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Abbiamo sognato un’azienda snella.
Un’azienda in cui le risorse umane non sono solamente una bella parola 
molto di moda di questi tempi, bensì una forza in grado di fare la differen-
za.
Abbiamo sognato un’azienda con un know how forte e visionario, di 
grande esperienza ma con un esercito giovane e creativo, i cui entusia-
smi possano essere piacevolmente contagiosi.
Abbiamo sognato un’azienda in cui la filiera sia l’espressione della volon-
tà istituzionale, fatta di connessioni e grande professionalità.
Poi l’abbiamo creata.

Stefano Brevini

We dreamt about a lean company.
A company where human resources are not just a trendy word but a dri-
ving force able to make a difference.
We dreamt about a company with strong and visionary know-how, with 
extensive experience but with a young and creative army 
whose enthusiasm could be pleasantly contagious.
We dreamt about a company where the production chain was an expres-
sion of the corporate will, made up of connections and expertise.
Then we created it.

Stefano Brevini

LA NOSTRA VISIONE

SMALL DROPS
FOR A BETTER 

WORLD

OUR VISION



SMALL DROPS
FOR A BETTER 

WORLD



Mixtron è una azienda giovane nata dall’esperienza dei suoi creatori. Mio pa-
dre ed io, abbiamo sviluppato competenze di prim’ordine nel settore della 
meccanica di precisione, trasmissione di potenza e componentistica idrauli-
ca. Durante questo percorso, durato oltre mezzo secolo, abbiamo messo a 
fuoco e approfondito tutte le problematiche e le criticità della filiera produtti-
va, nonchè sviluppato una notevole capacità nell’interpretare l’esigenze del 
cliente e le tendenze del mercato. Leggere il futuro ci ha sempre consentito 
di precorrere i tempi . E’ proprio da queste capacità interpretative che nasce 
l’esigenza di ingegnerizzare un dosatore volumetrico capace di garantire un 
prodotto che soddisfi tutte le richieste nei settori di riferimento in cui operia-

Mixtron is a young company based upon its owners’ experience, My father 
and I have perfected top notch skills in the precision mechanics, power tran-
smission and hydraulic components sectors. Over more than a half a century, 
we have focused on and analysed all the problems and critical situations 
in the production chain and developed the significant ability to interpret the 
customer’s needs and market trends. Staying one step ahead of the game 
has allowed us to become leaders. These intuitive abilities emerged from the 
need to engineer a volumetric doser able to guarantee a product that meets 
all needs in our business sector. Not just technical and technological needs 
but a one-of-a-kind system design and customer care service.   

CHI SIAMO

ABOUT US



Due to an extensive sales network and associates in various application fields, 
Mixtron, following the same philosophy that led to the engineering and 
industrialisation of volumetric proportional dosers for its legendary 
lubricant oil industry, has developed an entire range of products for the 
Fertilization, Irrigation, Car Washing, Food and Beverage, Chemical, Offset 
Printing industries and Livestock. 

mo. Non solo esigenze tecniche e tecnologiche bensì un servizio di progetta-
zione di sistemi e di customer caring unico nel suo genere. 
Grazie ad una capillare organizzazione commerciale e a collaboratori ope-
ranti nei diversi settori applicativi Mixtron, utilizzando la stessa filosofia che 
ha portato all’ingegnerizzazione e all’industrializzazione dei dosatori propor-
zionali volumetrici per il settore capostipite degli oli lubrificanti, ha sviluppato 
un’intera gamma di prodotti per il settore della Fertirrigazione, Lavaggio Auto, 
Alimentare, Chimico, Stampa offset e Allevamento.



CONDIVIDERE/SHARE

ASCOLTARE/LISTEN
Chi non ascolta non sarà ascoltato.
Alla base del nostro divenire, della nostra conoscenza della nostra voglia di 
crescere professionalmente sta una cosa semplice: ascoltare per capire ed 
arricchirsi. E dal continuo confronto nascono le idee di Mixtron.

Il patrimonio di uno è il patrimonio di tutti. La conoscenza sta alla base di 
ogni processo di crescita, umana e produttiva. Condividiamo le nostre cono-
scenze, le nostre opinioni, le nostre aspirazioni. Sarebbe sciocco e riduttivo 
tenerle per sé, non foss’altro per capire se sono proprio quelle che dovranno 
accompagnarci nel percorso che stiamo seguendo.

