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Profilo aziendale 
• Azienda storica: fondata nel 1868 da Saijiro Ishida, costituita come società nel 1934 

• Attuale CEO: Keisuke Ishida 

• N° dipendenti: ~ 230 (nel 2018) 

• Settori: Industry & Media



Product Concept

Rimozione dell’aria intrappolata in matrici altamente viscose

Miscelazione e il degasaggio di materiali in campi dov’è richiesta alta 
ripetibilità e precisione

Miscelazione di composti con ampio range di viscosità (da basse ad alte) per 
ottenere dispersioni uniformi 



Problemi dei miscelatori classici

Lunghi tempi di miscelazione

Difficoltà a disperdere polveri fini

Necessità di lunghi tempi per 
sostituire il campione

Inclusione di bolle d’aria nel 
materiale

Il problema



Kakuhunter applica un moto di rivoluzione e di rotazione alla giara che contiene il 
campione: permette di miscelare e degassare simultaneamente ed in breve tempo, 

senza impiego di rulli o eliche

Caratteristiche
• Tempi di lavorazione brevi 

• Miscelazione di materiali con diverse viscosità 

• Eliminazione di piccole bolle durante la miscelazione 

• Miscelazione e degassaggio di materiali ad elevate viscosità 

• Miscelazione e dispersione di materiali con diversi pesi specifici 

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

La soluzione



Il principio

Rivoluzione

Rotazione

Kakuhunter è un miscelatore planetario con funzione di degasaggio.  
Le intense forze di miscelazione e di degasaggio scaturiscono dal moto di rotazione e 
rivoluzione del campione. Ciò permette di ottenere una miscella uniforme e priva di 

aria in tempi brevi.



Miscelatore ad 
elica Mulino a rulli Kakuhunter

Performance di 
miscelazione

△ ○　 ◎　

Tempo di miscelazione ○　 △　 ◎　

Quantità di materiale ◎　 ○　 △

Performance di 
degassaggio ×　 △　 ◎　

Inclusione d’aria ×　 △　 ○　

Contaminazione △　 △　 △　

Pulizia ×　 ×　 ◎　

Innalzamento 
Temperatura　

△ ○　 △

×: assente      △: scarso ○: buono ◎: ottimo

Confronto con altri metodi



Settori

• Elettronica 
• Chimica 
• Energia 
• Cosmetico 
• Medicale 
• Dentale 
• Altri

Applicazioni
• LED 
• Flat Panel Display 
• 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 
• Altri

Applicazioni

Applicabile alla miscelazione e al degassamento di vari tipi di materiali per una vasta gamma di usi in una grande 
varietà di settori industriali



FPD (Flat Panel Display) Cosmetics Electronic material Medical
Materiale di saldatura tra matrice e filtro 
colorato. Materiali adesivi da miscelare e 
degasare. R&D per pasta resistente al 
calore.

Miscelare e degasare - Pasta o liquido 
e polvere prima della preparazione di 
prodotti cosmetici

Condensatore - Miscelazione e degasaggio di 
liquidi ceramici per condensatore ceramico

Materiale dentale - Materiali per impianti 
da miscelare e degasare)

Materiale di tenuta del substrato Smalti per unghie LED - Miscela di colori e polvere epossidica. 
Miscelazione e degassaggio

Medicinali, compresse - Scopo di R&D di 
nuove medicine, vaccino/polvere. 
Miscelazione liquidi

Materiale di tenuta dell'LCD Fondotinta Pasta saldante - pasta utilizzata per SMT, 
scheda PCB o parti elettriche/adesivo 
conduttivo. Principalmente solo miscelazione

Osso artificiale - Miscelazione e 
degasaggio di paste e polveri

Rimmel, prodotti per ciglia Pastaconduttiva all'argento o all’oro 
-Materiale dell'elettrodo, può essere utilizzato 
per materiale a conduzione termica o isolante 
o materiale dielettrico o parti elettriche. 
Miscelazione e degassaggio

Materiale di connessione di IV - 
Materiali endovenosi. Miscelazione e 
degasaggio di paste e polveri

Rossetti, stick labbra Pasta di alluminio, pasta di carbonio e pasta 
di metallo - Come sopra

Esempi



Esempi

Electrical Automobile Printing Others
Fibra ottica - Colorante da 
miscelare e degasare

Verniciatura - Verniciatura carrozzeria, 
miscelazione e degasaggio di polveri di 
alluminio e resina. R&D e Produzione

Inchiostro - Principalmente 
miscelazione)

Sega a filo abrasivo o diamantata o lama diamantata - 
Diamante abrasive/polvere di diamante in metallo o resina. 
Miscelazione e degasaggio di impasti abrasivi

Guaina esterna - Come 
sopra

Materiale degli elettrodi della batteria 
- Materiale della batteria secondaria, 
carbonio e litio o manganese. 
Miscelazione e degasaggio della resina

Stampa di etichette - Come sopra Grasso - Principalmente miscelazione, ma richiede un certo 
degasaggio. Può essere utilizzato per componenti elettronici. 
PCB, anche linea SMT.

