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Prefazione 

 

Grazie per aver scelto un  prodotto  della serie XQM Mulino 

planetario a sfere. 

Al fine di garantire il normale utilizzo delle apparecchiature, si prega di 

leggere le seguenti regole con attenzione prima di utilizzare 

l'apparecchiatura. 

 

1. Sicurezza 

La macchina deve essere gestita e mantenuta in conformità con quanto 

descritto in questo manuale. Qualsiasi operazione non conforme può 

causare danni alla macchina e farla smettere di funzionare. Così come 

può danneggiare l’operatore. Fulltech non si assume responsabilità a 

seguito di un uso improprio dello strumento 

2. Potenza ed Alimentazione 

Prima di collegare l'alimentazione, verificare se la tensione è coerente 

con la tensione che la macchina richiede (consentire una deviazione di 

+/- 10%), e di garantire che  il carico nominale della presa di corrente 

sia maggiore di quella normalmente richiesta dalla macchina. 

3. Cavo di alimentazione 

Viene fornito un cavo adeguato con connessione Schuco a due poli più 

terra. Sostituire il cavo se dovesse danneggiarsi nel tempo.  

4. Ambiente di posizione della macchina 

Posizionare lo strumento in ambiente fresco ventilato, asciutto, senza 

polvere. Dal modello XQM 2A è consigliata l’installazione a pavimento 

perché il peso e le vibrazioni, se pur contenute, potrebbero  

danneggiare il supporto 
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5.   indirizzo di contatto in Italia: 

FULLTECH INSTRUMENTS SRL 

Laboratorio e sede legale: Via del Fontanile Arenato 200 -00163 Roma 

Email: service@fulltech.it tel.: +39- 0666152431 

Website: www.fulltechinstruments.com 

 

 

Questa parte è volutamente lasciata in bianco 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:service@fulltech.it
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Presentazione generale 

1.1 Applicazione principale 

I mulini a sfere planetari sono ampiamente applicati nei campi di 

produzione della geologia, l'estrazione mineraria, la metallurgia, 

l’elettronica, materiali da costruzione, ceramiche, prodotti chimici, 

l’industria leggera, la medicina, la tutela ambientale etc  

 

1.2 Principio di funzionamento 

 

I mulini planetari vengono utilizzati ogni volta che è richiesto un elevato grado di 

finezza. Possono trattare campioni   secchi ed umidi anche particolarmente 

duri ed hanno la forza necessaria per  processare leghe metalliche. 

Le elevatissime forze centrifughe dei mulini planetari a sfere  consentono di 

ottenere un'alta  polverizzazione in tempi brevi.  

Il mulino planetario TENCAN XQM2  è uno strumento da banco o pavimento 

(installazione consigliata) con una stazione di macinazione. Funziona in modalità 

centrifuga, il che porta ad un processo di macinazione più dolce senza    

abrasioni.    

E’ possibile    programmare a tempo la direzione di rotazione in modo da 

macinare sia in  senso   orario che antiorario.  
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1.3 Categoria del Mulino planetario a sfere 

Secondo le strutture e le prestazioni delle macchine, i mulini a sfere 

planetari di Tencan sono classificati in due categorie:  

mulino a sfere a struttura planetaria verticale ed orizzontale  

 

Parte 1 Istruzioni operative per 

MULINO PLANETARIO VERTICALE  

(XQM Series) 

 

2.2 Struttura dei due modelli disponibili 

 

Figure1 dettagli del mulino  (tipo squadrato) 

 

1-1 scatola controllo e motore; 1-2 pannello di controllo; 1-3 motore; 1-4 

corpo base; 1-5 cinghia trasmissione; 1-6 meccanismo planetario; 1-7 

supporto rotante della giara, 1-8 giara 1-9 sistema di bloccaggio giara. 
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Figure2 dettagli del mulino   

(tipo semicircolare) 

2-1 pannello di controllo; 2-2 Motore; 2-3 corpo dello strumento;  

2-4 cinghia ; 2-5meccanismo planetario; 2-supporto rotante giara, 2-7 

giara 2-8 sistema di bloccaggio giara 
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2.3 specifiche principali dei vari modelli  

 

Tabella 1 Main Parameters of Vertical Planetary Ball Mill (Square 

Type) 

Modello 

No. 
alimentazione 

Cons

umo 

Kw 

Velocità variabile 

(rpm) 
Tempo di 

lavoro 

continuo 

(min) 

 

rivoluzi

one 

 

