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Dibir Group è un’azienda specializzata da oltre 40 anni nella progettazione
e nella costruzione di macchine di processo per il settore cosmetico,
farmaceutico, nutraceutico, alimentare e home care.
La gamma ad alta efficienza di turboemulsionatori, mescolatori, fusori
e mulini permette all’azienda di operare ad ampio spettro su più settori
e in più mercati. 

Dibir opera infatti in tutto il mondo, aiutata anche dalla presenza di personale 
internazionale all’interno del suo organico.

Forte di un team di ingegneri di comprovata esperienza, Dibir ha intrapreso
con successo la progettazione e la realizzazione di macchine di riempimento 
automatiche ad alta efficienza e dosatori volumetrici per il settore cosmetico, 
farmaceutico, nutraceutico, alimentare e home care.

Dibir Group is a company specialized for over 40 years in the design and 
construction of process machines for the cosmetics, pharmaceutical, 
nutraceutical, food and home care sectors. 

The high efficiency range of turboemulsifiers, mixers, melters and mills allows 
the company to operate in a wide spectrum on several sectors and markets. 
In fact, Dibir operates all over the world, also helped by the presence of an 
international team within its staff.

Thanks to a group of engineers with proven experience, Dibir has successfully 
undertaken the design and construction of high efficiency automatic filling 
machines and volumetric dosing units for the cosmetics, pharmaceutical, 
nutraceutical, food and home care sectors.

FORTY YEARS OF KNOW-HOW IN
MIXING AND BLENDING TECHNOLOGIES

MIXING, MILLING, BLENDING

FILLING AND DOSING

LAMINATING

CIP STATIONS





I Turboemulsori DIBIR, frutto di 40 anni di esperienza nelle 
tecnologie di mescolazione, vengono progettati e costruiti per 
offrire alle industrie cosmetiche, farmaceutiche, chimiche ed 
alimentari un prodotto all’avanguardia e ad alto contenuto 
tecnologico, grazie alla grande competenza del nostro reparto 
R&D.
I Turboemulsori DIBIR permettono la creazione di emulsioni e la 
lavorazione di prodotti, tra i quali skin & body care, gel, pomate, 
make-up, pasta dentifricia, prodotti per capelli.

Caratteristiche:

Parti a contatto col prodotto realizzate in acciaio inossidabile AISI 
316L e lucidato a specchio.

Design dei macchinari che permette una veloce e facile pulizia del 
serbatoio e di tutte le parti a contatto.

Emulsionatore di tipo statore/rotore installato sul fondo della 
vasca che assicura un’omogeneizzazione perfetta del prodotto.

Sistema ad ancore controrotanti/planetario.

Sistema di sollevamento del coperchio.

Ribaltamento della vasca attraverso cilindri idraulici fino a 2000 lt.

Pompe del vuoto ad anello liquido, per il raggiungimento del 
vuoto all’interno del serbatoio di processo.

DIBIR Turboemulsifiers , are the result of 40 years of experience 
in mixing technologies. Its R&D and Engineering depts deep and 
broad know-how have lead to the creation of robust, reliable 
and high-performing process machine.
DIBIR Turboemulsifiers are designed for the cosmetic, 
pharmaceutical, chemical and food industries to allow the 
creation of emulsions as well as processing of products, 
including skin & body care, gels, creams, make-up, toothpaste, 
hair products.

Features:

Parts in contact with the product made of mirror polished 
stainless steel AISI 316L

Machinery design that allows a quick and easy cleaning of the 
tank and of all the contact parts.

Stator / rotor emulsifier installed on the bottom of the tank which 
ensures perfect homogenization of the product.

Planetary / counter-rotating anchors system for mixing.

Cover lifting system.

Tilting of the tank through hydraulic cylinders up to 2000 lt.

Liquid ring vacuum pumps, to reach the vacuum inside the 
process tank.