I 5 VERBI
THE 5 VERBS



Those who do not listen will not be heard.
Our future, our awareness of our desire to enhance our expertise, are based 
on something simple: listening to understand and improve. And Mixtron ideas 
are conceived from continuous exchanges.

One’s wealth is everybody’s’ wealth. Knowledge is the cornerstone to every 
growth process, human and productive. We share our know-how, opinions, 
ambitions. It would be silly and belittling to keep them to ourselves, if only to 
understand that they are the ones that must accompany us along the path 
we have taken.



VIVERE/LIVE

Spesso consideriamo le capacità del singolo in base alle sue esperienze pro-
fessionali senza interrogarci quanto queste abbiano contribuito a costruire 
positivamente la sua figura umana. Postuliamo il fatto che ognuno abbia qual-
cosa da insegnare agli altri a prescindere dal percorso professionale che ha 
fatto. Se così non fosse non avremmo spazio per i giovani. E se così fosse 
non ci sarebbe creatività né innovazione.

RIDERE/SMILE
Un giorno senza un sorriso è un giorno perso. Non dobbiamo perdere questa 
bellissima abitudine contagiosa. Se si ride si lavora meglio, se si ride si è di 
stimolo per gli altri verso una visione positiva delle cose. Il mondo sembra 
sempre più luminoso dietro un sorriso. E prima di mettere il broncio, verifica 
se ci sono sorrisi disponibili.

NON FERMARSI/DON’T STOP

In un mondo in cui tutto è teso a massimizzare i processi produttivi reiterando 
le procedure in ordine ad un possibile profitto, rischiamo di coltivare il pensie-
ro verticale molto più del necessario. Per questo esistono i robot e le macchi-
ne a controllo numerico. Chi dice che l’automazione sia la tomba delle risorse 
umane sbaglia. E’ esattamente il contrario, dal momento che l’uomo ha più 
tempo per fare ciò che sa fare meglio: pensare. Talvolta non è importante 
scavare più a fondo nella stessa buca bensì scavare una nuova buca a fianco.



A day without a smile is not a day. We cannot lose this beautiful contagious 
habit. You work better when you smile. Your smile encourages others to view 
things positively. The world is a brighter place behind a smile.
And before frowning, stop and consider smiling.

We often consider an individual’s ability based on professional experience 
without asking ourselves how much this has helped to positively influence 
human values. We assume that everyone has something to teach others re-
gardless of their professional careers. If this wasn’t the case, there’d be no 
room for young talents and we’d be lacking in creativity and innovation.

In a world where everything aims to maximise production processes reite-
rating the procedures to achieve profit, we risk cultivating vertical thinking 
beyond that necessary. Robots and numeric control machines do this for 
us. Those who think that automation will be the death of human resources is 
wrong. It is the exact opposite since human resources will have more time to 
do what they do best: think. Sometimes it is not important to dig the same 
hole deeper but to dig another hole.



Spesso nella nostra quotidianità non diamo peso alle cose che erroneamente 
consideriamo banali per il semplice fatto che le abbiamo sotto gli occhi ogni 
giorno. Le grandi invenzioni sono in realtà tali proprio perché hanno aiutato 
l’uomo, fino dai tempi antichi, in tutte le mansioni quotidiane: la ruota, la bici-
cletta, la chiusa per regolamentare il deflusso delle acque ecc…
Il dosatore è una di queste. L’uomo per un campo coltivato ha sempre 
“dosato”, con l’esperienza tramandatagli dai padri contadini, la giusta 
quantità di semente da lasciare sul terreno, così come sulla tavola quotidiana, 
anche il più semplice cibo nasce dal giusto e sapiente dosaggio di tutti gli 
ingredienti, pochi o tanti, di cui è composto. Fin dall’antichità anche in campo 

Every day we often overlook things that we erroneously consider banal simple 
because we see them every day. Great inventions are only such because they 
have helped us, since ancient times, in daily tasks: the wheel, the bicycle, 
flood gates, etc.
The doser is one of these. Man has always “dispensed”  the right amount of 
seeds in a cultivated field, with the experience passed down by our farmer 
forefathers. Similarly, our tables are filled with food prepared with the right and 
knowing doses of all its ingredients. Since antiquity, doctors and alchemists 
in the scientific field usually prepared their compounds using small precision 
scales.

