stesso tempo straordinariamente sicuro. Il sistema di 
chiusura integrato permette di alloggiare da 7 a 13 setacci 
più il fondo di raccolta. Lo strumento è dotato di un display 
per la visualizzazione e la preselezione digitali del tempo 
di setacciatura in un range da 1 a 99 minuti. Il regime 
di rotazione e il numero dei colpi verticali sono ssi. La 
funzione sussultoria, vale a dire i colpi verticali, può essere 
disattivata. Un interruttore di sicurezza e una protezione 
anti incastro garantiscono all’operatore la massima sicurezza 
d’esercizio.

L’AS 200 tap è dotato di un’interfaccia integrata che 
permette di comandare lo strumento tramite il software 
EasySieve®. 

Movimento orizzontale  

combinato con colpi verticali 

rinci io di n iona ento   ta  
L’AS 200 tap è dotato di un potente motore monofase a corrente alternata 
da 180 Watt. Il piatto di appoggio descrive un movimento vagliante 
circolare orizzontale avente un raggio di 14 mm. Tanto il regime di 
rotazione (280 min-1) quanto il numero dei colpi verticali (150 al minuto) 
sono controllati da un cambio meccanico e restano costanti anche a 
fronte di condizioni di carico particolarmente stressanti.

AS 200 tap con pila di setacci

Vantaggi
• Setacciatura con movimento circolare e colpi verticali
• Per setacci con Ø 200 mm/8“
• Range di misura da 20 micron a 25 mm
• Pila di setacci fino a 350 mm 
• Robusto ed esente da manutenzione
• Impostazione digitale del tempo
• Interfaccia integrata
• Adatto per setacciatura a secco

Video su www.retsch.it/as200tap
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25 mm

20 µm
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Setacciatura

AS 200 tap 
in breve

Setacciatore tap 

Modello AS 200 tap

 
lica ioni Separazione, frazionamento, 

determinazione granulometrica

Materiale in ingresso Polveri, materiali granulari

Dati tecnici

Range di misura* 20 µm – 25 mm

otto  carico assi o 3 g

. assi o di ra ioni 
otteni ili 7 / 13 

Peso massimo pila di setacci 6 g

ara etri odifica ili

Velocità ssa, 2 0 min-1, colpi: 150 min-1

Tempo digitale, 1 – 99 min

Esercizio intervallato –

ro ra i e ori a ili 
s –

Movimento prodotto setacciato circolare orizzontale con colpo 
verticale

tili a ile er setacciat ra ad 
umido –

Interfaccia seriale 3

on certificato colla do  
cali ra ile –

Dati tecnici
Senza cabina di 
insonorizzazione

Con cabina di 
insonorizzazione

tili a ile con setacci dia . 200 mm / 203 mm (8“)

lte a ila di setacci Fino a 350 mm

    700 x 650 x 
450 mm

715 x 760 x 
520  mm

Peso netto ca. 6  g ca. 92 g

i  in or a ioni s www.retsc .it as ta

 *dipendente dal materiale da setacciare e dalla pila setacci utilizzata  
**dipendente dalle dimensioni dei setacci utilizzati 
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L’AS 200 tap è uno strumento robusto ed esente da 
manutenzione. La compatta cabina di insonorizzazione
aiuta a ridurre le emissioni di rumore e assicura la 
conformità CE.

ccessori

• Setacci 

• it rova d re a

• i ti nella setacciat ra

• Documentazione IQ/OQ

• Software EasySieve®

• Ripartitor di campioni

• Bagni ad ultrasuoni ed essicatori

Accessori e opzioni

AS 200 tap con cabina di insonorizzazione e pila di setacci

CementoDiamanti

Campioni tipici

I setacciatori tap vengono utilizzati per la setacciatura di 
molti campioni come carbone attivo, diamanti, spezie, polveri 
metalliche, cemento abrasivo, ecc.

...maggiori dettagli sul sito www.retsch.it
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Setacciatura

AS 200 jet – rapido e delicato 
controllo qualità di polveri fini

l n ovo setacciatore a etto d aria   et  
concepito in particolare per l’analisi di materiali 
leggeri composti da granuli di piccole dimensioni che 
tendono ad a lo erarsi. nit  consente l i ie o 
di setacci con a lie a artire da  icron. a 
setacciatura a getto d’aria non richiede l’impiego di 
ai ti di va liat ra. l te o di va liat ra edio  di 
circa -  in ti.

L’AS 200 jet è stato progettato per l’utilizzo in abbinamento a 
setacci di diametro 203 mm/8”(o 200 mm con adattatore). Il 
getto d’aria generato da un aspiratore industriale può essere 
regolato tramite una regolazione del vuoto manuale. In
opzione il setacciatore può essere equipaggiato con un 
sistema di regolazione del vuoto in automatico.

La funzione “Open Mesh”, tecnica che riduce il numero delle 
particelle che, avendo dimensioni pressoché corrispondenti a 
quelle delle maglie, tendono a ostruirle, permette in questo 
modo di ottenere risultati di separazione eccellenti e assicura 
un grado elevato di riproducibilità.

Il settaggio digitale del tempo di setacciatura e della velocità 
di rotazione dell’ugello avviene semplicemente mediante 
selettore unico. I parametri selezionati sono visualizzati sul 
display gra co. Grazie alla funzione uic  Start, l’operatore 
può avviare la setacciatura a condizioni di routine e senza 
alcun settaggio dei parametri operativi premendo un unico 
pulsante.

rinci io di n iona ento dell   et  
Un sistema di aspirazione connesso al setacciatore genera un grado di 
vuoto interno alla camera di setacciatura e disperde aria fresca attraverso 
un ugello rotante. Attraversando la sottile fessura dell’ugello, il flusso d’aria 
accelera e sof a contro la maglia del setaccio. Sopra la maglia, il getto d’aria 
si distribuisce sulla completa super cie ltrante e si disperde attraversando 
la maglia del setaccio a bassa velocit . uindi le particelle pi  ni sono 
trasportate, attraverso la maglia del setaccio, nell’aspiratore oppure, 
opzionalmente, in un ciclone di raccolta.

AS 200 jet con setacci 

Getto d’aria per disperdere e 
separare

Vantaggi
• Tecnologia a getto d’aria utilizzata per disperdere e 

separare
• Ampio range di misura da 10 micron a 4 mm
• Separazione efficiente e delicata con bervi tempi di 

setacciatura
• Risultati riproducibili mediante funzione “Open Mesh”
• Impostazione parametri digitali (tempo, vuoto, velocità)
• Modalità avvio rapido opzionale
• Velocità di rotazione dell’ugello variabile
• Regolazione automatica del vuoto e del ciclone (in 

opzione)
• Equipaggiabile con i setacci standard RETSCH 
• Esente da manutenzione 
• Possibilità di memorizzare fino a 9 programmi SOPs

Video su www.retsch.it/as200jet

4 mm

10 µm
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Setacciatura

AS 200 jet  
in breve

Setacciatore a getto d’aria

Modello AS 200 jet

 
lica ioni Separazione, frazionamento, 

determinazione granulometrica

Materiale in ingresso Polveri, materiali granulari

Dati tecnici

Range di misura* 10 µm – 4 mm

otto  carico assi o ca. 100 g

Numero massimo di frazioni 
otteni ili 1 (2 con ciclone)

Impostazioni parametri di 
setacciatura

Velocità ugello digitale, 5 – 55 min-1

tempo digitale, 00:01 – 99:59 min

Funzione Open Mesh 10 min-1 ( ssa), +20 , -10 

Vuoto** 2000 – 9999 Pa / 20 – 99 mbar / 
0,3 – 1,45 psi

o ina ione ara etri 
e ori a ili s 9 plus uic  Start

Movimento prodotto setacciato Dispersione tramite getto d’aria 

Interfaccia seriale 3

icali ra ile 3

Dati tecnici

ia etro setacci tili a ili Setacci standard RETSCH  
Ø 200 mm/203 mm (8“)

lte a ila di setacci 1 setaccio 25/50 mm (1“/2“)

    460 x 288 x 305 mm

Peso netto ca. 14 g

i  in or a ioni s www.retsc .it as et

  *dipendente dal materiale da setacciare e dalla pila setacci utilizzata
** utilizzando la regolazione automatic del vuoto

Accessori e opzioni 
• Ciclone con adattatore e 

contenitore di raccolta  
per prolungare la durata dei 
flitri all’interno dell’aspiratore 
e per il recupero della 
frazione di campione che 
passa attraverso il setaccio, 
si consiglia l’utilizzo del 
ciclone opzionale. Il grado 
di separazione dipende dalle 
caratteristiche del campione.

