
Affidabilità, qualità e versatilità al servizio del 
settore alimentare 

Con più di 30 anni di esperienza nel settore delle 
lavorazioni meccaniche, SUNMIX rappresenta una 
delle aziende leader di mercato a livello nazionale. 
L’esperienza nella produzione di macchine 
impastatrici, abbinata alla competenza e alla 
capacità nel settore meccanico, hanno dato vita ad 
una nuova serie di macchine efficienti e di elevata 
qualità.
Grazie all’integrazione delle soluzioni di automazione 
di Mitsubishi Electric nelle proprie macchine, 
SUNMIX è in grado di soddisfare al meglio le 
esigenze dei clienti garantendo un ottimo rapporto 
qualità/prezzo.
Il Know-how e la dinamicità di SUNMIX, combinato 
alle caratteristiche avanzate delle soluzioni 
Mitsubishi Electric, hanno permesso all’azienda 
di introdurre sul mercato un livello di qualità senza 
eguali, sostenuto dal MADE IN ITALY e da un’estrema 
cura del dettaglio.

Le soluzioni Mitsubishi Electric
Le soluzioni Mitsubishi Electric, con un inverter 
FR-D700, ed un pannello operatore Serie GS2107 
semplice e intuitivo, hanno permesso la realizzazione 
di una macchina innovativa in grado di lavorare 
qualsiasi tipo di impasto. Inoltre, grazie all’utilizzo 
dell’Inverter FR-D700, è possibile conseguire un 
consistente risparmio energetico senza rinunciare 
ad elevate prestazioni. 

Industria: Alimentare
Prodotti: HMI/Inverter 



Caratteristiche principali
L’avanzata tecnologia delle soluzioni 
Mitsubishi Electric in termini di 
performance, risparmio energetico e 
sicurezza, unita all’esperienza maturata da 
SUNMIX nella progettazione, garantiscono 
alle macchine:

• Innovazione Tecnologica: tutte le 
macchine sono dotate di sensore di 
temperatura a raggi infrarossi che 
permette di misurare in maniera 
immediata la temperatura dell’impasto 
mantenendolo sempre sotto controllo.

• Elevata Flessibilità: grazie alla 
tecnologia degli inverter FR-D700 di 
Mitsubishi Electric la velocità della 
spirale può essere adattata al tipo di 
impasto, variandola dai 70 rpm per 

impasti duri al 45% di idratazione, fino 
ai 300 rpm per impasti fino al 100% di 
idratazione.

• User Friendly: il pannello Touch Screen 
GS2107 di Mitsubishi Electric permette 
di memorizzare fino a 10 ricette per 
svariati impasti di elevata qualità.

Una partnership 
sulla quale si può contare
Mitsubishi Electric è riconosciuta 
come leader mondiale per la fornitura 
di soluzioni con un’elevata affidabilità 
da oltre 90 anni. L’azienda inoltre vanta 
un servizio di assistenza globale grazie 
all’istituzione di centri di supporto in tutto 
il mondo.
SUNMIX oltre ad un’elevata esperienza 
nelle lavorazioni meccaniche, dispone di 
servizi post-vendita rapidi ed efficienti 
ed un’assistenza, capillare ed accurata, 
in grado di soddisfare ogni esigenza del 
cliente.
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Per maggiori informazioni:

Mitsubishi Electric e SUNMIX 
La partnership tra Mitsubishi Electric e SUNMIX ha permesso lo sviluppo di Queen Line, una linea versatile e 
funzionale di macchine innovative, studiate e progettate per soddisfare le esigenze di chi lavora con la panificazione, 
la pizzeria e la pasticceria.  