COSA FACCIAMO

WHAT WE DO

LA NOSTRA IDENTITA’
OUR IDENTITY



We started from here, observing the things that changed the world.
Isn’t a great discovery just seeing something that everybody sees and 
thinking that no one ever thought of it?
Our dosers are tools that provide incredibly useful functions even if 
everyone can see them: healthy vegetables reach our tables because a 
doser watered them with the correct proportions or protected them against 
disease by spreading the right amount of pesticide on the crops; the doser 
always distributes the right mixture of soap and water when we wash our cars 
and it is always the doser that combines the right active ingredient in a drug 
solution.

In other words, our days can be marked by how we balance things such as 
personal relations, solutions and active ingredients, innovation and reiteration.
It is the expert dose of each ingredient in life, career or simple daily tasks that 
can grant use the most delicate of flavours or best solution.

scientifico, i dottori e gli alchimisti erano soliti preparare i loro composti con 
piccole bilance di precisione.
Noi siamo partiti da qui, osservando ciò che ha cambiato il mondo.
Una grande scoperta non consiste forse nel vedere ciò che tutti vedono e nel 
pensare ciò che nessuno ha mai pensato?
I nostri dosatori sono strumenti che svolgono funzioni incredibilmente utili an-
che se invisibili agli occhi di tutti: le verdure sane arrivano fino a nostra tavola 
poiché un dosatore ha pensato ad irrigarle con le corrette proporzioni o a 
proteggerle dalle malattie aspergendo la giusta quantità di antiparassitario  
sulle colture; è sempre un dosatore che eroga la giusta miscela di sapone 

e acqua quando laviamo la nostra automobile ed è sempre un dosatore che 
unisce il giusto principio attivo nella soluzione di un farmaco.
In altre parole, la nostra quotidianità è sempre scandita da equilibri, da giusti 
rapporti fra persone, fra soluzioni e principi attivi, fra innovazione e reiterazio-
ne.
E’ dal sapiente dosaggio di ogni ingrediente che la vita, la professione, o la 
semplice quotidianità possono esprimersi regalando il più delicato dei sapori 
o la migliore delle soluzioni.



SETTORE 
ALIMENTARE

FOOD & 
BEVERAGE

The  technical know-how and awareness of environmental problems has led 
us to design a series of high quality dosers that well exceed mandatory legal 
parameters. Relying on technicians who have acquired extensive experience 
in the food and beverage industry has allowed us to provide targeted 
solutions in addition to specific pre and post sales services. The particularity 
of the applications in this industry require us to strictly observe the standards 
and certifications set by each country. Our team works in close contact with 
our distribution network and certification boards to guarantee our customers 
fully meet all regulations. For these reasons, Mixtron produces its dosers 
using different materials according to the required specifications or 
substances that must be dispensed to guarantee the highest quality and 
performance.

Il know-how tecnico e la consapevolezza delle problematiche ambientali ci 
hanno indotto a progettare una serie di dosatori dagli elevati standard quali-
tativi, che vanno ben oltre i parametri di legge imposti. Avvalendoci di tecnici 
che hanno maturato pluriennale esperienza nel comparto alimentare, siamo in 
grado di fornire soluzioni mirate, oltre che servizi  pre e post vendita dedicati. 
La particolarità’ delle applicazioni in questo settore ci impongono di seguire 
scrupolosamente le normative e le certificazioni imposte da ogni paese. Un 
nostro team dedicato lavora a stretto contatto con la nostra rete distributi-
va e gli enti certificatori, cosi’ da garantire ai nostri clienti il pieno rispetto di 
quanto previsto dalle normative. per queste ragioni mixtron produce i propri 
dosatori utilizzando materiali diversi a seconda delle specifiche richieste o 
delle sostanze che dovranno essere dosate cosi’ da garantire il massimo della 
qualità’ e delle performance.