Turboemulsori
Turboemulsifiers

Capacità diponibili
Available capacity

LABORATORIO
LABORATORY

PRODUZIONE
PRODUCTION

2 lt
5 lt
10 lt
15 lt
25 lt
50 lt
100-150 lt
200 lt
250 lt
300 lt
500-600 lt compatto
500-600 lt standard
1000-1200 lt compatto
1000-1200 lt standard
2000 lt
3000 lt
5000 lt
10000 lt
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Settori di
Applicazione

Farmaceutica
Cosmetica
Alimentare
Nutraceutica
Chimica

Application 
sector

Pharmaceutical
Cosmetics
Food industry
Nutraceutical
Chemical



Sicurezza e Semplicità d’uso
PLC e Pannello Touch Screen a colori in dotazione standard su tutti i modelli 
permettono di controllare la macchina con grande semplicità e in totale 
sicurezza.

Safety and ease of use
PLC and Color Touch Screen Panel supplied as standard on all models allow you to 
control the machine with great simplicity and in total safety.

Sistema di termoregolazione PID 
Il riscaldamento può avvenire tramite le seguenti modalità opzionabili:
> Resistenze elettriche poste sul fondo e termoregolate in acqua o olio diatermico
> Immissione diretta in camicia di vapore saturo
> Acqua calda di rete dello stabilimento

PID thermoregulation system 
Heating can be done using the following optional modes:
>  Electrical resistances placed on the bottom and thermo-regulated in water or diathermic oil
> Direct injection of saturated steam into jacket
> Factory network hot water

Personalizzazione
DIBIR Group è in grado di realizzare diversi sistemi di miscelazione e 
omogenizzazione per ogni esigenza di produzione del Cliente. L’ideazione e la scelta 
del giusto macchinario permettono una notevole ottimizzazione dei processi e dei 
tempi di produzione.

Customization 
DIBIR Group is able to realize different mixing and homogenization systems for 
every need of production of the Customer. The design and choice of the right 
machinery allow a considerable optimization of the processes and production times.



I Fusori DIBIR sono progettati e costruiti per garantire una 
fusione ottimale delle materie grasse, elemento che li rende 
indispensabili accessori da abbinare ai nostri turboemulsori. 
Grazie alle caratteristiche tecnologiche innovative é possibile 
accelerare i tempi di produzione in modo esponenziale. 

I Fusori DIBIR sono disponibili nelle versioni da 5 a 30.000 litri
e posso essere attrezzati anche con diversi tipi di agitatori, 
come l’agitatore ad elica, turbine di varie geometrie, dispersori, 
agitatori muniti di raschiatori in teflon.

I Fusori DIBIR vengono progettati e realizzati su misura,
a seconda dei requisiti di produzione e delle richieste del cliente.

Modalità di riscaldamento:

Resistenze elettriche poste sul fondo e termoregolate
in acqua o olio diatermico

Immissione diretta in camicia di vapore saturo

Acqua calda di rete dello stabilimento

DIBIR melters are designed and built to guarantee an 
optimal fusion of the fat masses, an element that makes 
them indispensable accessories to be combined with our 
turboemulsifiers.

Thanks to the innovative technological features, they allow 
production times to be optimized.

DIBIR melters are available in different versions, from 5 to 
30,000 liters, and can also be equipped with different types 
of agitators, such as the propeller shaker, turbines of various 
geometries, dispersers, agitators equipped with Teflon scrapers.

DIBIR melters are designed and made to measure according to 
production requirements and customer request

Heating modes:

Electric resistant placed on the bottom and
thermo-regulated

Direct injection of saturated steam into jacket

Factory network hot water

Fusori
Melters

Settori di
Applicazione

Farmaceutica
Cosmetica
Alimentare
Chimica

Application 
sector

Pharmaceutical
Cosmetics
Food industry
Chemical
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Capacità diponibili
Available capacity

5 / 30.000 lt



Dibir Group propone una vastissima gamma di mescolatori per 
prodotti liquidi e semi-densi, per diverse applicazioni, sia come 
utilizzo negli impianti pilota sia  nei grandi impianti industriali.

