
sistemi di miscelazione
mixing equipment
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re Consorzio Monsaldo is highly specialized in realizing and

providing customized mixing equipment for the cosme-

tics, chemical, pharmaceutical and food industry. 

From design to final realization Consorzio Monsaldo

meets the highest quality standards and any specific

need of the production process. The equipment are

always designed and manufactured in accordance with

the guidelines and requirements of the customer, in line

with the technical departments concerned.

Consorzio Monsaldo achieved over the years a strong

specialization in the cosmetics industry, manufactu-

ring mixing equipment with internal polished mirror

finish, mainly dedicated to the production of beauty

creams, gel, bath foam, liquid soap.

The mixing equipment allow to reduce production ti -

mes, obtaining the maximum efficiency and a great opti-

mizing of the production processes.

All equipment are de si gned and constructed according

the Di re ctive CE.

Consorzio Monsaldo è altamente specializzato nella

realizzazione e fornitura di attrezzature di miscelazione

in acciaio inox su misura, per l'industria cosmetica, chi -

mica, farmaceutica e alimentare.

Dalla progettazione alla realizzazione finale, Consorzio

Mon saldo risponde ai più elevati standard di qualità e a

tutte le specifiche esigenze del processo di produzione.

I miscelatori sono sempre progettati e fabbricati in con -

formità con le linee guida e le esigenze del cliente, in sin -

tonia con gli uffici tecnici interessati.

Consorzio Monsaldo ha raggiunto negli anni una alta

spe cializzazione nell’industria cosmetica, con la pro-

duzione di sistemi di miscelazione con finitura interna

lucidata a specchio, dedicati principalmente alla pro-

duzione di cre me di bellezza, gel, bagno schiuma, sa -

po ne liquido.

I sistemi di miscelazione consentono di ridurre i tempi di

produzione, ottenendo la massima efficienza e una gran -

de ottimizzazione dei processi produttivi.

Tutte le apparecchiature sono progettate e costruite se -

con do la Direttiva CE.
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• Capacity range from 1.000 to 16.000 L
• Central agitator with double acting anchors and 
blades with opposite grade
• Self adjusting scrapers Teflon made
• Bottom turbine
• Mechanical set up for recirculating pump
• Tangential recirculate
• Top grade certified materials:
- Stainless Steel AISI 316L for surfaces in contact 
with the product
- Stainless Steel AISI 304 for other components
• Mirror polishing of internal surface
• Cooling/heating system in Stainless Steel AISI half 
pipe with pressure up to 12bar
• Cambered bottoms
• Mineral wool insulating and external finish in 
Stainless Steel AISI 304 seal welded, smooth and 
satinized
• Man hole realized with fast closing system and 
vacuum proof gasket
• Inlets for liquid products input
• Bent bottom flange to guarantee total liquid draining
• Temperature probe mounted on planking
• Actuated drain valve for product discharge
• Sampling valve
• CIP system with rotating cleaning heads

• Capacità da 1.000 a 16.000 L
• Agitatore centrale con ancore a doppia azione e lame
a inclinazione inversa
• Raschiatori auto-regolanti in Teflon
• Turbina di fondo
• Predisposizione per pompa di ricircolo
• Ricircolo tangenziale
• Materiali di alta qualità, selezionati e certificati:
- Acciaio inox AISI 316L per le parti a contatto con 
il prodotto
- Acciaio inox AISI 304 per gli altri componenti
• Finitura interna lucidata a specchio
• Sistema di raffreddamento / riscaldamento realizzato
in semi-tubo in acciaio inox AISI 304 per pressione
fino a 12 bar
• Fondi bombati
• Isolamento in lana di roccia e finitura esterna in
acciaio inox AISI 304 saldata a tenuta, levigata 
e lucidata
• Passo d’uomo con sistema di chiusura rapida 
e guarnizioni a tenuta ermetica
• Bocchelli per immissione di prodotti liquidi
• Flangia di fondo inclinata per assicurare il drenaggio
totale del prodotto
• Sonda di temperatura montata sul fasciame
• Valvola attuata per lo scarico del prodotto
• Valvola di campionamento
• Sistema di pulizia con testine rotanti o spray ball
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Esempio di sistema 
di miscelazione
I componenti possono variare
sulla base delle specifiche
richieste del cliente.

Legenda
1. Agitatore centrale. 
2. Ancoraggi a doppia azione 
con lame ad inclinazione 
inversa.