LAVORAZIONI  
MECCANICHE

METAL 
WORKING

La massima qualità in tutte le lavorazioni meccaniche, come la durata e la 
corretta usura degli utensili, parte da una calibrata lubrificazione e refrigera-
zione in tutte le fasi. L’utilizzo del nostro dosatore collegato alla rete idrica, per 
la fornitura dell’acqua necessaria alla preparazione della soluzione lubro-re-
frigerante e al serbatoio (o alla linea di fornitura dell’olio lubrificante) e’ l’unico 
metodo in grado di garantire una perfetta e costante fornitura della misce-
la correttamente dosata nella percentuale richiesta per ottenere la massima 
qualità’. Ogni altro metodo utilizzato per  la preparazione del liquido lubro-re-
frigerante non e’ in grado di garantire le stesse performance.

The maximum quality in all mechanical machining, such as too duration and 
correct wear, starts with calibrated lubrication and cooling in all phases. The 
use of our doser connected to the water mains, to supply the water 
necessary to prepare the lubri-coolant solution and tank (or the lubricant oil 
supply line) is the only method able to guarantee perfect and constant a 
correctly dispensed mix in the required percentage to obtain maximum 
quality. Only other method used to prepare the lubri-coolant liquid is not able 
to guarantee the same performance levels.





TRATTAMENTO  
DELLE ACQUE

WATER 
TREATMENT

Sia che si tratti di impianti di potabilizzazione, di disinfezione delle acque, di 
osmosi o di desalinizzazione, la precisione e la costanza di miscelazione degli 
additivi è una parte cruciale del trattamento e del risultato finale. Queste sono 
le priorità che ci hanno guidato a creare un prodotto che vada ben oltre gli 
standard tecnici e qualitativi dei dosatori volumetrici proporzionali presenti sul 
mercato. La nostra serie MXW grazie alla semplicità di installazione ed alle sue 
dimensioni contenute, utilizzando come uniche forze motrici la pressione e la 
portata dell’acqua, si pone come scelta ottimale per chi deve garantire una 
precisa percentuale di dosatura degli additivi ed un funzionamento costante 
nel tempo.

Whether a drinking water, water purification, osmosis or desalination system, 
precision and constant additive mixing is a crucial part of the treatment and 
final results. These are the priorities that led us create a product that exceeds 
the technical and quality standards of proportional volumetric dosers now on 
the market. Thanks to its easy installation and small size, our MXW series is 
the best choice for those who must guarantee accurate additive dosing and 
constant operations over time using water pressure and flow as the sole 
driving forces.





FERTILIZZAZIONE  
E IRRIGAZIONE

FERTILIZATION 
& IRRIGATION

Lo sviluppo a livello globale delle coltivazioni intensive, biologiche e di nicchia, 
ci hanno indotto a sviluppare una gamma di dosatori volumetrici proporzionali 
caratterizzati da soluzioni tecniche, innovative e all’avanguardia, volte a ga-
rantire la massima precisione nel dosaggio anche nelle condizioni ambientali 
più critiche. La nostra produzione dedicata e’ uno strumento indispensabile 
per chi opera in questo settore e per chiunque debba garantire la fornitura 
di un prodotto finito e dosato in percentuali precise necessarie per la fertiliz-
zazione o il controllo dei parassiti. Grazie alla facilita’ di applicazione i nostri 
dosatori possono essere installati anche a bordo di mezzi semoventi, cosi’ da 
ottimizzare le tempistiche necessarie per fertilizzare o irrorare ampi appezza-
menti di terreno. I dosatori Mixtron hanno di serie, unici sul mercato, marcatori 
di temperatura  e termometri che, con un semplice controllo visivo, possono 
dare una chiara indicazione all’operatore se le condizioni di utilizzo sono otti-
mali o se necessitano di aggiustamenti tali da evitare i problemi derivanti dal 
surriscaldamento. 

The global growth of intensive, biological and niche cultivations has led us to 
develop of proportional volumetric dosers range characterised by 
technical, innovative and advanced solutions, aimed to best guarantee dose 
precision even in the most critical environmental conditions. Our specific 
production is an essential tool for those who work in this industry and 
anyone who has to guarantee an product, dispensed in precise percentages 
necessary for fertilization or pest control. Thanks to their easy application, 
our dosers can even be installed on self-propelled vehicles to optimise the 
time required to fertilize or irrigate large plots of land. Mixtron dosers are the 
only ones on the market to come with pressure and temperature gauges 
which, visually, can provide the operator with a clear indication of whether the 
conditions of use are optimal or whether adjustments are required to avoid 
overheating problems. 





