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Abbiamo progettato soprattutto per il settore molitorio, mangimistico, un silos a 
cono interno rivoluzionario senza colonne  di supporto che ha una grande versatilità 
e la cui peculiarità è rappresentata da un particolare sistema di aggancio che 
permette di posizionare il cono del silos a di�erenti altezze rispetto al piano zero.

I plus del nuovo silos CI:
•  Brevettato: per l’unicità del suo sistema
•  Flessibilità: grazie al cono mobile
•  Pulizia: il silo resta totalmente pulito nella fase di scarico
•  Biologico: perfetto per chi tratta prodotti bio
• Metodo FIFO (�rst in, �rst out): un controcono posizionato al suo interno 
favorisce la ventilazione e facilita la fuoriuscita del primo prodotto che entra, 
evitando così una permanenza troppo prolungata del primo prodotto insilato. 
•  Chiusura ermetica: predisposizione anche per i trattamenti con Azoto o CO2
•  Mantenimento: tutte le macchine sono protette dalle intemperie
•  Opere civili: una semplice platea con macchine fuori terra

Il primo silos che ti permette di arrivare alla massima libertà di carico 
e di cambiare idea... cose dell’altro mondo!

nuovo SILOS C-I, 
progettato per farti crescere!

The �rst silo that allows you to reach maximum 
loading capacity and change your mind... out of this 
world!

THE NEW C-I SILO, 
DESIGNED 
TO MAKE YOU 
GROW! 

We have designed a revolutionary internal cone silo without support columns, especially 
for the milling and animal feed sectors. Extremely versatile, its special feature is a unique 
coupling system that allows the silo cone to be positioned at di�erent heights in relation 
to ground level.

The value-added features of this silo are:
•  Patented: for its unique system
•  Flexibility: thanks to the cone  
•  Cleaning: due to the presence of the cone, the silo remains perfectly clean 
•  Organic: ideal for those who handle organic products
•  The FIFO method (First In, First Out): a counter cone on the inside of the silo 
aids ventilation and facilitates the release of the �rst product that enters, thus 
preventing the �rst silage product from staying inside for too long 
•  Hermetically sealed: these silos are also prepared for treatment with nitrogen or CO2
•  Maintenance: all the machines are protected against harsh weather conditions
•  Civil works: a simple platform with above-ground machines
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CI,
CI SIAMO!
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Capacità da 120 a 2400 m3
Cono di scarico da 45° o 60°

Cono Interno mobile
Capacity from 120 to 2400 m3
45° and 60° discharge cone 
Movable Internal cone



I silos con cono interno di 45°e 60° modello 
CI, vengono utilizzati negli impianti molitori, 
nei mangimi�ci e negli impianti di stoccaggio 
dove è richiesto uno svuotamento completo 
senza l’impiego di attrezzature meccaniche o 
senza l’intervento di operatori. 
Possono essere utilizzati anche in presenza di 
prodotti con di�cile scorrimento in quanto il 
cono ne facilita lo scarico per gravità.
Il cono interno di scarico è composto da fogli 
in lamiera zincata Z600. 
I silos modello CI hanno un’ampia gamma di 
capacità, da a 120 a 2400 m2. 
Sono comunque disponibili altre misure su 
speci�ca richiesta. 
Il calcolo del silo viene e�ettuato in base a 
normative EUROCODE EN-1991-4.

TETTO
Il tetto ha un’inclinazione di 30° ed è composto da 
lamiere zincate trapezoidali con rivestimento Z600; 
grazie ai rinforzi è in grado di supportare il carico neve 
più i carichi generati dai trasporti e dalle passerelle di 
ispezione. 

CILINDRO
Il cilindro è composto da pannelli in lamiera ondulata 
(detti virole) in acciaio strutturale S350 GD (UNI 
EN10346) con rivestimento zincato Z600 (equivalente 
a 600g/m2 zinco) che garantisce una lunga resistenza 
agli agenti atmosferici. Lo spessore delle virole viene 
de�nito in base ai carichi dovuti al sisma, al vento e alla 
neve oltre al modello del silos e al luogo di installazione. 
Per i silos di dimensioni elevate o collocati in zone 
particolarmente ventose vengono applicati degli anelli 
antivento di rinforzo. L’assemblaggio delle lamiere 
avviene con bulloni ad alta resistenza meccanica 
con zincatura elettronica ad alto spessore (14 µm) 
e passivazione contro la corrosione, e con rondelle 
catramate certi�cate alimentari. Nelle giunzioni tra le 
lamiere viene interposto un cordone sigillante.

The 45°and 60° metal hopper silos model CI 
are used in mills, in feed mills and in storage 
plants where the complete emptying of silos 
is necessary but it should be performed 
without the aid of mechanical conveyors or 
operators. 
They can be even used to store products with 
di�cult �owing since the hopper facilitates it. 
The discharge cone is made of Z600 
galvanized sheet. 
CI silos are available in many versions, from 
120 to 2400 m2. 
By the way other sizes can be easily required. 
The silo is designed in compliance with 
EUROCODE EN-1991-4 standards.

ROOF

The roof is 30° inclined and is composed of hot-
galvanized trapezoidal sheets with Z600 coating; 
thanks to reinforcement bars it can  burden snow loads 
in addition to the loads generated by the conveyors 
and catwalks.