• Regolazione automatica del vuoto 
la regolazione automatica del vuoto permette di controllore 
continuativamente il getto d’aria e di mantenerlo costante. Ciò 
aumenta la riproducibilità dei risultati d’analisi.

• s iratore ind striale

• etacci da   con a lia in acciaio ino

• etacci da   e   con iastra elettro or ata 
 -  

• dattatori e co erc i er setacci 
200 mm Ø x 50 mm e 200 mm Ø x 25 mm

• i ti alla setacciat ra

• Documentazione IQ/OQ 

• Software EasySieve®

• Ripartitori di campioni

• Bagni ad ultrasuoni ed essiccatori
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La con gurazione 
base dell’AS 200 jet 
comprende un regolatore 
manuale del vuoto 
(1), due coperchi 
per i setacci (2), un 
abbattitore di rumore 
(3) e un martelletto in 
gomma

PlasticheSpezie

Campioni tipici

Il setacciatore a getto d’aria si adatta perfettamente 
all’analisi granulometrica di materiali da costruzione, spezie, 
catalizzatori, plastiche, farine, prodotti farmaceutici e molti 
altri.

...maggiori dettagli sul sito www.retsch.it



Setacci 84

Setacciatura

Setacci da 200, 203 mm (8“) di diametro – il più alto 
grado di precisione per risultati d’analisi accurati 

I setacci RETSCH sono costituiti da una solida 
str tt ra in acciaio ad elevata sta ilit  er arantire 
ris ltati di setacciat ra a fida ili. restando olta 
atten ione alle s ecific e ric ieste  la a lia dei 
setacci viene tesa e nita al telaio. incisione laser 
che viene effettuata su ogni singolo setaccio RETSCH 
offre un sistema di etichettatura chiaro ed accurato 
con la co leta traccia ilit .

I setacci analitici sono compatibili con tutta la gamma dei 
prodotti RETSCH e possono essere altresì combinati senza 
dif colt  con la stragrande maggioranza dei vagli forniti 
da altri produttori. Un’ulteriore, importante caratteristica 
dei vagli RETSCH è che ogni setaccio analitico viene fornito 
automaticamente con un report di veri ca o, su richiesta, 
con uno speciale certi cato di ispezione o calibrazione 
conforme alla norma DIN ISO 3310-1. I certi cati di 
calibrazione RETSCH garantiscono una sicurezza statistica 
ancora maggiore e ribadiscono una volta di più la vocazione 
all’eccellenza dell’azienda. 

I setacci RETSCH sono disponibili in varie dimensioni, quelle 
maggiormente utilizzate nei laboratori analitici sono le 
seguenti: 

• 200 x 50 mm, 200 x 25 mm 
• 8“x 2“ (203 x 50 mm), 8“x 1“ (203 x 25 mm).
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Vantaggi
• Telaio in acciaio inox ad elevata stabilità
• Altamente resistente alla corrosione e semplice 

da pulire grazie all’impiego di acciai inossidabili 
fortemente legati

• Misura delle maglie da 20 m a 125 mm
• Eccellente qualità del prodotto grazie alla vasta 

ispezione ottica
• Massima stabilità e perfetta tenuta della pila di 

setacci grazie alle guarnizioni collocate nelle cavità 
per questo scopo

• Ogni setaccio è contrassegnato con un’incisione laser 
che ne permette l’identificazione e la tracciatura in 
maniera univoca

www.retsch.it/sieves

Ispezione al 100%
Misurazione ottica garantita dalla conformità dei 
vostri setacci.

Setacci 200 x 50 mm e 200 x 25 mm



Controllo, valutazione, 
documentazione con EasySieve®

Il software è in grado si controllare in automatico 
le procedure di misura e pesata necessarie – dalla 
registrazione del peso dei setacci alla valutazione dei dati.

Grazie all’intuitivo design del software l’utilizzatore può 
facilmente iniziare il programma di vagliatura ed è guidato 
nel processo fase dopo fase. Inoltre, l’abbondanza di 
possibilità di valutazione dei dati disponibili permettono una 
assoluta flessibilit  rispetto agli obbiettivi individuali.

Accessori per setacci 85
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Setacci di diametro  
100, 150, 305, 315, 400 e 450 mm

• Esecuzione conforme a norma di fondi vaglianti, 
intelaiature e diciture

• Controllo uintuplo, con certi cazione della ualit

• Conforme alle normative DIN ISO, ASTM, BS

• Su richiesta con certi cato di ispezione o calibrazione 
individuale in accordo con le norme ISO 9000 e sgg. 
per la veri ca di strumenti e mezzi di prova, misura e 
collaudo

• Setacci in acciaio inox, da 20 m a 125 mm

• Disponibili anche con piastra forata circolari o quadrati

• ccessori er setacci  
fondi di raccolta, fondi di raccolta con scarico, fondi intermedi, 
anelli intermedi, anelli ventilati e coperchi per setacci. 

• i ti alla setacciat ra  
catenelle per setacci, spazzole, cubi di poliuretano, sfere.

• Pila di setacci  
può accogliere fino a 10 setacci da 200/203 mm Ø.

• Bagni ad ultrasuoni ed essiccatori 
per la pulizia di setacci e per uno rapido e delicate essicamento dei 
campioni e dei setacci.

• Ripartitori di campioni 
per l’estrazione di quantità di campione rappresentative.

Accessori e opzioni 

Un’ampia gamma di accessori permette perfette analisi di setacciatura.

www.retsch.it | Copyright © by RETSCH GmbH, Haan
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Analizzatori Granulometrici Ottici

Analisi Granulometrica

analisi ad i a ine dina ica  no dei etodi i  acc rati er la is ra ione 
della ran lo etria e della or a di o ni sin ola articella. ssa ra resenta n 
ormai consolidata alternative alla setacciatura tradizionale ed alla diffrazione laser 

arantendo er  ris ltati s eriori in ter ini recisione  ri rod ci ilit  e er il n ero 
di in or a ioni conten te nel ran e tra   e  . anali atore  

  in rado di is rare rodotti ran lari fino a  . l   invece  
articolar ente adatto all analisi di olveri fini e sos ensioni fino a  . 

Analisi granulometrica e di forma ad immagine Dinamica

CAMSIZER® P4 – Analisi Granulometrica di prodotti granulari

l   di  ec nolo   n anali -
zatore granulometrico ad Immagine Dinamica dalle 
elevate performance il quale, grazie alla tecnologia a 

o ia a era   in rado di is rare sia la ran lo-
etria c e la or a di olveri e rodotti ran lari.

La Tecnologia brevettata a Doppia Camera, fornisce la 
risoluzione richiesta per la determinazione granulometrica di 
campioni solidi in un range da 20 µm a 30 mm. Il CAMSIZER 
P4 è in grado di offrire in pochi minuti un’elevata quantità 
di informazioni relative alle caratteristiche delle particelle 
misurate. Inoltre, i risultati di tali analisi, sono compatibili 
al 100 % con le analisi effettuate con i canonici setacci. 
L’insieme di queste caratteristiche rendono il CAMSIZER P4 
una perfetta alternativa alla setacciatura tradizionale.