3. Raschiatori autoregolanti
in Teflon.

4. Turbina di fondo.
5. Predisposizione per pompa 
di ricircolo.

6. Frangia inclinata di fondo  
per permettere il totale 
drenaggio del prodotto.

7. Ricircolo tangenziale.
8. Sistema di riscaldamento / 
raffreddamento.

9. Passo d’uomo. 
10. Sistema di pulizia con teste 
rotanti.

Mixing equipment 
example
The components may vary
according to the specific
needs of the customer.

Key
1. Central agitator. 
2. Double acting anchors 
with blades with 
opposite grade.

3. Self-adjusting scrapers 
Teflon made.

4. Bottom turbine.
5. Mechanical set up for 
recirculating pump.

6. Bent bottom flange 
to guarantee total liquid 
draining.

7. Cooling / heating system. 
8. Tangential recirculate.
9. Man hole. 
10. CIP system with rotating 
cleaning heads.
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p Consorzio Monsaldo operates in the field of specialized
industrial plant engineering and boast a highly qualified
staff with over thirty years of experience, able to meet
the expectations of the most demanding customers.
Consorzio Monsaldo avails itself of:
• A high skilled and specialized staff.
• A highly professional technical staff, that elaborates
estimates, executes sketch, particular’s drawings and-
maximal plans, in line with the technical departments con -
 cerned.
• The advice of some of the most qualified studios of
industrial plant engineering.
Consorzio Monsaldo is highly projected towards tech-
nological innovation and constant evolution in design-
ing, manufacturing and installing complete "turnkey" so -
lu tions, with the aim of maintaining the highest level of
qua lity required by our partners.
Consorzio Monsaldo is highly specialized particularly in
the production of tailored stainless steel mixing equi -
pment, for the cosmetics, but also for chemical, phar-
maceutical  and food, always realized according to the
spe cific instructions and requests of each customer.
Among our customers, we boast some of the biggest
cosmetic, pharmaceutical and chemical multination-
al com  panies, that have been considering us, for many
years now, a point of reference for the realization of their
industrial plants.
Some references: Johnson & Johnson, Chimec, Hunts -
man, Chemi, Esseti Progetti, Serono.

Consorzio Monsaldo opera nel campo dell’impiantistica
industriale specializzata, vanta un organico con perso-
nale altamente qualificato, con oltre trent'anni di espe-
rienza, in grado di soddisfare le aspettative dei clienti
più esigenti. Consorzio Monsaldo si avvale di: 
• Un personale specializzato.
• Uno staff tecnico altamente professionale, che elabo -
ra i preventivi, esegue “sketch”, disegni di particolari e
progettazione di massima, in sintonia con gli uffici tec-
nici interessati. 
• La consulenza di alcuni dei più qualificati studi di in -
gegneria impiantistica.
Consorzio Monsaldo è fortemente proiettato verso l'in-
novazione tecnologica e la continua evoluzione nella pro -
 gettazione, realizzazione e installazione di soluzioni com-
plete, "chiavi in mano", con l'obiettivo di mantenere sem-
pre l’alto livello di qualità richiesto dei nostri partner. 
Consorzio Monsaldo si è specializzato in particolare nella
produzione di apparecchiature per la miscelazione, in
acciaio inox su misura, dedicate all'industria cosmeti-
ca, ma anche chimica, farmaceutica e alimentare, realiz-
zate sempre secondo le indicazioni e le specifiche ri -
chieste di ogni cliente. Tra i nostri clienti, vantiamo al -
cune delle più grandi aziende multinazionali del setto-
re cosmetico, chimico e farmaceutico, che ci con si -
dera no, da molti anni, un punto di riferimento per la rea-
lizzazione dei propri impianti industriali.
Qualche referenza: Johnson & Johnson, Chimec,  Hu -
n ts man, Chemi, Esseti Progetti, Serono.





ISO 9001:2008 - EN 1090-1:2009 + A1:2011 - EN 1090-2:2008 + A1:2011 - UNI EN ISO 3834-2:2006

IMPIANTI INDUSTRIALI 
INGEGNERIA 
GESTIONE APPALTI

INDUSTRIAL PLANTS 
ENGINEERING 
PROCUREMENT MANAGEMENT

SEDE OPERATIVA 
OPERATING OFFICE
03010 PATRICA (FR) ITALY
VIA FERRUCCIA, 40
TEL. +39 0775 1530390 / 1 / 2 
TEL. +39 0775 291138
FAX +39 0775 201763

SEDE LEGALE 
REGISTERED OFFICE 
04013 SERMONETA (LT) ITALY
VIA FIUME NINFA, SNC

e-mail: info@consorziomonsaldo.it
www.consorziomonsaldo.it
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