IMPIANTI  
PER AUTOLAVAGGI

CAR 
WASHING

Uno dei principali problemi nella gestione degli schiumogeni e’ proprio quello 
di evitare la formazione della schiuma stessa, almeno finche’ il prodotto finito 
non arrivi all’utilizzo. I numerosi test effettuati in condizioni estreme con i liquidi 
di piu’ difficile gestione ci hanno permesso di ingenerizzare una gamma di do-
satori capaci di garantire un livello qualitativo dei liquidi utilizzati nei lavaggi per 
auto superiore a qualsiasi altro dosatore volumetrico. Le dimensioni compatte 
e la possibilità’ di installare i nostri dosatori in serie o in parallelo fanno si che 
Mixtron sia in grado di fornire le soluzioni tecniche ideali per questo settore 
applicativo.

One of the main problems in foaming agent management is avoiding foam 
formation, at least until the end product is used. The myriad of tests 
conducted in extreme conditions with the least manageable liquids has 
allowed us to engineer a doser range able to guarantee a car wash liquid 
quality higher than any other volumetric doser. The compact dimensions and 
ability to install our dosers in series or in parallel make Mixtron able to provide 
technical solutions ideal for this field of application.





IMPIANTI  
ZOOTECNICI

LIVESTOCK 
BREEDING

Ogni allevatore sa benissimo quanto sia importante la corretta e costante per-
centuale di dosatura per il benessere dei propri animali. con i nostri prodotti 
dedicati siamo in grado di offrire soluzioni tecniche e innovative volte a ga-
rantire la massima precisione nella dosatura in qualsiasi condizione di utilizzo 
e di installazione. I dosatori mixtron, specifici per il settore dell’allevamento, 
sono stati affinati e studiati con l’ausilio di tecnici e veterinari specializzati nella 
gestione degli allevamenti e nella dosatura e preparazione delle sostanze da 
somministrare (vitamine, antibiotici, probiotici, minerali, vaccini) per garantirne 
un sano e corretto sviluppo e crescita. I dosatori mixtron sono equipaggiati 
di serie con sistemi di sicurezza studiati per avvisare gli utilizzatori quando 
la temperatura di esercizio raggiunge livelli che possano comprometterne il 
corretto funzionamento. 

Any breeder knows how important correct and constant dosing 
percentages are for their livestock’s’ well-being. With our products, we are 
able to provide technical and innovative solutions that guarantee maximum 
dosing precision in any conditions of use and installation. Mixtron dosers, 
specific to the livestock industry, were designed and perfected by technicians 
and veterinarians specialised in livestock and substance dosage and 
preparation (vitamins, antibiotics, probiotics, minerals, vaccines) to guarantee 
health and correct development and growth. Mixtron dosers are 
equipped with safety systems designed to alert the user when the working 
temperature reaches levels that could jeopardise correct operations.





CHIMICO  
E FARMACEUTICO

CHEMICAL AND
PHARMACEUTICAL

La possibilità di una regolazione micrometrica della dosatura, i materiali utiliz-
zati capaci di garantire il perfetto funzionamento anche in presenza di liquidi 
e ambienti aggressivi, le soluzioni tecniche adottate e l’utilizzo di componen-
tistiche dedicate a queste specifiche applicazioni, fanno dei nostri prodotti la 
scelta ottimale laddove, l’utilizzo di soluzioni standard, è assolutamente scon-
sigliato. Precisione e accuratezza sono due parole fondamentali nell’ambiente 
chimico farmaceutico. Tutti i materiali con cui i dosatori mixtron sono costruiti 
sono stati accuratamente analizzati con approfonditi test di laboratorio, cosi’ 
da garantire e difendere la stabilità dei composti chimici utilizzati nel settore. 
Il nostro team e’ inoltre alla costante ricerca di materiali in grado di gestire al 
meglio le complesse meccanismi d’interazione tra le plastiche e i materiali 
utilizzati, cosi’ da garantire la massima resistenza agli agenti chimici ed un 
comportamento completamente inerte e capace di soddisfare anche l’appli-
cazione piu’ delicata e la richiesta piu’ esigente.