• Analisi granulometrica ad imagine dinamica con 
tecnologia brevettata a Doppia Camera (in accordo con la 
normativa ISO 13322-2)

• Ampio Range di misurazione da 20 m a 30 mm
• Analisi granulometrica dettagliata 
• Possibilità di analisi della forma delle particelle (es. per 

rilevare agglomerati o contaminanti)
• Af dabile rilevamento automatico di particelle oversize
• Tempistiche di misurazione molto brevi (2/3 minuti)
• Risultati in tempo reale (analisi di circa 60 immagini)
• Elevata precisione ed af dabilit  dei risultati
• Misurazioni compatibili al 100 % con i risultati ottenuti da 

semplici setacciature
• Semplicità di utilizzo
• Misurazioni non distruttive
• Calibrazione eseguibile in pochi secondi
• Opzioni: Auto Campionatore, versione online

Misurazione di  
prodotti granulari 

da 20 µm a 30 mm

CAMSIZER P4 

30 mm

20 µm

Misurazione di polveri ni,  
granulari e sospensioni

da 1 m a  mm

7 mm

1 µm

CAMSIZER XT con modulo X-Jet per dispersione con aria compressa

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.it
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Analizzatori Granulometrici Ottici

Analisi Granulometrica

CAMSIZER® 
in breve

Analisi Granulometrica ottica

Modello CAMSIZER® P4 CAMSIZER® XT

lica ione Analisi granulometrica e di forma delle particelle ad immagine dinamica

Materiale in ingresso secco, granulare Polveri ni, granulari, sospensioni

Dati tecnici

Range di Misurazione 20 µm – 30 mm 1 µm – 3 mm (extendable to 7 mm max.)

Principio di Misurazione Analisi ad imagine dinamica con tecnologia brevettata a 
Doppia Camera (in accordo con la normativa ISO 13322-2)

Analisi ad imagine dinamica con tecnologia brevettata a 
Doppia Camera (in accordo con la normativa ISO 13322-2)

Tempistiche di Misurazione ca. 2 – 3 min* ca. 1 – 3 min*

Measurement 60 immagini/s, ca. 1300 pixels > 250 immagini/s, ca. 1300 pixels

Dati tecnici

    ca. 650 x 850 x 350 mm ca. 580 x 850 x 570 mm

Peso netto ca. 40 g ca. 50 g

i  in or a ioni s www.retsc .it ca si er www.retsc .it ca si er t

*tempi medi

CAMSIZER® XT – Per il Controllo Qualità di Polveri Fini e Sospensioni 

   lo str ento adatto er il controllo 
alitativo di olveri fini  rodotti ran lari e sos en-

sioni  in n ran e da   a  . a tecnolo ia a o -
ia a era  la stessa tili ata er il   

otti i ata er  er l analisi di articelle fini.

Con il CAMSIZER XT è possibile utilizzare tre opzioni di 
dispersione: modulo X-Change: ideale sia per sospensioni che per 
polveri non agglomerate analizzati in “caduta libera” (chiamato 
anche modulo X-Fall) - modulo per dispersione a secco (modulo 
X-Jet) il quale disperde le particelle agglomerate attraverso 
un ugello a pressione regolabile - in ne  possibile analizzare 
particelle in sospensioni (modulo X-Flow). CAMSIZER XT può 
essere utilizzato quindi per l’analisi di qualsiasi tipo di materiale.

• Analisi granulometrica ad immagine dinamica con 
tecnologia brevettata a Doppia Camera (in accordo con la 
normativa ISO 13322-2)

• Ampio Range di misurazione da 1 m a 3 mm
• Nuovo Sistema di tipo ottico a led ad alta risoluzione in 

grado di garantire una nitidezza eccellente
• Af dabile rilevamento automatico di particelle oversize  e 

“undersize”
• Possibilità di analisi della forma delle particelle
• Tempistiche di misurazione molto brevi (da 1 a 3 minuti)
• Eccellente Riproducibilità
• Modulo “X-Change” per dispersioni a secco e ad umido
• Misurazioni compatibili al 100 % con i risultati ottenuti da 

semplici setacciature o da analisi con tecnologia Laser

www.retsch.it | Copyright © by RETSCH GmbH, Haan
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Plastiche

Campioni tipici

  Zucchero, fertilizzanti, cibi, campioni 
farmaceutici, catalizzatori, abrasivi, granuli plastici ed estrusi, 
sabbia, polveri metalliche, sedimenti e molti altri.

  Polveri ni e granulari come cibi, caff , prodotti 
farmaceutici, polveri metalliche, abrasivi, prodotti chimici, 
materiali da costruzione, ceramiche, legno ed alter bre, 
sospensioni e molti altri.

...maggiori dettagli sul sito www.retsch.it
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Punti chiave della setacciatura

Quando le dimensioni contano
er la caratteri a ione di rodotti s si  la conoscen a della loro distri ione ran lo etrica ris lta essen iale  

in anto essa in en a in aniera deter inante le s e ro riet  fisico c i ic e  co e ad ese io la sol ilit  
la idit  o le s e caratteristic e s erficiali. ella a ior arte delle ind strie la setacciat ra tradi ionale 
ra resenta lo standard er la rod ione ed il controllo alit  di olveri e ran li. ra i vanta i della setacciat ra 
sono da sottolineare la acilit  di tili o  i costi decisa ente conten ti  la ossi ilit  di se arare o ni sin ola 
ra ione  ris ltati recisi e ri rod ci ili in oc issi o te o. ertanto anc e la setacciat ra  da considerarsi n 
etodo assol ta ente attendi ile in ter ini di analisi ran lo etrica  c e er  a ca sa delle diverse tecnic e di 
is ra ione tili ate ris etto alla di ra ione laser o all i a ine dina ica  ornisce ris ltati di erenti.

er arantire n elevato rado di ri rod ci ilit  ed a fida ilit  setacciatori  setacci e relativi accessori  devono 
tassativa ente soddis are le nor ative standard na ionali ed interna ionali.

 

Il termine “qualità” di un prodotto descrive la conformità 
o meno di note proprietà dello stesso accertate tramite 
test speci ci. Un prodotto pu  essere de nito di alta 
qualità quando in seguito ad accurati test i valori delle 
proprietà analizzate rientrano in determinate tolleranze. La 
granulometria e la distribuzione granulometrica svolgono 
uindi un ruolo determinante sulle propriet  siche e 
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chimiche dei materiali determinando la qualità del prodotto 
nito. Di seguito alcuni esempi di propriet  che vengono 

influenzate dalla distribuzione granulometrica

• Resistenza del Calcestruzzo
• Gusto del Cioccolato
• Solubilità delle pillole
• Solubilità del detersivo in polvere 

Questi esempi ci fanno capire quanto sia importante 
conoscere la distribuzione granulometrica, in particolare 
nell’ambito del controllo qualità di processi produttivi. Se 
la distribuzione granulometrica cambia durante il processo 
produttivo, anche le proprietà del prodotto e quindi la qualità 
dello stesso, cambieranno di conseguenza.

Di seguito altri esempi tratti dalla vita quotidiana mostrano 
come la distribuzione granulometrica e le proprietà dei 
prodotti siano strettamente correlate: 

• Se le particelle di ca  acinato sono troppo 
grossolane, gli aromi in esso contenuti non riusciranno 
a disciogliersi completamente in acqua calda, di 
conseguenza il gusto del caffè non può svilupparsi 
pienamente. Se invece viene macinato troppo ne, le 
fragranze e gli aromi amari vengono si discioglieranno in 
maniera eccessiva, alterando il gusto del caffè.

• arte e aste a rasive necessitano di agenti abrasivi 
con una distribuzione granulometrica particolarmente 
stretta. Se queste particelle sono troppo grossolane, la 
carta/pasta pu  lasciare graf  profondi nella super cie 
trattata  se troppo ne invece il loro effetto pu  risultare 
impercettibile e quindi inutile. 