I macchinari Dibir sono realizzati per il settore cosmetico, 
farmaceutico, chimico, alimentare e home care.

Varianti:

Disponibili nelle versioni da 5 a 30.000 litri.

Recipienti muniti di sistema di riscaldamento del prodotto.

Agitatore ad elica, turbine di varie geometrie, dispersori, agitatori 
muniti di raschiatori in teflon, ed altre opzioni ancora.

Realizzazione di mescolatori dispersori per l’industria 
farmaceutica, anche da impiegare in ambienti sterili, ed 
eventualmente con agitatore magnetico di facile pulizia e 
sanificazione.

Ogni macchina può essere implementata con un PLC per 
aumentare l’automatizzazione del processo produttivo.

I mescolatori Dibir possono essere progettati, costruiti e 
personalizzati a seconda delle specifiche esigenze del cliente.

Dibir Group offers a wide range of mixers for liquid and semi-
dense products, for different applications, both for use in pilot 
plants and large industrial plants.

Dibir machines are made for the cosmetics, pharmaceutical, 
chemical, food and home care sectors.

Features:

Available in different versions, from 5 to 30,000 liters.

Containers equipped with product heating system.

Mixing propeller, turbines with various geometries, dispersers, 
agitators equipped with Teflon scrapers, and other options.

Realization of dispersion mixers for the pharmaceutical industry, 
also to be used in sterile environments, and possibly with 
magnetic mixer, easy to clean and sanitize.

Each machine can be implemented with a PLC to increase the 
automation of the production process.

Dibir mixers can be designed, built and customized according
to the specific needs of the customer.

Mescolatori liquidi
Liquid Mixers

Settori di
Applicazione

Farmaceutica
Cosmetica
Alimentare
Chimica
Home care

Application 
sector

Pharmaceutical
Cosmetics
Food industry
Chemical
Home care
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Capacità diponibili
Available capacity

5 / 30.000 lt



Dibir Group costruisce blender per prodotti in polvere per diverse 
applicazioni, per l’utilizzo sia negli impianti pilota sia nei grandi 
impianti industriali.
I macchinari Dibir sono realizzati per il settore cosmetico, 
farmaceutico, chimico, alimentare e nutraceutico.

Varianti:

Mescolatori per prodotti solidi in forma di polvere e granuli.

Mulini dispersori per la produzione di make-up, specifici per 
la colorazione delle polveri e l’omogeneizzazione del prodotto 
prima della compattatura.

I blender Dibir possono essere progettati, costruiti e 
personalizzati a seconda delle specifiche esigenze del cliente.

Dibir Group builds blenders for powder products for various 
applications, from lab to large productions sizes.
Dibir machines are made for the cosmetics, pharmaceutical, 
chemical, food and nutraceutical industries.

Features:

Mixers for solid products in the form of powder and granules.

Dissolver mills for make-up production, specific for coloring 
powders and homogenizing the product before compacting.

Dibir blenders can be designed, built and customized 
according to the specific needs of the customer.

Mulini Polveri / Blender
Powder Mills / Blenders

Settori di
Applicazione

Farmaceutica
Cosmetica
Alimentare
Chimica

Application 
sector

Pharmaceutical
Cosmetics
Food industry
Chemical

Capacità diponibili
Available capacity

1 / 200 kg
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Mulini Polveri / Blender
Powder Mills / Blenders

Mescolatori a Movimento Rotatorio 
Disponibili in diverse geometrie di vasche per le diverse linee 
di produzione.