Rotationi 

XQM-2 220V/50HZ 0.75 35-335 70-670 

1-9999 

XQM-4 220V/50HZ 0.75 35-335 70-670 

XQM-6 220V/50HZ 0.75 35-335 70-670 

XQM-8 220V/50HZ 1.5 35-290 70-580 

XQM-10 220V/50HZ 1.5 35-290 70-580 

XQM-12 220V/50HZ 1.5 35-290 70-580 

XQM-20 380V/50HZ 4.0 25-215 50-430 

XQM-40 380V/50HZ 5.5 20-195 40-390 

XQM-60 380V/50HZ 7.5 27-174 40-260 

XQM-100 380V/50HZ 11 27-160 40-240 

 

 

 

 

 

 

 

 



TENCAN   distribuito da   FULLTECH INSTRUMENTS  
 

www.fulltech.it 

7 

 

 

Table 2 parametri dei modelli semicircolari 

 

Modello No. alimentazion 
potenz

a（KW） 

Velocità variabile(rpm) Tempo 

totale 

continuo 

(min) 

rivoluzioni Rotationi 

XQM-0.4A 220V/50HZ 0.25 45-435 90-870 

1-9999 

XQM-2A 220V/50HZ 0.75 35-335 70-670 

XQM-4A 220V/50HZ 0.75 35-335 70-670 

XQM-8A 220V/50HZ 1.5 35-290 70-580 

XQM-10A 220V/50HZ 1.5 35-290 70-580 

XQM-12A 220V/50HZ 1.5 35-290 70-580 

XQM-16A 380V/50HZ 3.0 30-255 60-510 

 

 

2.4 Sequenza operazioni 

procedura : controllo generale della macchina preparazione dei 

materiali da macinare e delle sfere di macinazione  caricamento dei 

contenitori(giare)  accensione strumento impostazione dei 

parametri  Macinazione  stop   rimozione delle giare 

e separazione dei materiali  pulizia 

 

2.4.1 controllo generale  

2.4.1.1 accessori e controllo esterno  

In primo luogo, controllare la lista di imballaggio con cura dopo 

l'apertura della cassa, e assicurarsi che ci sia tutto oppure, se c'è qualche 
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rottura o danneggiamento della struttura dalla macchina avvenuta 

durante il trasporto. Se fosse  nel  caso, non esitate a informarci 

immediatamente. Se tutto è normale, date potenza  e lasciare 

funzionare la macchina senza alcun carico (vasi mulino e sfere mulino) 

per vedere se a vuoto tutto funziona correttamente. 

2.4.1.2 funzionamento senza carico 

 

Figura 3 pannello di controllo del mulino planetario 

3-1 Controllore della frequenza e dei programmi  3-2 pulsante di 

emergenza         3-3 pulsante di start  3-4 pulsante di stop 
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Sequenza di prova dello strumento senza carico 

 

1) Accendere lo strumento con l’interruttore posto sul pannello 

posteriore e accendere l'interruttore dell'aria (presente solo su alcuni 

modelli più potenti); 

2) girare  il potenziometro  di rotazione (colore nero) su (3-1) in senso 

antiorario al limite massimo; 

3) Sbloccare l'interruttore di sicurezza (3-2). (l’Interruttore di sicurezza è 

utilizzato per l'emergenza, toglie alimentazione se premuto 

4), Accendere il pulsante di avvio (3-3), controllare se la velocità indicata 

sul convertitore di frequenza è zero, ruotare lentamente il pulsante di 

rotazione su (3-1) in senso antiorario e regolare la velocità al 50% del 

massimo nominale della velocità di rotazione , e tenere la macchina in 

funzione per 5 minuti. 

6) Se non si verifica alcun inconveniente , si può ruotare il pulsante di 

rotazione a zero, premere il tasto di arresto (3-4), interruttore di 

emergenza (3-2) e scollegare l'alimentazione elettrica di fermare la 

macchina. 

. 
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2.4.2 Matching Balls & Loading Materials 

 

Figura 4  

Tank Support Base and Fasten Device for Vertical Planetary Ball Mill 

4-1 Vite di bloccaggio  4-Blocco inferiore  4-3 traversa di bloccaggio  

4-4 Giara         4-5 Supporto Giara 

 

 Per ottenere la migliore macinazione occorre mescolare biglie di vario 

diametro unitamente al campione da trattare. Generalmente, il volume 

totale di palle e materiali deve essere inferiore a 2/3 del volume totale di 
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giare (4-4). 