• iltri ai car oni attivi, ad esempio nelle maschere 
respiratorie, per assorbire ef cacemente pericolosi 
solventi organici dall’aria, necessitano di un’ampia 
super cie di reazione. Se le particelle nel ltro sono 
troppo grossolane, una neutralizzazione ef cace dei 
vapori nocivi non risulta possibile. Se le particelle sono 
troppo ni, la permeabilit  dell’aria risulta ridotta.
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Propriet  del prodotto de nite

Conformità

Determinate proprietà del prodotto

Carboni attiviCarboni attivi

Carta/Pasta abrasiva

Caffè

Il ruolo della setacciatura nel controllo qualità



Punti chiave della setacciatura

Metodi di setacciatura 

a setacciat ra ovi enta il ca ione  c e va ad i attare il setaccio  co arandolo all a ert ra della a lia.
a ro a ilit  c e il ca ione assi attraverso la a lia  deter inata dal ra orto tra l a ert ra dei ori del 

setaccio e le di ensioni  la or a e la re en a di i atto del ca ione.

Frazione granulometrica
La setacciatura viene effettuata con una maglia di un 
setaccio di una determinata dimensione, utilizzata per 
determinare la percentuale di grandezza, al ne di avere 
un’idea generale delle caratteristiche del campione.

nalisi ran lo etrica tili ando n set di setacci
Se vengono richieste più frazioni, è necessario utilizzare un 
set di setacci. I setacci vengono impilati in modo crescente 
rispetto alle dimensioni della maglia dal basso verso l’alto. Il 
campione viene poi posizionato sul setaccio posto più in alto 
e separato in più frazioni dal processo di setacciatura.

Range di misura di diversi metodi di setacciatura

 1 nm 10 nm 100 nm 1 µm 10 µm 100 µm 1 mm 10 mm 100 mm 1 m

20 µm                                             20 mm

                                                               

Setacciatore a getto d’aria

Setacciatore con setacci – umido

Setacciatore con setacci – secco 

10 µm    200 µm

Setacciatura con un set di setacci  

per determinare la  

distribuzione granulometrica
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Selezione del metodo di setacciatura
Il metodo di setacciatura appropriato dipende molto dal 
grado di nezza nale del campione ( g. 1). La setacciatura 
a secco è il metodo migliore per granulometrie tra 40 um 
e 125 mm. Tuttavia il campo di misura viene limitato dalle 
proprietà del campione, come la tendenza ad agglomerarsi, 
la densità o la carica elettrostatica. 

La setacciatura ad umido estende il range di misura no 
a 20 um. Se non è possibile effettuare la setacciatura ad 
umido, il setacciatura a getto d’aria è l’alternativa che 
permette di raggiungere nezze nali sotto ai 10 um.

www.retsch.it | Copyright © by RETSCH GmbH, Haan
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etacciat ra a vi ra ione
Il campione viene fatto rimbalzare dalle vibrazioni del setaccio per poi cadere 
sulla maglia. L’ampiezza indica l’altezza di vibrazione verticale del setaccio. 
Con la setacciatura a vibrazione, il campione è soggetto ad un movimento 
tridimensionale, vale a dire un movimento circolare sovrappone il movimento 
di lancio verticale. Il risultato è la dispersione del campione in modo uniforme 
sulla super cie del setaccio, la particella prende cos  un nuovo orientamento 
permettendole di passare attraverso la maglia del setaccio. Con i setacciatori 
RETSCH della linea “control” è possibile impostare digitalmente l’ampiezza e la 
durata della setacciatura. Durante il processo di setacciatura, un’unità di controllo 
integrata esegue un continuo confronto tra i valori di ampiezza impostati e quelli 
reali, questo assicura processi di setacciatura riproducibili in accordo con le 
normative standard come la DIN EN ISO 9000 (Vedi pagina 97 per setacciatura ad 
umido).

Setacciatura orizzontale 
In un setacciatore orizzontale i setacci si muovono a cerchi orizzontali su 
un piano. I setacciatori orizzontali sono usati principalmente per campioni 
aghiformi, piatti, lunghi e brosi. Grazie al movimento di setacciatura planare, la 
maggior parte del campione mantiene il proprio orientamento sul setaccio. 

Setacciatura tap
In un setacciatore orizzontale tap, il movimento circolare è sovrapposto da 
colpi verticali. I setacciatori tap sono speci ci in diversi standard per l’analisi 
granulometrica. Il numero di rapporti tra il campione e l’apertura del setaccio è 
minore nella setacciatura tap rispetto alla setacciatura a vibrazione (2,5 s-1 as 
compared to ~50 s-1), ciò comporta tempi di setacciatura più lunghi. D’altra parte, 
i colpi verticali danno al campione un maggiore impulso che per alcuni campioni 
comporta una separazione pi  ef ciente. Con campione di bassa intensit , 
comun ue, la nezza ottenuta con la setacciatura tap  minore. 

Setacciatura a getto d’aria
Il setacciatore a getto d’aria viene utilizzato per singole setacciature, per 
questo viene richiesto l’utilizzo di un solo setaccio per ogni processo. Il setaccio 
stesso non viene movimentato durante la setacciatura. Il campione sul setaccio 
viene disperso attraverso un getto d’aria rotante: un aspiratore connesso al 
setacciatore genera un vuoto all’intero della camera e disperde aria fresca 
attraverso un ugello rotante. Attraversando la sottile fessura dell’ugello, il 
flusso d’aria accelera e sof a contro la maglia del setaccio. Sopra la maglia, 
il getto d’aria si distribuisce sulla completa super cie ltrante e si disperde 
attraversando la maglia del setaccio a bassa velocità. Quindi le particelle più 
ni sono trasportate, attraverso la maglia del setaccio, nell’aspiratore oppure, 

opzionalmente, in un ciclone di raccolta. La granulometria ottenuta con la 
setacciatura a getto d’aria viene determinata dal peso del campione prima 
e dopo la setacciatura. Se è richiesta una curva granulometria, la procedura 
continua utilizzando altri setacci di diverse misure. La nezza nale pi  grossa 
ottenuta viene posta su un altro setaccio e setacciata nuovamente.

durata della setacciatura. Durante il processo di setacciatura, un’unità di controllo 

normative standard come la DIN EN ISO 9000 (Vedi pagina 97 per setacciatura ad Principio  
setacciatura a  
vibrazione

Principio  
setacciatura  
orizzontale

Principio  
seacciatura tap

Principio setacciatura a getto d’aria
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Procedure della setacciatura

er ottenere ris ltati di setacciat ra ri rod ci ili   necessario c e t tti i rocessi ven ano ese iti con str enti 
recisi ad a fida ili setacciatori  ilance . l so tware val tativo as ieve® riduce notevolmente il tempo necessario 
er re istrare e val tare i dati  inoltre contri isce a ini i are li errori dati dal tras eri ento dei dati.

analisi della setacciat ra co rende le se enti asi

• campionamento 
• divisione del campione (se richiesta)
• selezione dei setacci adatti
• processo di setacciatura 
• recupero del materiale 
• valutazione dati
• pulizia ed essiccamento setacci 

Fig. 2: campionamento casuale: tre setacci forniscono tre diversi 
risultati

Campionamento / divisione del campione 
L’importanza del campionamento viene dimostrata nella 
gura 2  anche se l’analisi viene avviata correttamente, il 

campionamento casuale conduce a risultati diversi che non 
sono riproducibili anche se i campioni derivano dallo stesso 
materiale. Nell’esempio la differenza tra la frazione da 1 mm 
e quella da 2 mm è di circa il 20%.

Pertanto, è necessario che il campionamento venga 
processato con la massima cura. Un requisito fondamentale 
per l’analisi riproducibile è l’estrazione di una parte 
di campione rappresentativo dal materiale originale. 
Rappresentativo signi ca che le propriet  del campione, in 
caso di analisi granulometrica, sono identiche al materiale in 
origine.

Il campionamento di grosse quantità di materiale sfuso, 
come da carichi navali o ferroviari, pu  risultare dif cile. 
Per ottenere una parte di campione rappresentativa è 
necessario estrarre il campione da più parti e miscelarlo. È 
possibile utilizzare ripartitori di campioni professionali con 
deviazioni standard marginali per uesto processo ( g. 3).

Un campione da laboratorio è spesso più grande della 
quantità di campione che un setacciatore può processare. La 
quantità massima da processare dipende da diversi fattori 
come il numero di setacci e la dimensione delle maglie, dalla 
dimensione del campione in entrata e dall’ampiezza della 
distribuzione del campione. La normativa DIN 66165 fornisce 
maggiori dettagli, es. la quantità massima di campione che 
dovrebbe rimanere su un decimetro quadrato di setaccio.