The possibility of micrometric dosing adjustment, the materials used able to 
guarantee perfect operations even in liquids and aggressive 
environments, the technical solutions adopted and use of specific 
component for these applications make our products the best choice where 
the use of standard solutions is thoroughly discouraged. Precision and 
accuracy are two key words in the chemical pharmaceutical industry. All 
materials used to product Mixtron dosers were meticulously analysed using 
thorough laboratory tests to guarantee and protect the stability of the 
chemical compounds used in this industry. Our team also constantly seeks 
materials able to best manage the complex interaction mechanisms between 
the plastic and materials used to guarantee the utmost resistance to chemical 
agents and fully inert behaviour able to manage even the most delicate 
application and most demanding requests.





INDUSTRIA  
TIPO-LITOGRAFICA

PRINTING
INDUSTRIES

La fedeltà cromatica nei processi di stampa è alla base del successo di un 
progetto editoriale. Realizziamo dosatori di precisione al fine di certificare flus-
si calibrati per garantire sempre un risultato di alto livello, costante nel tempo. 
I nostri dosatori sono stati testati nelle condizioni piu’ estreme e con ogni 
tipo di liquido utilizzato nei processi di stampa e di finitura. Questo e’ quanto 
necessario per garantire a tutti i nostri clienti in questo settore la massima 
affidabilita’ e flessiblita’ di utilizzo. La necessaria collaborazione tra i nostri 
clienti e i nostri tecnici e chimici e’ volta a garantire la corretta scelta dei do-
satori da utilizzare in ogni processo produttivo, al fine di raggiungere sempre 
un risultato ottimale.

Colour fidelity in printing processes is the key to editorial success.  
We produce precision dosers to certify calibrated flow to always 
guarantee high level and constant results. Our dosers were tested in the most 
extreme conditions and with every type of liquid used in printing and finishing 
processes. This is what is required to guarantee superior reliability and 
flexibility for all our customers in this industry. The necessary collaboration 
between our customers and our technicians and chemists aims to guarantee 
the correct doser is chosen for each production process to always 
achieve the best results.





LA NOSTRA IDEA  
DI TECNOLOGIA

OUR IDEA
OF TECNOLOGY

“Simple is better” è una famosa frase di Steve Jobs.
In essa stanno racchiuse tutta la sapienza e l’esperienza, la ricerca tecnologi-
ca e lo sviluppo che ne deriva. 
Fare le cose non è difficile, farle semplici sì.
Dosare e miscelare garantendo la costanza dei flussi nel tempo, la durabilità 
dei materiali tanto all’usura quanto agli urti è per noi un imperativo. Dire che i 
nostri dosatori saranno eterni ci sembra azzardato ma non fantasioso. La pro-
fessionalità con cui operiamo e della quale siamo certi, preferiamo ci venga 
riconosciuta nel tempo, dal mercato. Per ora possiamo solo dire che il nostro 
reparto R&D è inarrestabile, consci del fatto che si può sempre migliorare. 
I tecnici e i chimici, al nostro interno, studiano continuamente nuovi materiali 

“Simple is better” is one of Steve Jobs’ famous quotes.
It encompasses all the knowledge and experience and consequent technolo-
gical research and development. 
Doing things is not difficult, doing them simply is.
Dispensing, mixing, constantly guaranteeing flows over time, material durabi-
lity along with wear and tear is a must for us. Stating that our dosers are 
eternal seems rash but not totally unreal. We prefer that our work ethics, of 
which we are proud, are recognised by the market over time. For now we can 
only state that our R&D department is unstoppable, aware that the only way 
is up. 
Our technicians and chemists continuously study new materials to make  



per rendere i prodotti duraturi, inattaccabili e soprattutto inalterabili nel tempo 
al fine di garantire nel periodo d’uso, parametri costanti sia dal punto di vista 
meccanico che fluidodinamico.
-Le viti in inox e gli inserti metallici fusi nella plastica dei corpi, garantiscono 
tenute perfette e allineamenti precisi
-la presenza di marcatori di temperatura al fine di controllare le corrette tem-
perature di utilizzo
-I componenti metallici INOX AISI 316
sono solo alcuni dei tratti salienti che fanno dei dosatori Mixtron componenti 
di prim’ordine nella filiera produttiva.

products durable, resistant and, above all, unalterable in time to guarantee 
constant mechanical and fluid dynamic properties during their working lives.
-Stainless steel screws included in bodies guarantee perfect seal and 
accurate alignment.
-Temperature gauges included to control correct working temperatures.
-AISI 316 stainless steel components.
These are only some of the significant traits that make Mixtron dosers top 
notch components in the production chain.