Inchiostro speciale - Scopo di ricerca e 
sviluppo, miscelazione e degasaggio su 
inchiostro ad alta viscosità

Ruota in poliuretano - Ruota in gomma per automobile o 
giocattoli. Miscelazione e degasaggio. R&D e Produzione

Pigmenti - Schiacciamento e rottura 
della polvere di pigmento, 
frantumazione delle polveri in 
particelle di dimensioni inferiori

Materiali chimici - Nuovi materiali di sviluppo per scopi 
elettronici o chimici: polimeri, epossidiche, acriliche, silicone, 
poliuretano, isocianato, nanotube di carbonio, ceramiche. 
Miscelazione e degasaggio. R&D e produzione



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

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

• Brevi tempi previsti per la miscelazione di materiali ad alta viscosità 

• 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 deaerazione prima dell'analisi e l'ispezione 

• Possibilità di utilizzare il contenitore esistente grazie ad adattatori customizzabili

Vantaggi



Modello SK-300SII

Caratteristiche salienti
• Mixing Mode, Degassing Mode e Medium Mode 
• Alta forza di miscelazione 

• Sistema di bilanciamento del peso 
• Meccanismo di prevenzione innalzamento della temperature 
• Sicurezza dell’operatore durante il funzionamento 

• Bassa rumorosità
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Specifiche tecniche



Caratteristiche salienti

• Funzionamento silenzioso: 
La macchina è progettata per emettere il minor rumore 
possibile. Può essere utilizzata anche in laboratorio,

• Potenza di miscelazione: 
L'angolo d’inclinazione del supporto della tazza è 
leggermente modificato rispetto alla pendenza tipica. 
Questo porta ad un incremento nella forza di miscelazione



Caratteristiche salienti

• Meccanismo di prevenzione innalzamento 
della temperatura: 

Durante la rotazione, nell’asse di rotazione è presente un 
sistema alettato per rilasciare il calore durante la rotazione 
del rotore,
• Bilanciamento: 
Sistema di navigazione bilanciato: 
- Nel caso in cui il materiale sia più pesante, la navigazione 
indica «Incremento» 
- Nel caso in cui il materiale sia più leggero, la navigazione 
indica «Riduzione»



Caratteristiche salienti

• Regolazione del peso: 
Rotella zigrinata per una regolazione agevole. Grazie 
all'uso della guida ad ingranaggi e alberi, la regolazione 
manuale del peso risulta facile,
• Macchina compatta e leggera: 
Macchina di piccole dimensioni, facilmente posizionabile. 
Inoltre pesa solo 24 kg, può essere trasportata anche da 
una sola persona.



Caratteristiche salienti

• Sistemi di sicurezza: 
Arresto automatico in caso di allarme, funzione di blocco del 
coperchio superiore durante il funzionamento, funzione di 
blocco del funzionamento all'apertura del coperchio superiore. 
Funzione di blocco del coperchio superiore senza 
alimentazione. Funzione blocco ingresso (sistema di 
prevenzione malfunzionamento). Se la miscelazione non 
avviene in piano, si ha un codice di errore: questo per garantire 
la miscelazione più uniforme possibile 
• Funzione di allarme: 
Allarme di sbilanciamento. Allarme apertura coperchio 
superiore. Allarme cinghia di distribuzione strappata. Possibilità 
di impostare allarme manutenzione



Upper lid unlock lamp Upper lid open lamp

     Unbalance lamp

Priority mixer function lamp

Priority degassing function lamp

Step display

Channel display

Rotation speed display

Operation time display

Enter button

Item change button

Start/ Stop button

Setting value change button

• Facile operatività: 
Pannello di controllo intuitivo e di facile utilizzo

Caratteristiche salienti



❖ Miscelazione e degassaggio di materiali a bassa ed alta viscosità in decine di secondi o pochi 
minuti 

❖ Facilità di utilizzo grazie ad un pannello intuitivo e di facile operatività (tasto su-giù e il tasto 
destra-sinistra) 

❖ Configurabili in base alle caratteristiche dei materiali da miscelare 

❖ Velocità di rivoluzione e di rotazione impostabili individualmente 

❖ Incremento di temperatura riducibile regolando le velocità di rotazione e di rivoluzione durante 
il processo 

❖ Le configurazioni da vuoto consentono la rimozione anche delle bolle ultrafini, inoltre è 
possibile scegliere quale tipo di pompa da vuoto utilizzare. In questo modo la manutenzione è 
più semplice perché la pompa per vuoto è installata separatamente.