 
Fig. 3: errori di campionamento qualitativi (deviazioni standard) di 
diversi metodi di campionamento

Deviazione standard

B

C

D

 i artitori di ca ione  
     rotanti PT 100

 ivisori di ca ione an ali 
 artat ra
 a iona ento cas ale
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Esempio: per il lotto massimo ed il carico massimo di un setaccio da 
200 mm (in accordo con la normativa DIN 66165)

IMPORTANTE: per una setacciatura è fondamentale avere che almeno una frazione completa del campione, proveniente dalla 
ripartizione

Calcolo del carico del setaccio 
Il carico su un setaccio con maglia da 1 mm, per 
esempio, non può essere superiore a 20 cm3 per 
decimetro quadrato, per un setaccio da 200 mm a 
63 cm3. e per un setaccio da 400 mm 252 cm3. Il lotto 
massimo non dovrebbe eccedere del doppio del carico, 
cioè un setaccio da 200 mm con maglia da 1 mm non 
dovrebbe essere caricato più di 126 cm3 di campione. 
Moltiplicando questi valori con la densità del campione 
sfuso, si può ottenere la massa corrispondente.

Analisi granulometrica passo per passo
• selezione del setaccio e del fondo di raccolta 
• accertare la tara del setaccio e del fondo di raccolta*
• impilare i setacci in ordine crescente sul fondo
• pesare il campione e posizionarlo nel setaccio posto più 

in alto (con la maglia più larga), osservando il carico 
massimo*

• posizionare la pila di setacci con il campione sul 
setacciatore e ssarli

• impostare ampiezza e tempo di setacciatura*
• iniziare l’analisi granulometrica*
• quando la setacciatura è terminata pesare ogni setaccio e 

fondo con la relativa frazione di campione*
• determinare la massa e la percentuale di ogni frazione*
• valutazione*

*il software valutativo EasySieve® registra automaticamente il peso e consente una 
valutazione rapida e semplice dell’analisi granulometrica. Tutti i setacciatori RETSCH 
della serie “control” possono essere controllati dal software EasySieve®.

Recupero del campione
Quando l’analisi granulometrica è terminata il campione viene recuperate dai setacci. Il fatto che la setacciatura fornisca singole 
frazioni  un grosso vantaggio rispetto ai sistemi di misura ottici. Le frazioni non sono solo valori analitici ma esistono sicamente.

Selezione dei setacci 
La selezione dei setacci dipende dalla quantità di campione, ma anche dalla distribuzione granulometrica. La misura della maglia 
di una pila di setacci potrebbe coprire l’intero range di dimensioni del campione a intervalli regolari. Più ampio è il range di 
dimensioni del campione, maggiore è il numero di setacci da utilizzare. Standard adeguati possono aiutare a determinare le 
dimensioni delle maglie più adatte.

Dimensione maglia a . atc
sovraccarico massimo 

consentito

25 µm  14 cm3 7 cm3

45 µm 20 cm3 10 cm3

63 µm 26 cm3 13 cm3

125 µm 38 cm3 19 cm3

250 µm 58 cm3 29 cm3

500 µm 88 cm3 44 cm3

1 mm 126 cm3 63 cm3

2 mm 220 cm3 110 cm3

4 mm 346 cm3 173 cm3

8 mm 566 cm3 283 cm3

Un carico corretto dei setacci assicura 

risultati riproducibili!

iste a ione dei setacci ese io
La maglia dei setacci decresce dall’alto al basso
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Setacci
Peso 
netto

Peso prima 
della 

setacciatura differenza
percentuale  

p
distri ione 
comulativa  

Q  

Fondo 501 505,5 4,5 3 3

45 253 259 6 4 7

63 268 283 15 10 17

140 298 328 30 20 37

250 325 373 48 32 69

500 362 384,5 22,5 15 84

1.000 386 401 15 10 94

2.000 406 412 6 4 98

4.000 425 428 3 2 100

= 150 g = 100 %

Esempi di risultati analitici

Valutazione dei dati 
Dopo che la massa e le percentuali delle single frazioni vengono accertate, vengono valutati i dati. Questo può essere effettuato 
manualmente o con l’aiuto di un software af dabile come il RETSCH’s EasySieve®.

La differenza tra il peso del campione originale e le singole frazioni cumulate viene chiamato scarto di setacciatura. In accordo 
con la normativa DIN 66165 il processo di setacciatura può essere ripetuto se lo scarto è maggiore dell’1%. 

Frazione granulometrica
In alcuni casi pu  essere suf ciente determinare la 
percentuale di sovraccarico o sotto carico del campione. 
Questo metodo di setacciatura serve come orientamento, 
es. per valutare i risultati di un processo di riduzione. 
Per ottenere la frazione granulometrica, un setaccio con 
una maglia de nita ed il relativo fondo vengono messi in 
movimento; un parte dell’intero processo è comparabile 
alla setacciatura con un set di setacci. 
La frazione granulometrica viene utilizzata anche con la 
setacciatura a getto d’aria. 

Le frazioni di massa percentuale sono visualizzati gra camente come istogrammi ( g. 4). L’esempio mostra la maggiore frazione 
(p3) con il 32% nell’intervallo di dimensioni tra 250 e 500 micron. Sommando le frazioni individuali e l’interpolazione tra i punti di 
misura si ottiene la curva cumulativa di distribuzione Q3.

La curva cumulative in gura 6 pu  essere interpretata come segue  Il valore corrispondente alle particelle con dimensione 
250 m sull’asse y  36 . Ci  signi ca che il 36  del campione ha dimensioni inferiori ai 250 m. Per determinare la 3 media 
(50) della distribuzione, la granulometria corrispondente (330 m) pu  essere letta sull’asse x, il che signi ca che il 50  del 
campione  minore o uguale a 330 m. Lo stesso metodo  applicato per determinare i risultati per differenti valori di x( 3) e 
Q3(x).

IMPORTANTE: La vagliatura si concentra sul diametro equivalente delle particelle. Se le particelle non sono sferiche ma, per 
esempio allungate, queste possono passare verticalmente attraverso il setaccio nel caso impattino con la giusta angolazione.
Perciò è possibile che un frazione di particelle delle dimensioni comprese tra 250 e 500 µm possa contenere anche particelle 
più lunghe di 500 µm. In questi casi il metodo consigliato è la setacciatura orizzontale.
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Fig. 4: Istogramma di ogni singola 
frazione

Fig. 5: Istogramma con curva di 
distribuzione cumulativa

Fig. 6:Curva di distribuzione cumulativa 
con percentuali di riferimento
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Pulizia dei setacci 
I setacci sono strumenti di misurazione che dovrebbero 
essere trattati con cura prima, durante e dopo la 
setacciatura. 

• In nessun modo è opportuno forzare il campione 
attraverso le maglie del setaccio durante il processo di 
setacciatura. Anche solo una leggera spazzolatura del 
materiale – in special modo per uelli molto ni – pu  
comportare una variazione della maglia e danneggiare il 
setaccio. 

 
• Terminata la setacciatura, è possibile rimuovere il 

campione capovolgendo il setaccio e picchiettando 
leggermente sul piano di appoggio.

• I setacci con maglia superiore ai 500 micron possono 
essere ef cacemente puliti a secco o ad umido con una 
spazzolina con setole in materiale plastico.

• Setacci con una dimensione della maglia sotto i 
500 micron dovrebbero essere generalmente puliti in un 
bagno ad ultrasuoni. L’alta intensità degli ultrasuoni aiuta 
a rimuovere le particelle di dimensione vicina a quella 
della maglia del setaccio. 

• Si raccomanda di utilizzare acqua con l’aggiunta di un 
detergente tensioattivo standard. 

    La pulizia con bagno ad ultrasuoni solitamente 
richiede 2 – 3 minuti. Al termine i setacci devo essere 
accuratamente risciacquati con acqua ed asciugati. 

