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<79 dB
NOISE LEVEL
<72 DB MULTI-MIX 350   |   Model # 1105802   |  110V/60Hz 1.9 HP

PORTABLE MULTI-MIXER

MULTI-MIX 350 SYNTESI

Box steel frame is very 
strong and reliable

(*) Operating Dimensions (palletized)

                                            MULTI-MIX 350
 Drum capacity 12 cu ft
 Batch output 9.5 cu ft             
 Drum diameter 34-¾ in
 Wheel size 15 in                
 Electric motor power rate 1.9 hp  110v
 Weight* 385 lbs               
 Width* 32-½ in 
 Length* 63-¼ in                 
 Height* 63 in  

Technical specifications

THE MULTI-MIX 350 IS IMER’S NEW PORTABLE, NON-TOWABLE MIXER. MORTAR, STUCCO, 
GROUT, OR CONCRETE - BIG BROTHER TO THE WHEELMAN II AND MINUTEMAN II MIXERS
Designed and built to mix large batches in a portable 110V traditional concrete mixer. The transmission 

system inserted in the arm and the convenient worm screw tilting system makes it 

noiseless and lightweight, and at the same time, sturdy and reliable.

“Posi-lock” 
stops the drum 

from dumping

Oil bath 
gearbox drive

Aggressive 
paddles to mix 
fast and complete

Domes inside the 
drum exect the 
material back into 
the paddles

Forklift pockets 
for easy movement

Steady, quiet  
electric motor 

Easy mobility 
slide out 

transport bar

PERFORMANCE MIXING BLADES
The Multi-Mix 350 blades are heavy-duty 
construction, welded and screwed for 
added strength and a consistent mix.

QUIET GEARBOX
Direct drive gearbox to the drum, no 
more external drive gears. This drive 
system is whisper quiet and is sealed for 
life. No maintenance is required.

PROTEZIONE TERMICA
Tutte le macchine con motore elettrico 
sono equipaggiate con interruttore IP 55 
con bobina di sgancio. La protezione 

termica protegge il motore dal sovraccarico; la 
bobina di sgancio impedisce il riavvio involontario 
della macchina dopo una mancanza di tensione.

MASSIMA SICUREZZA
PER L’OPERATORE
Tutti gli organi in movimento sono 
adeguatamente protetti.

 

TENSIONAMENTO RAPIDO 
DELLA CINGHIA
Il tensionamento della cinghia di trasmissione del 
motore si realizza in modo facile e sicuro.

PALE DI MESCOLAMENTO 
AVVITATE
Le pale di mescolamento avvitate ne agevolano 
la sostituzione; la vasca è più resistente ai 

rischi di rottura più elevati in corrispondenza dei punti di 
saldatura nel caso delle pale saldate.

SISTEMA DI
MESCOLAMENTO IMER
Il sistema di mescolamento Imer si 
realizza attraverso vari punti distintivi: 

il tipo di vasca a fondo largo con controfondo, la 
particolare geometria delle pale di mescolamento 
e il basso numero di giri della vasca. Il materiale 
mescolato, analizzato con il sistema dei vagli 
progressivi, è risultato omogeneo e ben amalgamato.
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