Effettuare la fase di riempimento all’esterno dello strumento e su un 

piano stabile. Alcune giare , costruite in materiali particolari sono fragili 

e si possono rompere se cadono. Si raccomanda quindi di maneggiare 

con cura pena la loro costosa sostituzione 

 

2.4.3 Installazione delle giare 

1) Mettere tappetino di gomma sulla base di rettifica (4-5); 

2) Mettere il vaso caricato (4-4) sulla base di macinazione (4-5); 

3) Mettere la traversa (4-3) sul posto giusto delle giare; 

4) Serrare l'asta di fissaggio (4-1), tra la giara di macinazione (4-4) ed il 

supporto di macinazione (4-5); 

5) Serrare il dado di bloccaggio (4-2) e controllare che tutto sia stato 

bloccato in sicurezza 

 

Note Importanti: 

1) La giara di macinazione (4-4) deve essere installata saldamente e 

collocate simmetricamente. Non si possono usare singole giare o tre 

giare ma sempre due o quattro alla volta . Il Peso a pieno carico di 

entrambi i vasi simmetrici (compresi peso del vaso, palle e materiali) 

deve essere quasi lo stesso. 

2) Il Centro del vaso (4-4) deve essere coerente con il centro del 

supporto di macinazione (4-5). 

3) Quando fisserete il blocco stringendo l'asta superiore (4-1) e il dado di 

bloccaggio (4-2), Avvitate bene PRIMA il grano (4-2) e DOPO la vite. 

Bisogna fare in modo che non ci siano abbastanza punti di forza di 

bloccaggio che evitino il serraggio  per prevenire che i vasi si sblocchino 

da soli e volino all’esterno. Prima della sequenza definitiva 
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eventualmente fare un giro di prova di qualche minuto e poi verificare 

che tutto sia ancora serrato correttamente  

 

2.4.4  Collegamento con l'alimentazione elettrica e condizione di 

stand-by 

Dopo il collegamento con alimentazione, accendere l'interruttore 

dell'aria (se presente)  e  sbloccare l'interruttore di emergenza (3-2) 

sollevandolo e girandolo un poco in senso antiorario, regolatore di 

velocità di frequenza (3-1) indica che i dati, e la macchina è sotto stato di 

accensione e stand-by. 

 

2.4.5 Impostare i parametri per il convertitore di frequenza  

i dettagli sono espressi nella sezione  Istruzioni per l'uso del 

convertitore di frequenza per Mulino planetario a sfere posto in fondo al 

presente manuale  

 

2.4.6  Macinazione 

   Dopo aver impostato il convertitore di frequenza, chiudere il coperchio 

ermeticamente, premere il pulsante di avvio (3-3), ruotare il regolatore 

di velocità di frequenza (3-1) per la velocità impostata e iniziare a 

macinare. 

    

Note: 

1. Prima della sequenza definitiva eventualmente fare un giro di prova 

di qualche minuto e poi verificare che tutto sia ancora serrato 

correttamente. L’operazione si può effettuare semplicemente aprendo 

il coperchio senza agire su alcun pulsante. L’interruttore di sicurezza 

infatti bloccherà la rotazione e farà ripartire il mulino una volta 
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richiuso il coperchio 

 

2. Quale velocità impostare 

Alte velocità di rotazione non significano migliore effetto, mentre l'alta 

rotazione provoca facile abrasione delle parti di macchine e accorciano 

la vita della macchina.  Pertanto, si consiglia di partire con programmi a 

bassa velocità  in base alle richieste reali dei materiali e via via 

incrementare se il risultato non fosse soddisfacente. Non c’è una regola 

precisa. La velocità può cambiare in funzione della durezza e pezzatura 

dei materiali. Si consiglia di usare velocità inferiore incrementando però 

il tempo di macinazione eventualmente alternando la rotazione. 

4. Verificare periodicamente durante il funzionamento tramite l’oblo che 

tutto stia lavorando correttamente 

 

2.4.7  arresto della macchina 

Una volta finito il programma, ruotare il regolatore di velocità (3-1) del 

convertitore di frequenza a "0" premere sia stop (3-4) che l'interruttore 

di emergenza (3-2), spegnere, e la macchina è ferma . 