• Non è generalmente raccomandato utilizzare un acido 
forte. Solo in casi eccezionali è accettabile usare 5% 
di acido acetico o la soluzione di carbonato di sodio per 
rimuovere le particelle pi  ni dalla maglia del setaccio. 
Dopo tale pulizia i setacci devono essere risciacquati il più 
accuratamente possibile con acqua per rimuovere tutti i 
possibili residui che possono causare corrosione. 

Asciugatura dei setacci
Essiccatori di varie dimensioni possono essere utilizzati 
per asciugare i setacci. E’ raccomandabile non superare la 
temperatura di 0 C. Temperature maggiori potrebbero 
deformare il setaccio, soprattutto per quelli con rete 
metallica molto ne  di conseguenza, la tensione originale 
della maglia del setaccio potrebbe ridursi il che comporta 
una setacciatura meno ef ciente.

L’essiccatore a letto fluido RETSCH TG 200  particolarmente 
ef cace nell’asciugare i setacci con diametro di 200/203 mm. 
I setacci umidi sono impilati e un flusso d’aria preriscaldato 
e variabile flussa attraverso la pila di setacci accelerando il 
processo di asciugatura. Dopo soli 3 – 5 min i setacci sono 
asciutti e pronti per essere utilizzati di nuovo.
Prima di pulire o asciugare i setacci, le guarnizioni in plastica 
o gomma devono essere rimosse. 

Il corretto utilizzo, pulizia, asciugatura e stoccaggio dei 
setacci assicurano una lunga durata e accuratezza.

Essiccatore rapido TG 200

Bagno ad ultrasuoni UR 3
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Ottimizzazione del tempo e velocità/ampiezza della setacciatura 

 ara etri ideali relativi al te o e alla velocit a ie a  di endono dal ateriale da setacciare. esto a n 
in en a cr ciale s i ris ltati della setacciat ra.

Normalmente, standard nazionali e internazionali cos  come regolamentazioni interne forniscono molte informazioni speci che 
sulle analisi di setacciatura e i loro corrispondenti parametri. Se queste informazioni basilari non possono essere ottenute, i 
parametri di tempo e ampiezza devono essere determinati sperimentalmente.
 

Q  

AMP-2
AMP-0.5
AMP-1.2

Sabbia di silice / tempo di setacciatura: 5 min.

 µm]Granulometria
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Fig. 8:  Movimento delle particelle in funzione setaccio 
 Gra co blu  particella in risonanza con il fondo del setaccio 
 Gra co rosso  particella caduta troppo rapidamente 
 Gra co giallo  particella lanciata troppo in alto

Fig.   Influenza delle diverse ampiezze sui risultati della setacciatura 

La gura  mostra l’influenza dell’ampiezza sui risultati 
della setacciatura. Sono state effettuate tre prove: la sabbia 
di silice è stata setacciata per 5 minuti con ampiezze da 
0,5 mm, 1,2 mm e 2 mm. La maggiore quantità di particelle 
al di sotto della dimensione del setaccio si ottiene con un 
ampiezza di 1,2 mm (più del 30% del totale del campione 
è contenuta nella frazione ottimale <35 micron). C’è una 
semplice spiegazione per questo risultato: l’ampiezza 
è troppo bassa, Se le particelle non sono abbastanza 
distanti dal limite in altezza del setaccio, esse non possono 
muoversi liberamente e sull’intera area del setaccio. Se 
invece l’ampiezza è troppo elevata, le particelle verranno 
scagliate tropo in alto e avranno meno possibilità di passare 
attraverso le maglie del setaccio. 

L’effetto della ampiezza ottimale è chiamato risonanza (vedi 
g. ). La probabilit  che una particella passi la maglia  al 

suo massimo quando il tempo di setacciatura corrisponde 
ad un periodo della vibrazione del setaccio. In questo caso il 
materiale da setacciare sarà movimentato con una differente 
angolazione da un setaccio ad un altro con un apertura della 
maglia differente con ogni singola vibrazione, traducendosi 
in un alta ef cienza di separazione e tempi di setacciatura 
più brevi.

I risultati migliori per setacci con un diametro di 
   ven ono solita ente otten ti con 

a ie e c e vanno da  a  . 

La miglior setacciatura in accordo con la normative 
DIN 66165 è raggiunta se, dopo un minuto di setacciatura, 
meno dello 0,1 % della quantità di campione introdotta 
passa attraverso il setaccio. Se la quantità è maggiore, il 
tempo di setacciatura deve essere prolungato. 

Particella

Setaccio

A = Ampiezza
t = tempo setacciatura 
T = Periodo di un setaccio 
  Vibrazioni 
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etti reci roci tra le articelle anno n in en a 
decisiva s lla va lia ilit  delle olveri. se i 
di questi effetti sono la forza di Van der Waals 
intera ione di olo-di olo  onti idi in ca ioni 

con umidità residua o attriti causati da cariche 
elettrostatic e fi . . or e adesive ca sano 
a lo era ione delle articelle.

Gli agglomerati falsi cano la dimensione delle particelle 
perché a differenza delle singole particelle, gli agglomerati 
aumentano la percentuale delle particelle grossolane. Ausili 
alla setacciatura sono di aiuto per prevenire la formazione o 
distruggere gli agglomerati. 

articelle lo erate 

Ponti dei fluidi 

or e di an-der- aals

Forze Elettrostatiche 

Particelle Disperse 

Fig. 9   Forze di adesione delle particelle possono influenzare i 
risultati setacciatura 

RETSCH offre anelli di catena, 
sfere in agata, steatite e 
gomma, spazzole, cubi di 
poliuretano. 

i sono tre r i di a sili alla acina ione
(a) sili di acina ione eccanica (e.g. cubi di gomma, spazzole, agate, sfere in gomma o steatite, anelli di catena): Essi 

distruggono le agglomerazioni e rimuovono le particelle incastrate nella maglia del setaccio.

(b) dditivi solidi (e.g. talco, Aerosil®) sono utilizzati principalmente per grassi, umidi, prodotti appiccicosi e oleosi: Essi 
vengono miscelati al campione, si attaccano alla super cie delle particelle e impegnano i componenti indesiderati. La loro 
dimensione delle particelle  cos  piccola che la loro influenza sulla effettiva analisi granulometrica  marginale. Si deve 
tenere conto che l’aggiunta di materia solida al campione cambierà la sua massa.

 (c) dditivi li idi (e.g. spray anti-statico, benzene, alcool, tensioattivi):Questi riducono le cariche elettrostatiche, rimuovono 
residui oleosi e riducono la tensione super ciale nei processi di vagliatura ad umido.

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.it

Ausili per il processo di setacciatura 
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Guida per esperti 

Volete sapere altro sulla macinatura e la setacciatura?
Visitate il nostro sito e scaricate: 

e rt o  illin  complete di panoramica sui materiali
ieve nal sis  a in  a close loo  at alit  con tabella di  

comparazione setacci 
www.retsch.it/downloads
 
Saremo lieti di inviarvi una copia cartacea su richiesta.
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Setacciatura ad umido 

olita ente  i rocessi di va liat ra sono e ett ati con ateriale secco. ttavia  in alc ni casi la setacciat ra ad 
ido  l nica o ione  er ese io se il ca ione  na sos ensione e non  essere essiccato  o se  n ca ione 

olto fine   necessario caratteri are event ali a lo erati di olvere sotto i  . a setacciat ra a secco non  
racco anda ile in esti casi  oic  le a ert re dei setacci ossono essere ostr iti dal ca ione. 