Disponibili vasche riscaldate e raffreddate e recipienti
per lavorare sotto vuoto aspirato

Mulini Orizzontali
Mulini Orizzontali muniti di agitatori a 4 vie o a vomeri rotanti, 
idonei alla miscelazione e all’omogenizzazione di polveri secche 
di tipo alimentare, farmaceutico, chimico e cosmetico

Rotating Movement Mixers
Available in different tank designs for different lines
of production

Available heated and cooled tanks and vessels to work
under vacuum.

Horizontal mills
Horizontal mills equipped with 4-way agitators or rotating 
plowshares, suitable for mixing and homogenizing dry food,  
pharmaceutical, chemical and cosmetics powders.

Mescolatori polveri
Powder Mixers

Settori di
Applicazione

Farmaceutica
Cosmetica
Alimentare
Chimica
Home care

Application 
sector

Pharmaceutical
Cosmetics
Food industry
Chemical
Home care

Capacità diponibili
Available capacity

1 / 1.000 kg
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Dibir Group realizza macchine ed impianti automatici e semi 
automatici impiegati nel settore cosmetico, farmaceutico, 
chimico ed alimentare, per il confezionamento e la tappatura dei 
prodotti, in vari formati di packaging.

Varianti:

Sistema di dosaggio volumetrico.

Funzionamento pneumatico o elettrico o elettronico
(a richiesta o a seconda dell’esigenza del prodotto)

Macchine adatte al riempimento di prodotti liquidi, densi e 
semi-densi in flaconi e vasetti

Dosatori riscaldati e termostatati per dosaggio del prodotto a 
caldo (per esempio: cere, mascara, lip gloss)

Linee automatiche realizzate in monoblocchi rotativi o a sistema 
lineare, a diversi livelli di velocità, caratteristiche e performance, 
sia a passo alternato che a movimento continuo, al fine di 
soddisfare qualsiasi richiesta di riempimento e tappatura per 
prodotti sia liquidi che densi.

A seconda delle richieste, è possibile realizzare ogni macchina 
in diverse modalità, dalla versione a ‘carico manuale flaconi e/o 
tappi’, fino alla massima automazione, grazie anche all’utilizzo 
di sistemi robotizzati.
Le macchine Dibir automatiche e semi automatiche possono 
essere progettate, costruite e personalizzate a seconda delle 
specifiche esigenze del cliente.

Riempimento e Dosatura
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Settori di
Applicazione

Farmaceutica
Cosmetica
Alimentare
Chimica
Home Care

Application 
sector

Pharmaceutical
Cosmetics
Food industry
Chemical
Home Care

Capacità diponibili
Available capacity

A richiesta / Custom



Dibir Group produces automatic and semi-automatic machines 
and plants used in the cosmetic, pharmaceutical, chemical,
food, other sectors for filling and capping products, in various 
packaging formats.

Feaures:

Volumetric dosing system.

Pneumatic, electric and electronic operation
(on request or depending on of the need for the product)

Machines suitable for filling liquid, dense and semi-dense 
products in bottles and jars

Heated and thermostated dosing units for hot product dosing 
(for example: wax, mascara, lip gloss)

Automatic lines realized in rotary monoblocks or linear system, 
with different levels of speed, characteristics and performance, 
both alternating and continuous movement, in order to satisfy 
any filling and capping request for both liquid and dense 
products.

Depending on the requests, each machine can be made in 
different ways, from the ‘manual loading bottles and / or caps’ 
version, up to the maximum automation, thanks also to the use 
of robotized systems.
The automatic and semi-automatic Dibir machines can be 
designed, built and customized according to the specific needs 
of the customer.

Filling and Dosing
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Dibir Group costruisce raffinatrici a 3 cilindri, strumenti 
indispensabili per la macinazione di diversi tipi di prodotti 
in pasta e ad elevata concentrazione, soprattutto per quelli 
sensibili alla temperatura.

Come la maggior parte dei prodotti Dibir, le raffinatrici 
possono essere impiegate nel settore cosmetico, farmaceutico, 
chimico ed alimentare.