E’ sempre bene premere l’interruttore di emergenza per evitare 

improvvise partenze dovute a non corretto funzionamento della 

macchina 

 

2.4.8 Scarico delle giare 

1) Aprire il coperchio macchina; 

2) Rilasciare il dado di bloccaggio (4-2); 

3) Allentare  la "T" asta superiore (4-1), fino al rilascio totale; 

4) Togliere il dispositivo di fissaggio ; 

5) portare la giara su un piano stabile per le operazioni successive. 
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Per giare di peso considerevole sono disponibili sistemi di 

movimentazione appositamente studiati 

 

2.4.9 Scarico materiali 

Versare materiali e palle in un piatto di setacciatura e separare le sfere 

dai materiali in polvere. 

 

2.4.10 Pulizia finale  

Pulire i vasi e le sfere con acqua normale quindi con acqua distillata od 

ultrapura a seconda delle applicazioni successive, quindi farle asciugare. 

Alcuni materiali possono andare in stufa per una asciugatura definitiva. 

Non mettere i contenitori in stufa già ad alta temperatura ma salire e 

scendere di temperatura dolcemente per evitare stress termici. 

Impostare una temperatura di asciugatura compatibile con i materiali 

costruttivi. 
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Parte 3 

 

3.1 categorie di giare disponibili 

 

Categoria Specifiche（Volume: L ）  

Agata 0.05 0.1 0.25 0.5 1 2        

Acciaio 
0.05 0.1 0.25 0.5 1 2 3 4 5 15  

20 25          

Nylon 
0.1 0.25 0.5 1 2 3 4 5  10  15   

20 25           

poliuretano 

 
0.25 0.5 1 2 4 5 7 12 16   

Corundum 0.05 0.1 0.25 0.5 1 2 5        

Zirconia 0.05 0.1 0.25 0.5 1 2         

PTFE 
0.1 0.25 0.5 1 2 3 4 5  10  15   

20 25          

Carburo di 

tungsteno 
0.5 1                
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3.2 compatibilità dei diversi materiali 

 

Table 6 come utilizzarli tra loro 

giare 

A B            C D E       F    G       

sfere 

A ﹡             

B   ﹡   △   △   

C △   ﹡         

D       ﹡   △   

     E         ﹡   △ 

F           ﹡   

G          △   ﹡ 

Note: 

A: Agate B: acciao inox (SS)  C: Nylon D:acciao comune 

E: Alumina F: Carbide  G: Zirconia  

 

 

3.2.1 Al fine di ottenere gli effetti migliori di rettifica,  sfere  di 

grandi, medie e piccole dimensioni devono essere mescolate tra loro  . 

Grandi sfere sono spesso utilizzate per la distruzione di pezzature 

maggiori ,  così come  le piccole sfere sono usate  per un effetto 

disperdente, mentre palline più omogenee sono utilizzate per la 

miscelazione e macinazione di campioni. Generalmente, il volume totale 

di palle e materiali deve essere inferiore a 2/3 del volume totale di giare 

(10-3). 
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Parte 4 

Diagnosi dei guasti più comuni e possibili rimedi 

 Prima di contattare il nostro servizio di assistenza leggere la tabella 

qui sotto riportata e verificare se è possibile trovare un rimedio senza 

intervento esterno .  Altrimenti Registrare quanto è successo ed 

eventualmente riportare al ns servizio telefonando od inviando una 

email all’indirizzo service@fulltech.it  

 

Table 7 Diagnosi dei problemi più comuni e contromisure 

 

 

No

. 

categoria difetti contromisure 

1 

Trasmissione 

e 

funzionament

o generale 

Strani 

rumori 

improvvisi 

Spegnere direttamente, 

controllare dispositivo di serraggio 

se è allentato o no, serrare il 

bullone e riavviare. 

Rumore di 

metallo 

durante il 

funzionam

ento 

Spegnere, verificare tasso di 

abbandono del cambio e 

cuscinetti. Se sono indossati 

male, è meglio sostituire un altro 

nuovo. In caso contrario, riempire 

l'olio lubrificante per cuscinetti e 

ingranaggi. 

Velocità di 

rotazione 

del disco 

Spegnere e verificare se la 

cinghia a  triangolo è usurata o 

no, se si cambiarla con un altra 

mailto:service@fulltech.it
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principale 

è, anomala 

nuova 

2 Parte elettrica 

Il mulino 

non si 

accende 

①verificare che la spina sia 

correttamente inserita 

Che ci sia corrente sulla linea 

Che il cavo sia correttamente 

inserito nella presa posteriore 

Che l’interruttore principale sia su 

ON 

 

②  Se l'indicatore è  acceso, 

controllare innanzitutto se il 

coperchio mulino è  chiuso 

bene o no, quindi controllare il 

display del convertitore di 

frequenza e, infine, verificare se 

il "Run Chiave" è danneggiata 

o non. 