CYLINDER

The cylinder is composed of corrugated metal panels 
(called sheets) in S350 GD structural steel (UNI 
EN10346) with Z600 galvanized coating (equivalent 
to 600g/m2 of zinc) which guarantees a long lasting 
weather resistance. The thickness of each sheet is 
determined by taking into consideration the stress 
derived from earthquakes, wind, snow in addition 
to the model itself and its place of installation. Wide 
silos and silos placed in windy areas are reinforced 
with windproof rings. The assembly of the sheets is 
performerd with high mechanical resistance bolts 
with electronic zinc plating (14 µm) and treated with a 
passivation process against corrosion. The taw washers 
used, moreover, are certi�ed in compliance with the 
food regulations. The joints between the sheets are 
sealed with a cord.

UNLOADING

The unloading hopper placed inside the silo is 45° or 
60°  inclined and it is composed of galvanized modular 
elements bolted together with high resistance screws 
with rounded head to ease the �owing of products.  
An internal ventilation cone can be inserted in the 
hopper. 
The internal metal hopper, thanks to a hooking system 
patented by Mulmix, can be adjusted at di�erent 
heights from level zero, this allows to add machines 
such as conveyors, dosers or scales.

UPRIGHTS

The cylinder is externally reinforced with columns of 
S350GD structural steel uprights (UNI EN10346) with 
omega section. 
The thickness of the uprights is designed by taking 
into consideration the model of the silos itself and the 
design standards used (laws, place of installation, loads, 
seism, wind and snow).

SCARICO
La tramoggia di scarico presente all’interno del silo 
è inclinata a 45°o a 60° ed è realizzata con elementi 
modulari in lamiera zincata, imbullonati tra loro 
con viterie  ad alta resistenza e testa bombata per 
agevolare lo scorrimento del prodotto. Un controcono 
di ventilazione può essere inserito all’interno della 
tramoggia.Il cono metallico interno, grazie ad un 
sistema di aggancio brevettato Mulmix, può essere 
posizionato a di�erenti altezze rispetto al piano zero, 
permettendo così l’inserimento di macchine come 
trasportatori a catena, dosatori o bilance.

MONTANTI
Il cilindro è rinforzato esternamente con colonne di 
montanti in acciaio strutturale S350 GD (UNI EN10346) 
con sezione ad omega. Lo spessore dei montanti viene 
de�nito in base al modello del silos e ai parametri 
progettuali (normative, zona, carichi, sisma vento e 
neve). L’assemblaggio dei montanti avviene con bulloni 
ad alta resistenza meccanica con zincatura elettronica 
ad alto spessore (14µm) e passivazione contro la 
corrosione.
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ADJUSTABLE
ADAPTABLE

DYNAMIC
VERSATILE
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ACCESSORIES

CI silos are supplied as standard with the following 
accessories:
• a hatch on the roof for checking the ensiled cereal
• a removable inspection panel on the unloading hopper 
• a circumferential antibird net positioned between the 
roof and the cylinder
• a hopper entrance 

ACCESSORI
Il silos CI viene fornito di serie con i seguenti accessori:
• un boccaporto sul tetto per il controllo del cereale insilato
• un pannello removibile di ispezione sul cono di scarico
• una rete antipassero circonferenziale posizionata tra il 
tetto e cilindro
• una porta di accesso al cono
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PLUS

EXTRA ACCESSORIES

Provided on speci�c customer requests or according to 
speci�c needs of the plant
CI silos are supplied as standard with the following 
accessories:
• maximum and minimum level sensors
• motorized shutter
• motorized air extractors
• ventilation systems
• vertical ladder with protections and stirrups
• ladder on roof with sides and circular platform
• hanging catwalks to support loading conveyors and 
for inspection
• support structures for catwalks
• catwalk descents
• on speci�c customer request the roof can be painted 
with custom colors.

ACCESSORI EXTRA
Possono essere forniti su speci�che richieste del cliente 
o in base alle esigenze dell’impianto:
• indicatori di massimo e minimo livello
• serranda motorizzata di scarico
• estrattori d’aria motorizzati
• sistemi di ventilazione
• scaletta verticale con protezioni ed ancoraggi
• scala su tetto con �ancate e ballatoio circolare
• passerelle aeree per sostegno trasportatori di carico e 
per ispezione
• strutture di sostegno passerelle
• discese da passerella
• su speci�ca richiesta del cliente il tetto può essere 
verniciato con colori personalizzati.
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CI,
CI STUPISCI!
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Per uso Biologico
Sistema di svuotamento FIFO

Tetto con spiovenza a 60° o 30°
Roof with pitch at 60 ° or 30 ° 
FIFO emptying system
For organic use



CI
M O D E L

M O D E L L O

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI
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CI,
CI PIACI!
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CONTACT US 
TO DISCOVER 

THE POTENTIAL 
OF CI

A R C H I T E C T U R A L  I N D U S T R Y

 STORAGE FEED SEEDS MAXIMA

®

M U L M I X  s r l
V i a  P a l l a d i o ,  7
3 5 0 1 0  C a m p o  S a n  M a r t i n o  |  P D  |  I t a l y  

T +39 0499638211

mulmix@mulmix. info

w w w.mulmix. i t