La colonna di setacci è posta sul setacciatore e la sospensione viene versata sul setaccio superiore. In aggiunta al movimento 
vibrazionale il processo di vagliatura è supportato da acqua introdotta dall’ugello di spruzzo situato sopra il setaccio superiore. Il 
risciac uo avviene nch  il li uido rimasto nella vaschetta di raccolta  offuscata con particelle solide. La frazione di campione 
pi  ne pu  essere recuperata mediante ltrazione. Durante la setacciatura si possono formare cuscini d’aria tra i setacci, in 
particolare per uelli con maglie di dimensioni inferiori a 100 micron. uesto effetto pu  essere evitato utilizzando anelli di s ato 
RETSCH che sono posti tra i setacci della pila. Questi anelli permettono ai i cuscini d’aria di espandersi senza perdita di liquido o 
campione. 

e acina ioni ad ido sono sostan ial ente 
estite co e elle a secco   necessario co n e 

osservare alc ni nti

• Il materiale da setacciare  miscelato con ac ua no 
ad ottenere una sospensione. Per ridurre la tensione 
super ciale e facilitare il passaggio del materiale, possono 
essere aggiunte alcune gocce di tensioattivo.

• Bagnare ciascun setaccio con acqua e collocarlo sulla parte 
superiore della vasca di raccolta con scarico (posizionando 
la grandezza delle maglie in ordine crescente).

• Posizionare anelli di ventilazione tra i setacci per 
consentire l’espansione dei cuscinetti d’aria (per setacci 
<100 micron).

• Se la frazione di dimensioni più piccole che passa la pila di 
setacci deve essere pesata, questa deve essere raccolta, 
ad esempio mediante ltrazione. 

• Parametri raccomandati:  
 - ampiezza di 1 – 1,2 mm con funzione intervallo  
 - impostazione del tempo: 5 min (in molti casi  
   2-3 min sono suf cienti per il processo di vagliatura).

• Portata approssimata 500 – 800 ml/min  
(per setacci con 200 mm/203 mm di diametro)

IMPORTANTE: L’ac ua non deve alterare la natura del campione, es. le particelle non devono dissolversi, reagire o gon arsi in 
seguito al contatto con l’acqua.

1 Preparare la sospensione 

Versare il campione sul 
setaccio superiore

Fissare il coperchio del 
setaccio con spruzzatore

2

Processo di vagliatura ad umido 
(risciacquo + vibrazione)

Scarico e raccolta liquido 
 

Sciacquare i setacci 

4

6

1

2

4

6
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Modello Pagina

Ripartitori di campione PT 100, PT 200, RT 6.5 – RT 75

Dosatore vibrante DR 100

Essicatore a letto fluido TG 200

Bagni ad ultrasuoni UR 1, UR 2, UR 3

Presse pastigliatrici PP 25, PP 40

Sistemi ausiliari 
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Ripartitore di campioni PT 100

avorare con il ri artitore     olto se lice. 
l ateriale viene ali entato tra ite il dosatore vi rante 

  in odo a to atico e costante  esto er ette na 
ri arti ione del ca ione ra resentativa sin dall ini io. l 
ca ione viene s ddiviso in condi ioni o erative o o enee.

• Ripartizione rappresentativa e riproducibile grazie all’af dabilit  
del metodo

• Strumento compatto, semplice da pulire ed esente da 
manutenzione

• Timer Digitale
• Sistema a sgancio rapido delle bottigliette
• Alimentazione automatica tramite dosatore vibrante DR 100
• Rotazione a velocità costante
• Silenzioso

Sistemi ausiliari – la chiave per la massima precisione in laboratorio

a a a di siste i a siliari   co osta da ri artitori di ca ione in rado di arantire ris ltati 
ra resentativi e ri rod ci ili  n dosatore vi rante er n ali enta ione del ca ione contin a ed ni or e evitando 
l errore ano  resse asti liatrici er na re ara ione e ficiente di asti lie er analisi  a ni ad ltras oni er 

la li ia ra ida de li accessori di acina ione e dei setacci  n essicatore a letto ido er n essica ione delicata del 
ca ione  inso a  con la linea di siste i a siliari   o re n a ia a a di accessori in rado di i liorare 
sensi il ente le er or ance di lini e setacciatori  arantendo ris ltati d analisi ra resentativi e ri rod ci ili.

Comparazione dei diversi metodi ripartizione dei campioni

 i artitori di ca ione
 rotanti

B Divisori di campione 
 manuali 

C Quartatura

D Campionamento 
 casuale

            

Comparazione dei diversi metodi ripartizione dei campioni

i artitori di ca ione
rotanti

Divisori di campione 
manuali 

Quartatura

Campionamento 
casuale

Il ripartitore di campioni PT 100 
è configurabile con diverse 
teste di divisione e recipienti di 
raccolta

avorare con il ri artitore     olto se lice. 
l ateriale viene ali entato tra ite il dosatore vi rante 

 in odo a to atico e costante  esto er ette na 
ri arti ione del ca ione ra resentativa sin dall ini io. l 
ca ione viene s ddiviso in condi ioni o erative o o enee.

Ripartizione rappresentativa e riproducibile grazie all’af dabilit  

PT 100

La più elevata accuratezza di 
ripartizione

 ri artitori di ca ione  sono in rado di ri artire alsiasi ti o di ca ione solido fino a   in aniera 
olto acc rata  arantendo elevati standard di ra resentativit  s l ca ione totale.

Esempio: materiale disomogeneo, 
pezzatura in ingresso < 5 mm

Il diagramma mostra la precisione 
crescente dei vari metodi di 
ripartizione.

100
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Ripartitore di campioni PT 200

l ri artitore a t o rotante   no str ento 
indis ensa ile er la divisione ra resentativa di randi 
ali ote di ateriale.  idoneo er olveri  rodotti ran lari 
e ateriali s si con e at re fino a  . l ri artitore  
essere confi rato a   o  scite. l ra orto di divisione  
vale a dire la antit  di s ca ione otteni ile   essere 
regolato in continuo mediante l’ impostazione dell’ampiezza 
della ess ra.

• Elevato grado di accuratezza della ripartizione anche con grandi 
uantit  di materiale no a 30 l

• Ripartizione rappresentativa e riproducibile per risultati analitici accurati
• Design modulare e compatto, esente da manutenzione e facile da pulire
• Impostazione digitale del tempo e alimentazione automatica tramite 

dosatore vibrante
• Rapporto di divisione regolabile in continuo
• Numero di sub-campioni ottenibili variabile da 1 a 3
• Silenzioso
• Procedura di ripartizione conforme alla normativa DIN 51701/sezione 4
• Operazioni in batch o in continuo

Ripartitori RT 6.5 – RT 75

I ripartitori manuali RETSCH vengono utilizzati per la 
divisione di qualsiasi tipo di campione sfuso, particolarmente 
adatti all tili o s l ca o  sono se lici da tili are  da 

lire e non ric iedono ali enta ione elettrica.

• Per laboratorio e applicazioni “sul campo”
• Ripartizione manuale di alta precisione
• Pulizia semplice e rapida
• Disponibili in 6 dimensioni

ali ote di ateriale.  idoneo er olveri  rodotti ran lari 
e ateriali s si con e at re fino a  . l ri artitore  
essere confi rato a   o  scite. l ra orto di divisione  
vale a dire la antit  di s ca ione otteni ile   essere 
regolato in continuo mediante l’ impostazione dell’ampiezza 

Ripartizione rappresentativa e riproducibile per risultati analitici accurati
Design modulare e compatto, esente da manutenzione e facile da pulire
Impostazione digitale del tempo e alimentazione automatica tramite 

RT 6.5 – RT 75

PT 200

Ripartitori in 
breve

Ripartitori di campione

Modello PT 100 PT 200 RT 6.5 – 75

 
lica ione Divisione / riduzione Divisione / riduzione Divisione 

Materiale in ingresso Campioni sfusi Campioni sfusi Campioni sfusi

ero di s  ca ioni otteni ili 6, 8 o 10 1, 2 o 3 2

Dimensione materiale in ingresso* < 10 mm < 10 mm < 4 – 50 mm

Volume dei contenitori 30, 100, 250, 500 ml 250, 500 ml, 30 l 1,5 l e 8 l

i  in or a ioni s www.retsc .it t www.retsc .it t www.retsc .it rt

in funzione dal campione e dalla con gurazione dello strumento

Ripartizione accurata di grandi 

quantità di campione 

Ripartizione manuale ad  

elevata precisione

...maggiori dettagli sul sito www.retsch.it
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DR 100

Essiccatore a letto fluido TG 200

essiccatore a letto ido    no str ento olivalente c e 
trova applicazione nel controllo qualità, R&D e nella preparazione 
del ca ione. sso er ette n essicca ione ni or e e non 
stressante di ateriali or anici  inor anici  c i ici e ar ace tici. 