   

 se il convertitore di frequenza 

indica un valore insolito, o 

errore di numero di codice, non 

esitate a contattare i nostri 

servizi post-vendita. 
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Parte 5  

Cura e manutenzione 

5.1 Pulizia e manutenzione giornaliere 

La macchina deve essere installata e utilizzata in stretta conformità alle 

istruzioni. Alcuni difetti potenziali dovrebbe verificarsi a causa di 

influenza dell'ambiente, temperatura, umidità, vibrazioni e 

invecchiamento e usura giù di componenti interni, ecc Al fine di 

garantire la macchina operare tempo più stabile e più a lungo, 

quotidiana e cure regolari e la manutenzione è necessaria per la 

macchina. 

 

Manutenzione giornaliera e periodica 

No. Categoria  controllare 

1 
Parti 

meccaniche 

Controllare regolarmente che i bulloni non si 

allentino 

Controllare se la base del vaso è per caso 

allentata e/o slogata 

2 
Parti 

elettriche 

Motore 

Controllare regolarmente se il 

cavo è danneggiato o  i 

terminali sono allentati. 

Controllare regolarmente se 

ventilatore freddo funzioni in 

buone condizioni 

Convertitore 

di frequenza 

Controllare regolarmente che la 

vibrazione sia stabile, e la 

quantità di aria calda prodotta 

non sia eccessiva 

Controllare noise anomali 
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Controllare che le viti siano 

sempre ben serrate  

 

3 trasmissione 

Controllare se cuscinetto è seriamente abraso  

e nel caso cambiarlo 

Controllare se I punti sensibili siano lubrificati 

Mettere il grasso sulla trasmissione con 

frequenza 

Controllare che la cinghia non sia usurata  

Controllare che rumori  non compaiano 

improvvisamente durante il funzionamento 

 

 

6.  Garanzia del  Mulino planetario a sfere 

 

Ci impegniamo a fornire due anni di garanzia di qualità per le macchine 

gratuitamente esclusi usura e parti di consumo (dal termine quando la 

macchina lascia il magazzino della fabbrica), fatta eccezione per i danni 

causati da un uso anomalo o improprio. 
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Parte 7  

Precauzioni di Sicurezza 

7.1 Mantenere le parti elettriche a secco, è vietato utilizzare la macchina 

con le mani bagnate. 

7.2 Quando la macchina è in condizione di standby, l'alimentazione deve 

essere disattivata in modo da evitare incidenti. 

7.3 Effettuare l'ispezione e la manutenzione regolare per la macchina 

per garantire la lubrificazione parti in esecuzione ed il buon 

collegamento delle parti elettriche. 

7.4 Mantenere sempre ben pulite le attrezzature. 

7.5 E 'vietato utilizzare la macchina in sovraccarico. 

7.6 Prima la macchina parta per una sequenza, assicurarsi che il 

dispositivo di bloccaggio delle giare  è ben serrato  come richiesto. 

7.7 I Parametri di funzionamento della macchina (in particolare il 

convertitore di frequenza) non devono essere regolati a caso pena il 

mancato ottenimento del macinato desiderato 

Grazie per aver scelto il ns prodotto. Per qualsiasi necessità od 

informazione contattare i nostri uffici: FULLTECH INSTRUMENTS SRL  

Via del Fontanile Arenato 200 – 00163  Roma Tel +390666152431 fax 

+39066664325 email generale: info@fulltech.it 

Fulltech è il distributore ufficiale di: TENCAN CHANGSHA  

TIANCHUANG  POWDER  TECHNOLOGY  CO., LTD. 

 

 

 

mailto:info@fulltech.it
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Guida all’uso del convertitore  

Visualizzazione ed impostazione dei parametri di fabbrica 

 

 
 

一、Introduzione ai codici  funzione 

1. tasto PRG：permette di passare dallo stato di programmazione allo 

stato di monitoraggio così da poter visualizzare i dati ed il menù di 

programmazione. Quando si preme il pulsante nello status di 
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programmazione si ritorna al menù precedente 

1, tasto “△”: tasto funzione per aumentare il valore di settaggio in quel 

momento visualizzato 

2, tasto “▽”: tasto funzione per ridurre il l valore di settaggio in quel 

momento visualizzato 

3.tasto ”ENTER”: premendo questo pulsante si passa alla modalità di 

monitoraggio  , lettura e memorizzazione dei parametri una volta che si 

sono cambiati  premere una volta per l’impostazione , e premere 

ancora per la memorizzazione. 