CARATTERISTICHE/FEATURES

Termometri sul corpo motore
per monitorare la temperatura 
di esercizio

Motor body thermometers
to monitor working 
temperature

Viteria inox per garantire tenu-
ta e perfetto allineamento

Stainless steel screws to 
guarantee seal and perfect 
alignment
Componenti metallici in
INOX AISI 316

AISI 316 stainless steel 
components

Corpo costruito in materiale 
antiurto, resistente alle corro-
sioni e alle rotture a fatica

Body made of shock-proof, 
rust and fatigue breakpoint 
resistant material



LA NOSTRA IDEA  
DI MERCATO

OUR IDEA
OF THE MARKET

Servire bene il cliente è la nostra più grande aspirazione e per ciò ci impegnia-
mo quotidianamente ovunque ci sia bisogno di un dosatore: in tutto il mondo.
Il nostro compito si estende, attraverso la rete vendite, fino ad arrivare al clien-
te finale, sia esso una grande azienda, un impiantista o il semplice vicino che 
deve irrigare il giardino di casa. Per fare questo, e farlo bene, promuoviamo 
workshop e aggiornamenti affinché il nostro sapere, i nostri standard e le 
nostre strategie vengano trasmesse in modo pedissequo lungo tutta la filiera.
Nella nostra rete vendite il personale  sarà sempre in grado di fornire la giusta 
risposta alla più difficile delle domande e la corretta soluzione al più compli-
cato dei progetti.
Ma non ci fermiamo qui. Per noi il cliente è soddisfatto quando continua a 
mantenere vivo il rapporto al pari dell’efficienza dell’impianto che gli è stato 
installato. Per questo i nostri dealer forniscono un capillare servizio di as-
sistenza post-vendita atto a garantire il mantenimento o l’implementazione 
delle istallazioni Mixtron.

Serving customers well is our greatest satisfaction and we daily strive to meet 
this goal wherever a doser is needed: worldwide.
Our efforts extend beyond the subsidiaries to reach the end customer, whether 
a large corporation or facility or simple neighbour watering his 
garden. To do this, and do it well, we daily promote workshops and updates 
so that our know-how, our standards and our strategies are faithfully 
conveyed across the entire chain.
Trained personnel in our subsidiaries are always able to provide the right 
answer to the most difficult questions and the correct solution to the most 
complicated projects.
But that’s not all. For us, the customer is satisfied when both our 
relationship and efficiency of the installed system are kept alive. For this 
reason, our dealers provide full post-sales service to guarantee the 
maintenance or implementation of Mixtron installations.
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LA NOSTRA IDEA  
DI SVILUPPO

OUR IDEA
OF GROWTH

Simple: to quickly become the market leader, committed to our product and 
service.
At Mixtron, we have specialists who study compatibility and interactions 
between the substances and plastic used to always find the best and most 
durable solutions. With this technical and professional background we are 
able to impart guidelines for the preparation of injection compounds for our 
product moulds.
Our know-how expands across the board making each of us able to 
understand the product and its applications. These business awareness 
logics unite and drive us since none of us is better than all of us.

E’ molto semplice: diventare leader in pochi anni lavorando alacremente sul 
prodotto e sul servizio.
All’interno di Mixtron abbiamo specialisti nello studio della compatibilità e del-
le interazioni fra sostanze e plastiche utilizzate affinché si possano trovare 
sempre le migliori e durature soluzioni nel tempo. A fronte di questa prepa-
razione tecnica e professionale siamo in grado di dettare le linee guida per la 
preparazione dei composti d’iniezione.
La nostra conoscenza si estende secondo un metodo trasversale rendendo 
ognuno di noi in grado di comprendere il prodotto e le sue applicazioni. Que-
ste logiche aziendali di consapevolezza ci fanno sentire uniti, forti e motivati 
poiché nessuno di noi è meglio di tutti noi.



HEADQUARTER
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SALES NETWORK
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PLANT ENGINEER
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LOCAL DEALERS
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MIXTRON srl
Via Curiel 7

42025 Cavriago - RE - Italy
Tel. +39 0522 944330
email: info@mixtron.it
web: www.mixtron.it
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