Il tempo di essiccazione tipico è compreso tra 5 e 20 minuti in funzione della 
tipologia, della quantità e del contenuto di umidità del materiale. Questo si traduce 
in notevole risparmio di tempo, garantendo comunque un essiccamento delicato 
evitando stress dannosi per il campione trattato. Il TG 200 è perfettamente 
adatto per l’essiccazione di una grande varietà di materiali, ad esempio: carbone, 
plastiche, terreni, prodotti farmaceutici, piante, ecc… ed allo stesso tempo è 
l’ideale anche per l’asciugatura di setacci no a 203 mm di diametro. 

Dosatore vibrante DR 100

ali entatore vi rante  arantisce n dosa io o o eneo 
ed ni or e di ateriali s si  rodotti ran lari e olveri fini. 

Il DR 100 può essere utilizzato per l’alimentazione automatica dei mulini, dei 
ripartitori di campione e di strumenti per l’analisi granulometrica. Grazie alle 
sue prestazioni, al suo design compatto ed alla possibilità di essere inoltre 
utilizzato come unità “Stand alone”, il Dosatore Vibrante DR 100 risulta 
essere uno strumento polivalente e quindi utilizzabile in svariate applicazioni.

Dosatore vibrante
in breve Dosatore vibrante

Modello DR 100

lica ioni Alimentazione, convogliamento

Materiale in ingresso Campioni sfusi

Dimensione materiale in ingresso* Fino a 12 mm

Impostazione del tempo 1 – 99 min digitale, utilizzabile in continuo

ol e del sso max. 5 l/min, display digitale regolabile in 
continuo (0 – 99 %)

i  in or a ioni s www.retsc .it dr

In funzione del campione e dalla con gurazione dello strumento

essiccatore a letto ido    no str ento olivalente c e 
trova applicazione nel controllo qualità, R&D e nella preparazione 

stressante di ateriali or anici  inor anici  c i ici e ar ace tici. 

tipologia, della quantità e del contenuto di umidità del materiale. Questo si traduce 
in notevole risparmio di tempo, garantendo comunque un essiccamento delicato 

adatto per l’essiccazione di una grande varietà di materiali, ad esempio: carbone, 

Essiccatore a letto fluido TG 200
in breve Essiccatore a letto fluido

Modello TG 200

lica ioni essiccazione

Materiale in ingresso Materiale sfuso e solido, 63 m

Controllo della temperatura 40 – 150 C, regolabile in continuo

Impostazione del tempo Digitale da 0 a 99 min, operazioni in continuo

Volume recipienti 1 x 6 l o 3 x 0,3 l

i  in or a ioni s www.retsc .it t

Rapido e delicatoTG 200 (1 x 6 l)

Utilizzo versatile

1 DR 100 con i ripatitori PT 100 e PT 200

DR 100 con il mulino ultracentrifugo ZM 2002

1

2

1 TG 200 per l’essicamento di piccole quantità (3 x 0,3 l) 

TG 200 per l’essicamento di setacci2

1

2
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Presse pastigliatrici 
in breve Presse pastigliatrici 

Modello PP 25 PP 40

lica ioni Produzione di pastiglie per analisi XRF

Materiale in ingresso Minerali, scorie, cemento, materie prime, ecc.

Forza pressione massima 25 t 40 t

Stampi 32 mm, 40 mm*

interno:  
32 mm, 35 mm*  

esterno:  
40 mm, 51,5 mm*

ro ra i e ori a ili – 32

i  in or a ioni s www.retsc .it  www.retsc .it  
pp40

*In funzione dello stampo

UR 1, UR 2, UR 3

PP 40

Bagni ad ultrasuoni UR 1, UR 2, UR 3

 a ni ad ltras oni  liscono in odo delicato e 
profondo setacci, vetreria, componenti metallici e molti altri 

ateriali.

E’ possibile inoltre utilizzare tali strumenti per la preparazione di 
sospensioni, ad esempio per la setacciatura ad umido, dispersioni 
per analisi cromatogra che e degassaggio di li uidi.

Presse pastigliatrici PP 25, PP 40

RETSCH offre due modelli di presse pastigliatrici per la preparazione di 
ca ioni solidi er analisi . 

• La pressa pastigliatrice automatica PP 40 è un modello da pavimento che 
dispone di un dispositivo per la regolazione della forza in pressione no a 
40 t. Le pastiglie vengono pressate all’interno di anelli dal diametro esterno 
di 40 mm o 51,5 mm, oppure è possibile utilizzare capsule in alluminio.

• La pressa idraulica PP 25 è invece il modello manuale compatto da 
banco con stampi da 32 mm e 40 mm. 

PP 25

Bagni ad ultrasuoni 
in breve Bagni ad ultrasuoni

Modello UR 1 UR 2 UR 3

lica ioni Pulizia, dispersione, degassaggio

Materiale in ingresso Setacci, vetreria, componenti metallici e 
sospensioni

Volumi 6 l 42 l 45 l

i  in or a ioni s www.retsc .it r

Pulizia, dispersione,  
degassaggio

Per pastiglie di alta qualità 

...maggiori dettagli sul sito www.retsch.it

103



RETSCH nel mondo104

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.it

Le migliori aziende produttive ed i principali istituti di ricerca di tutto il mondo si af dano alla strumentazione Retsh per il 
controllo ualit , piccole produzioni ed R D, garantendo precisione ed af dabilit  nei risultati delle successive analisi. La 
distribuzione dei prodotti Retsch  af data a liali dirette in Italia, USA, Cina, Giappone, India, Francia, Benelux, Russia, UK e 
Thailandia, che insieme a rivenditori e partner internazionali in più di 80 paesi, assicurano una profonda capillarità sui mercati 
internazionali, elevati livelli di competenza ed un servizio completo a 360 . 

Rete vendita capillare e servizi  
post-vendita in tutto il mondo

Quartier generale

Filiali 

Distributori 

Quartier generale

Filiali 

Distributori 



RETSCH nel mondo 105

Oltre alle liali locali, RETSCH  rappresentata in tutto il mondo da distributori specializzatii. 
Per trovare il tuo distributore locale visita il sito www.retsch.it 

Paese Paese Telefono E-Mail

Austria +43 1 6510 4 0 of ce@verder.at

Benelux +32 3 0 96 40 info@retsch.be 

Bulgaria +359 (0) 2 242  retsch@verder.bg

Cina + 6 21 33932950 info@verder-group.cn

Repubblica Ceca +420 261 2253 6 info@retsch.cz

Francia +33 1 34642953 info@retsch.fr 

Germania +49 2104 2333 100 info@retsch.com

Ungheria +36 0 6 2 0646 retsch@verder.hu 

India +91 40 29 0 66  info@verder-scienti c.co.in

Italia +39 035 3690369 info@verder-scienti c.it 

Giappone + 13 536  2651  info@verder-scienti c.co. p 

Norvegia +4  5  39000 info@retsch.no 

Polonia +4  32 15032 retsch@retsch.pl

Romania +40 21 3354592 retsch@verder.ro

Russia +  12  11 0  info@verder-scienti c.ru

Corea del Sud + 2 31 065 25 info@retsch.co. r 

Sud est asiatico +66 2 332 966 sales-sea@verder-scienti c.com

Svizzera +49 2104 2333 100 info@retsch.com

Regno Unito +44 45 45 5196 info@retsch.co.u

USA, Canada +1 26  5 0351 
toll free 866 473 8724 info@retsch-us.com

RETSCH – filiali

www.retsch.it | Copyright © by RETSCH GmbH, Haan
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macinazione 
ultrafine

NOVITA’

Emax

Per maggiori informazioni, novità, brochure, video, download ed esempi applicativi
visita il sito www.verder-scientifi c.it
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