4.potenziometro :  permette di regolare la velocità di rotazione e la 

frequenza . 

5. tasto ”RUN”: parte il programma selezionato.     

   6 tasto ”STOP”: si ferma il programma selezionato. Quando lo strumento 

si presenta in uno stato di errore , viene resettato l’intero programma.  
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CODICE 

FUNZIONE 

DESCRIZIONE FUNZIONE RANGE DEI VALORI 

IMPOSTABILI 

P548 Funzioni speciali attivate 0- non attivo 1 attivo 

P549 Modalità di lavoro 0 unidirezionale 

1 alternativo 

P550 vuoto  

P551 Tempo Rotazione normale  1-…9999 

P552 Tempo rotazione inversa 1-…9999 

P553 Tempo Intervallo tra le due 

modalità normale-inversa 

1-…9999 

P554 Tempo Rotazione unidirezionale 1-…9999 

P555 Tempo intervallo unidirezionale 1-…9999 

P556 Direzione  0-senso orario 1 – 

senso antiorario 

P557 Velocità direzione oraria 0-max frequenza 

P558 Velocità direzione contraria 0-max frequenza 

P559 vuoto  

P560 Frequenza di trasmissione 0.01-99.99 

P561 Parametri di visualizzazione del 

display 

12- senza decimali 

13 con un decimale 

P562 Da non usare  

P564 Tempo totale di macinazione 0-9999 minuti 
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Come impostare un programma: 

premere il tasto “PRG” per entrare nella modalità di programmazione. 

Premere il tasto “enter” tenendolo premuto per almeno qualche 

secondo e rilasciare non appena  compare il simbolo “Pr” . Usare i tasti 

“△” e “▽” per selezionare il numero desiderato e quindi premere di 

nuovo “ENTER” per muoversi da un numero all’altro. 

Esempio 1: si desidera impostare il numero P549 

Premere PRG, quindi premere ENTER per 5 secondi, impostare il primo 

numero (9) con le frecce quindi premere “ENTER”, il programmatore si 

sposta sulla seconda cifra, riusare le frecce selezionando il (4) , 

ripremere  “ENTER”, impostare sempre con le frecce il numero (5) e 

ripremere  “ENTER” questa volta per altri 5 secondi . Il sistema 

visualizzarà  un numero che corrisponde al valore di default di quella 

opzione. Nel caso specifico sarà uno 0 (movimento unidirezionale) 

oppure un 1 (movimento alternato). Ovviamente con le frecce 

selezionare il parametro desiderato (o 0 o 1)  e quindi premere di 

nuovo “ENTER” per almeno 5 secondi. Il programmatore memorizzerà il 

dato e sarà pronto per una nuova impostazione 

Esempio 2 : Vogliamo impostare una macinazione unidirezionale in 

senso orario per 15 minuti. 

Selezionare : 

P549 = 0 (solo in una direzione) 

P554= 15 (tempo di rotazione) 

P564= 15 (tempo totale di rotazione) 

P556= 0 (direzione di marcia in senso orario)  
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Esempio3: Vogliamo impostare  una macinazione bidirezionale per 10 

minuti ed un intervallo di un minuto. Tempo totale 60 minuti 

Selezionare : 

P549 = 1 (modalità di rotazione alternata) 

P564= 60 (tempo totale di macinazione) 

P553= 1 (intervallo di tempo tra le due direzioni) 

P551= 10 (tempo di rotazione in senso orario) 

P552= 10 (tempo di rotazione in senso anti orario) 
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Esempi applicativi 

 clinker cemento, argilla, bentonite, calcestruzzo, campioni di rifiuti, capelli, 

carbone, carbone fossile, carbonella, carta, catalizzatori, cellulosa, ceramica, 

compost, fanghi di rifiuto, fango, fibre, fibre di carbone, idrossiapatite, kaolino, 

lacche e vernici, leghe, legno, materiali vegetali, minerale, minerale ferroso, 

minerali, minerali argillosi, ossa, ossidi metallici, pietra da gesso, pigmenti, 

polimeri, prodotti chimici, quarzo, schede elettroniche, sementi, , tabacco, 

terreno, tessuto, vetro, ... 
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