Caratteristiche



Linea di Prodotti 
(configurazioni Standard)



Linea di Prodotti 
(configurazioni con vuoto)



Modello esclusivo 
SK-MP12



Modello esclusivo 
SK-BS12
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Campo di viscosità applicabile



Esempi applicativi
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 



Esempio applicativo: 
Inchiostri da stampa

Miscelazione difficileProdotti ad alta viscosità 
con inclusioni d’aria

1300ｒｐｍRivoluzion
e

Rotazione

1300ｒｐｍ 650ｒｐｍ (50% of Rev)

90 secondi

AfterBefore



Esempio applicativo: 
Colorante per LED

Miscelazione a 2 step
Polvere fluorescente 

+ 
Resina siliconica

AfterBefore Rivoluzion
e

Rotazione

Dispersione

1300ｒｐｍ

260ｒｐｍ

700ｒｐｍ

700ｒｐｍ

120 secondi

AfterRivoluzion
e

Rotazione

Degasaggio

40 secondi

Before Rivoluzion
e

Rotazione

Dispersione



Esempio applicativo: 
Degasaggio di resina siliconica

DegasaggioProdotto altamente viscoso 
con inclusioni d’aria

1300ｒｐｍRivoluzion
e

Rotazione

1300ｒｐｍ 130ｒｐｍ (10% of Rev)

40 secondi

AfterBefore



Esempio applicativo: 
Vernice metallizata

Dispersione e 
degasaggio a 2 step

Polvere alluminio 
+ 

Resina

AfterBefore Rivoluzion
e

Rotazione

Dispersione

1300ｒｐｍ

260ｒｐｍ

1000ｒｐｍ

500ｒｐｍ

90 secondi

AfterRivoluzion
e

Rotazione

Degasaggio

40 secondi

Before Rivoluzion
e

Rotazione

Dispersione



Concorrenza: 
Kakuhunter vs Thinky

vs

• Costo confrontabile 
• Capacità del campione similare 
• Raggiungimento di simili temperature 
• No bilanciamento 
• No libera scelta della velocità 
• Manutenzione per ingranaggi e cinghia

Thinky ARE/ARV 310Kakuhunter SK-300SII



Concorrenza: 
Kakuhunter vs Speedmixer

vs

Hauschild SpeedMixerKakuhunter SK-300SII

• Prezzo elevato 
• Capacità fino a 20L (500’000 €) 
• Bilanciamento: sì 
• Manutenzione per ingranaggi e cinghia 
• Temperatura: sì



Concorrenza: 
Kakuhunter vs Hauschild

!"#$% &'()**&++,G&M1:M34,'151K.I BP9C*L7LX-Y,GU1.:0M3%#I

9.2,&3=$
)**/%,?,7,0.2,,Z$::,6M14,)*00,,D183".:,:<8345$,
6<2$,1D13%1;%$

)**VVG7)*(CR*5I

[6M$8,9"46134$8
B$2$4#:,"4,1#"26$8:\,36,$41;%$:,6",.:$,D183".:,
K34#,"J,0"46134$8,"8,:<8345$L

B$2$4#:,"4,1#"26$8:\,36,$41;%$:,6",.:$,D183".:,K34#,"J,
0"46134$8,"8,:<8345$L

]./;$8,"J,8"6163"4
!3?345,/"#$@,A**(A***82/,
B$51::345,/"#$@,C**(AA**82/

^**(AOR*2/

]./;$8,"J,8$D"%.63"4

!3?345,!"#$@,
+6,J"%%"_:,C*E,15134:6,8$D"%.63"4,
B$51::345,/"#$@,,
+6,J"%%"_:,)E,15134:6,8$D"%.63"4

&1/$,1:,1;"D$

&$6.2,F3/$ !1?3/./,)*/34\,GH,&615$,:$6.2I 7:$0,`,T**:$0

&6$2,!"#$
7*,&6$2,7*,#3JJ$8$46,K34#:,"J,/"63"4,2166$84L,,+6,
014,#",0"4634.".:,"2$8163"4,G"4,0"4#363"4,:$6.2I

!$/"8<,G9"4#363"4,:$6.2,/$/"8<I O9U,G.:$8,:$6.2I\,)9U,GX3?$#I A9UGX3?$#I\,"6M$8,3:,.:$8,:$6.2,9U,G#",4"6,K4"_,M"_,
/14<I

V"_$8,&.22%< &345%$,2M1:$,P9A)*-Q7*E,R*ST*U=\,TP A)*-\,R*ST*U=

V"_$8,9"4:./263"4 7)^*W 7LA'_

[.6$8,B3/$4:3"4 W)C*?B)7R?U)O*G//I WCAR?BTC*?UTC*,G//I

W$35M6 P;".6,ACK5 P;".6,OOK5