Varianti:

Disponibile in varie gamme: dal laboratorio
alla produzione industriale

Disponibile anche dotate di PLC

Disponibile con sistema di raffreddamento dei rulli

Disponibile con regolazione idraulica dei rulli

I rulli possono essere realizzati in diversi tipi di materiale,
a seconda del tipo di lavorazione

Le  raffinatrici Dibir possono essere progettate, costruite
e personalizzate a seconda delle specifiche esigenze del cliente.

Dibir Group builds triple roll mills, indispensable tools for 
grinding different types of paste and high concentration 
products, especially those which are temperature sensitive.
Like most Dibir products, triple roll mills can be used in the 
cosmetics, pharmaceutical, chemical and food industries.

Features:

Available in various ranges: from laboratory to industrial 
production

Also available with PLC

Available with roller cooling system

Available with hydraulic roller adjustment

The rollers can be made of different types of material, depending 
on the type of processing

Dibir triple roll mills can be designed, built and customized 
according to the specific needs of the customer.

Raffinatrici
Triple Roll Mills / Laminating machines

Settori di
Applicazione

Farmaceutica
Cosmetica
Alimentare
Chimica

Application 
sector

Pharmaceutical
Cosmetics
Food industry
Chemical

Capacità diponibili
Available capacity

200 / 1.000 mm
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Dibir Group propone un’ampia gamma di serbatoi in acciaio 
inossidabile, concepiti per lo stoccaggio delle materie prime, 
in  forma liquida e semi-densa, come anche lo stoccaggio del 
prodotto finito.
Possono essere anche utilizzati come “polmoni di accumulo” 
per le macchine di riempimento.
I serbatoi Dibir sono realizzati per il settore cosmetico, 
farmaceutico, chimico, alimentare e home care.

Varianti:

Realizzabili con diverse caratteristiche a seconda del tipo del 
prodotto da preservare

Disponibili nelle versioni da 5 a 30.000 litri

Possono essere realizzati nelle versioni carrellati, sovrapponibili 
e palettizzabili

I serbatoi possono essere forniti con mescolatori specifici,
per  evitare la sedimentazione del prodotto

Realizzabili a semplice parete o anche termostatati

I serbatoi Dibir possono essere progettati, costruiti e 
personalizzati a seconda delle specifiche esigenze del cliente.

Dibir Group offers a wide range of stainless steel tanks, 
designed for the storage of raw materials, in liquid and semi-
dense form, as well as the storage of the finished product. They 
can also be used as “accumulation lungs” for filling machines.
Dibir tanks are designed for the cosmetics, pharmaceutical, 
chemical, food and home care sectors.

Features:

Customizable with different characteristics depending on the 
type of product to be preserved

Available from 5 to 30,000 liters

They can be made in wheeled, stackable and palletized versions

The tanks can be supplied with specific mixers, to avoid 
sedimentation of the product

Can be made with a simple wall or even with thermostats

Dibir tanks can be designed, built and customized accordingto 
the specific needs of the customer.
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Serbatoi 
Storage Tanks

Settori di
Applicazione

Farmaceutica
Cosmetica
Alimentare
Chimica
Home care

Application 
sector

Pharmaceutical
Cosmetics
Food industry
Chemical
Home care

Capacità diponibili
Available capacity

5 / 30.000 lt



Dibir Group è in grado di seguire il Cliente lungo tutto 
il processo di realizzazione dell’impianto, partendo 
dall’analisi delle esigenze, alla progettazione, sino 
all’installazione della macchina, offrendo soluzioni 
chiavi in mano che rispondono perfettamente alle esigenze 
della vostra Azienda.

La vasta gamma di macchinari prodotti da otre 40 anni, 
il know-how maturato e la grande esperienza in campo 
industriale, permette a Dibir di realizzare impianti completi 
in cui la qualità del vostro prodotto viene supportata da 
uno studio attento e personalizzato.

