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MISTRAL
ART. 650R/
651R/652R

MISTRAL: LA NOSTRA LINEA DI MULINI ELETTRICI PER CEREALI  
Prepara la ricetta ideale per i tuoi animali da cortile!  
MISTRAL è la nostra gamma di mulini elettrici specifici per la macinazione di qualsiasi tipo di granaglia secca (frumento, orzo, segale, 

avena, mais, miglio, pepe ecc.) o di qualsiasi altro prodotto secco non oleoso. Adatto a un uso hobbistico e casalingo per la produzione 

di macinato di cereali per uso animale, MISTRAL è disponibile in tre versioni per adattarsi a tutte le esigenze: 

• Modello 650R, dotato di un grande bidone in plastica con una capacità di 50L per la raccolta del macinato;

• Modello 651R, con un bidone in lamiera da 20L, leggero ed eco-friendly;

• Modello 652R, con gambe in acciaio zincato e doppio sacco di polipropilene e juta per la raccolta del prodotto.

Grazie alla loro conformazione, i mulini MISTRAL permettono di macinare i cereali senza l’emissione di polvere nell’ambiente 

circostante, producendo una buona quantità di macinato in rapporto alle loro dimensioni, variabile a seconda del prodotto da 

macinare, dell’umidità dello stesso e del vaglio utilizzato. Scegliendo uno dei 4 setacci in dotazione, o uno degli altri disponibili 

come optional, si ottengono farine e spezzettati di diverse finezze, utilizzabili per pulcini, polli, galline, conigli e tutti i tipi di animali. 

Facilmente smontabili, i mulini della gamma MISTRAL presentano anche un micro interruttore di sicurezza che impedisce alla lama di 

funzionare quando la macchina è sprovvista di vaglio, perché la vostra sicurezza è al primo posto.

www.riversystems.it
via Marco Polo 33, 35011 Campodarsego (PD) Italia

Telefono: (+39) 0499202464   
Email: info@riversystems.it

Codice Codice a barre Peso Dimensioni Capacità tramoggia Potenza

650R 8068057261685 7.7 kg 44x44x101 cm 10 kg 1,2 kW

651R 8068057262682 7 kg 36x36x84 cm 10 kg 1,2 kW

652R 8068057262699 9.5 kg 55x50x100 cm 10 kg 1,2 kW

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Tensione: 220V 50 Hz 12000 g/min, monofase
• Potenza massima: 1,6 HP - 1,2 kW
• Produzione oraria: 40/200 Kg/h
• Corpo: materiale plastico e acciaio

• Cablaggio esterno: cavo di alimentazione con
        collegamento a  terra 
• Tipo di cereali da macinare:  granaglie secche come 

mais, orzo, avena, segala, frumento, miglio, pepe ecc.



www.riversystems.it

VAGLI DEL MULINO
All‘interno dei mulini della gamma MISTRAL, oltre a quello già montato, troverete 
altri 3 vagli in lamiera zincata stampata, che vi permetteranno di scegliere le 
dimensioni delle granaglie da produrre per il vostro allevamento di animali.
La produzione oraria varia a seconda del prodotto:
1. Con vagli in dotazione (Ø 2 - 4 - 6 - 8 mm, in lamiera zincata stampata): circa 

100-200 kg/h 
2. Con vagli opzionali in acciaio inox (Ø 0,6 - 0,8 - 1,5 mm): circa 40-70 Kg/h. 

Lama di macinazione
Comune a tutti i modelli - in acciaio 

sagomato, funzionale, per una 

macinazione ottimale delle granaglie. 

Gambe in acciaio zincato con 
piedini in plastica   
Per il modello 652R, forti e stabili.

Interruttore di accensione 
Comune a tutti i modelli - comodo 

e pratico, consente di accendere e 

spegnere il mulino.

Tramoggia 
Comune a tutti i modelli - per 

l’inserimento dei cereali pronti per la 

macinazione. 

Bidone da 50L in plastica 
Per il modello 650R.

Bidone da 20L in lamiera 
Per il modello 651R.

Doppio sacco per la raccolta del prodotto  
Per il modello 652R: l’interno in 

polipropilene e l’esterno in juta.

Basamento in pressofusione di 
alluminio   
Per il modello 652R, consente 

l’inserimento delle gambe.

Anello di chiusura  
Per i modelli 650R e 651R, permette di 

agganciare saldamente la tramoggia e 

il motore con i bidoni.

DETTAGLI PRODOTTO
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