
HM mixer



Sono disponibili le seguenti tipologie di MIXER HM:
HM 60 L=60mm Ø64 - da 2 a 55kW (da 7.560 a 208.000 Btu/h), in base ai componenti del sistema. 
HM 140 L=105mm Ø82 - fino a 120kW (450.000 Btu/h), in base ai componenti del sistema.
HM 500 L=179mm Ø121 - fino a 500kW (1.890.000 Btu/h), in base ai componenti del sistema.

The following types of HM MIXERS are available:
HM 60 L=60mm Ø64 - from 2 to 55 kW (from 7.560 to 208.000 Btu/h), based on the system components. 
HM 140 L=105mm Ø82 - up to 120 kW (450.000 Btu/h), based on the system components.
HM 500 L=179mm Ø121- up to 500 kW (1.890.000 Btu/h), based on the system components.

IT MIXER ALTA MODULAZIONE
EN MIXER WITH HIGH RANGE OF HEAT CAPACITY MODULATION

IT Il MIXER può essere perfettamente inserito negli attuali sistemi pneumatici
 di regolazione senza modificare nessun componente e nemmeno l’elettronica, 
 raddoppiando il campo di modulazione esistente. Minimo impatto significa
 quindi minimo costo.

Funzionalità
Il MIXER è costituito da due Venturi di cui uno dotato di clapè che, per gravità, lo  chiude a 
bassa potenza. Ciò significa avere una sezione di  gola variabile.

Descrizione
Il MIXER è composto di:
• corpo in alluminio
• inserto centrale in plastica di diversi diametri a seconda della potenza richiesta
• clapè più pesante che lavora da 1:5 a 1:10. É il componente chiave poiché con il suo
 peso  chiude o apre uno dei due canali rendendo il sistema a sezione variabile
• flap più leggera, chiude l’ingresso gas quando un canale è chiuso eliminando
 l’eventualità di ricircoli

EN The MIXER can actually be inserted in the pneumatic control systems 
 without changing any components or additional electronics. It doubles the actual
 modulation range. Minimum impact means minimum cost.

Functionality
The MIXER has two Venturi one of which has a clapet; this closes it, due to gravity, at low 
power. This means a variable throat area.

Description
The MIXER is composed of:
• aluminium body
• plastic insert of different diameters in relation to the required power
• heavier clapet which works from 1:5 to 1:10. it is the key component because with its
 weight closes or opens one of the two channels making the system with variable area
• lighter flap, closes the gas entry when the channel is closed eliminating the
 possibility of recirculations

IT il moDo più semplice eD aFFiDabile
 per ottenere una moDulazione 1:10

PUOI RADDOPPIARE IL CAMPO DI MODULAzIONE, DA 1:5 A 1:10.
Vantaggi della modulazione 1:10:
•	 risparmio	energetico	grazie	alla	riduzione	degli	on/off	della	caldaia	
•	 rende	l’apparecchio	più	adatto	all’accoppiamento	con	impianti	ad
 energia rinnovabile; inoltre, grazie al minore consumo energetico,
 permette di ridurre le complessive emissioni di CO2
•	 amplia il campo di lavoro permettendo una riduzione del numero di taglie
•	 ampliando il range di modulazione verso il minimo, si riducono i valori
 di emissioni “pesate” ascrivibili all’apparecchio.

EN the most easy anD robust
 way to get moDulation 1:10

INsTEAD OF MODULATING 1:5 YOU DOUBLE THE RANGE TO 1:10.
Advantages of modulation 1:10:
•	 energy	saving	thanks	to	the	reduction	of	on/off	cycles
•	 makes	the	boiler	more	suitable	for	coupling	with	renewable	heat	
 production and allows an overall lower CO2 emission, for a more
 enviroment-friendly system
•	 enlarges the work field allowing a reduction in the number of variants
•	 reduces the value of weighted emissions, enlarging the modulation
 range through the minimum

HM 60

HM 140

HM 500

HM 60 [kw] HM 140 [kw] HM 500 [kw]
Adatto per ventilatori della tipologia:
suitable for fan type similar to:

nrg 118
nrg 128
nrg 137
nrg 148

nrg 137
nrg 148

g1g170
g3g200
g3g250

Adatto ad attacco gas:
suitable for gas connection:

½"
¾"
Quick connection

¾"
1"

Attacco flangiato / flanged connection:
honeywell / Dungs / etc
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poliDoro s.p.a.

Via Lago di Misurina, 76 Z.I. · 36015 SCHIO (VI) Italy 
Tel. +39.0445.678.678 r.a. · Fax +39.0445.678.679
polidoro@polidoro.com ·  www.polidoro.com

poliDoro usa inc.

P.O. Box 728 Oceanside, CA 92054
Ph. +1 (760) 433-1739 · Fax +1 (760) 967-7424
polidorousa@polidoro.com · www.polidoro.com

polİDoro yanma teknoloJİlerİ Üretİm, 
İthalat, İhracat, san.Ve tİc. l.Ş.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Atatürk
Cad. No. 10 · 45030 Manisa / Türkiye
Tel. +39.0445.678.678  · Fax +39.0445.678.679
turkey@polidoro.com  · www.polidoro.com


