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Kakuhunter può miscelare e degassare simultaneamente ed in breve tempo i materiali senza impiego 
di rulli o eliche. 

Applica un moto di rivoluzione e di rotazione alla giara che contiene il campione.

Caratteristiche
• Tempi di lavorazione brevi 

• Miscelazione di materiali con diverse viscosità  
• Miscelazione e degassaggio di materiali ad elevate viscosità 

• Miscelazione e dispersione di materiali con diversi pesi specifici  
• Eliminazione di piccole bolle durante la miscelazione

I modelli Kakuhunter sono applicabili su una vasta gamma di 
materiali per esigenze di miscelazione e degasaggio di alto livello



Vantaggi
• Non utilizzando metodi distruttivi, Kakuhunter permette la miscelazione del materiale senza romperne la 

struttura 

• Kakuhunter non causa surriscaldamento del campione, prevenendo modificazioni nella struttura del materiale 

• Miscelazione di materiali ad alta viscosità in breve tempo 

• Miscelazione e dispersione di più materiali a diverso peso specifico 

• Degassaggio del materiale senza utilizzo di pompa da vuoto 

• Dissoluzione completa di grumi di materiale durante la miscelazione 

• Diminuzione della perdita di materiale 

• Processo di disaerazione prima dell'analisi e l'ispezione 

• Possibilità di utilizzare il contenitore esistente grazie ad adattatori customizzabili



Ambiti

• Elettronica 
• Chimica 
• Energia 
• Cosmetico 
• Medical 
• Dentale 
• Altri

Applicazioni
• LED 
• FPD 
• Schede elettroniche 
• Pellicole 
• Celle secondarie 
• Celle fotovoltaiche 
• Fuel Cells 
• Nano Particelle 
• Inchiostri 
• Materiali per lucidare/pulire 
• Ceramica 
• Altri

Materiali

• Materiali isolanti 
• Adesivi 
• Paste conduttive 
• Materiali di rivestimento 
• Materiali in carbonio 
• Vernici UV 
• Polveri 
• Altro

Applicazioni



Esempi di applicazioni
Before After

tempo: 90 s

tempo: 160 s

tempo: 40 s

tempo: 130 s

Prodotti ad alta viscosità: 
inchiostri da stampa 

Resine siliconiche con 
polvere fluorescente per 

LED 

Resine siliconiche con 
inclusioni di aria 

Resine con polvere di 
alluminio: vernici per 

automobili 



Linea di Prodotti (tipo Standard)