Dibir Group is able to follow the customer throughout 
the process of building the plant, starting from the 
analysis of needs, to design, up to the installation of 
the machine, offering turnkey solutions that perfectly 
meet the needs of your company.

The wide range of machinery produced over 40 years, 
the know-how gained and the great experience in the 
industrial field, allows Dibir to produce complete systems 
in which the quality of your product is supported by a 
careful and personalized design.

Dibir offers:

Construction of complete production lines, from 
the installation of raw material storage tanks to 
the finished product storage tanks - as well as the 
connection to the “primary packaging” machines / 
lines

Design and construction of piping for the transport
of process of raw materials

Construction of CIP and SIP stations and water 
pretreatment groups with filtration

Design and construction of industrial thermotechnical 
plants for serving mixers

IQ and OQ protocol management and registration, 
and plant validation process

Dibir offre:

Realizzazioni di linee di produzione complete 
dall’installazione di serbatoi di accumulo di materie 
prime ai serbatoi di stoccaggio del prodotto finito - 
come anche, il collegamento alle macchine/ linee di  
“primary packaging”

Progettazione e realizzazione di piping per il 
trasferimento ed il dosaggio delle materie prime.

Realizzazione di stazioni CIP and SIP e gruppi di 
trattamento dell’acqua con filtrazione.

Progettazione e realizzazione di impianti termotecnici 
industriali di asservimento ai mescolatori.

Realizzazione protocollo IQ/OQ e convalida impianti.

TURN KEY SOLUTIONS



L’attenzione al Cliente non si ferma mai: Dibir infatti garantisce 
un technical service di alto livello, e un servizio post-vendita 
studiato ad hoc per ogni Cliente.
Il Collaudo e le installazioni vengono certificate da uno staff 
tecnico altamente specializzato, in grado di garantire assistenza 
in ogni ambito.

I servizi Dibir:

Pacchetti di manutenzione
Per andare incontro alle esigenze dei Clienti, Dibir propone 
dei pacchetti di manutenzione ‘tutto compreso’, per avere 
la certezza di avere sempre a disposizione i tecnici Dibir per 
qualsiasi evenienza

Manutenzione sui macchinari
non di produzione Dibir
La grande esperienza dei tecnici Dibir rende possibile intervenire, 
qualora sia necessario, anche su macchine non realizzate 
direttamente dall’azienda.

Assistenza in remoto
Grazie alla tecnologia dei macchinati Dibir, per determinate 
esigenze (regolazioni parametri, verifiche, ricalibrazioni) è 
possibile intervenire direttamente da remoto, attraverso il PLC 
della macchina.

Riqualificazione dei macchinari
Grazie al servizio di assistenza Dibir, è possibile rimettere a nuovo 
macchinari datati, rinnovandone l’efficienza e renderli conformi 
alle direttive attuali.

Customer care never stops: Dibir guarantees a high-level technical 
service and an after-sales service designed specifically for each 
customer.
The testing and the installations are certified by a highly specialized 
technical staff, able to guarantee assistance in all areas.

Dibir services:

Maintenance packages
To meet the needs of customers, Dibir offers all-inclusive 
maintenance packages, to be sure that Dibir technicians are 
always available for any need.

No-Dibir Machinery maintenance
The great experience of Dibir’s technicians makes it possible to 
offer maintenance service on non Dibir machinery.

Remote assistance
Thanks to the technology of Dibir machines, for specific needs 
(parameter settings, checks, recalibrations) it is possible to work 
remotely, through the PLC system.

Equipment reconditioning
Thanks to the companies deep know-how, it is possible to 
recondition almost any dated machinery, renewing its efficiency 
and making it compliant with current directives.
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DIBIR SERVICE



DIBIR GROUP s.r.l.
Via Milano, 16
23875 Osnago (LC) - Italy
Tel. +39 039 587662
info@dibirgroup.it
www.dibirgroup.it

FORTY YEARS OF MIXING AND BLENDING TECHNOLOGIES




