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START WELL, MIX BETTER
CON STM TOP COMBO

CHILLER IGIENE TOTALE +
DOMIX MASSIMA PRECISIONE

Gestione efficiente 
dell’acqua,  

massima precisione 
nei processi

La ripetibilità delle ricette industriali 
è strettamente legata alla gestione 

dell’acqua, una necessità che ha portato STM 
a sviluppare la divisione Water Technology. 

Massima precisione, affidabilità e semplicità di 
utilizzo sono le caratteristiche che accomunano 

tutta la gamma di Dosatori, Dosatori-Miscelatori e 
Refrigeratori d'acqua STM.

Alta affidabilità operativa

I macchinari STM sono realizzati con 
materiali e componenti di prima scelta per 

assicurare longevità nel tempo e bassa 
manutenzione, anche grazie a funzioni 
specifiche progettate per anticipare le 

possibili cause di intervento.
I pezzi di ricambio, inoltre, sono 
stati pensati per essere sostituiti 
facilmente da qualsiasi tecnico.

TOUCH WATER CHILLER
Performance e igiene a portata di touch

ASSISTENZA E GESTIONE DA REMOTO 
Possibilità di connessione al Sistema STM-Cloud, per attività  
di telecontrollo, download di aggiornamenti e assistenza da remoto

SEMPLICE DA USARE
Il pannello touch da 7" permette di mostrare le informazioni in maniera intuitiva.
La sezione FAQ è un’utile guida alla risoluzione delle domande più frequenti

PROGETTATI SU MISURA
Dimensioniamo e adattiamo le nostre offerte sulle specifiche esigenze  
e condizioni produttive di ciascun cliente per garantire le migliori prestazioni

 PERFORMANCE E RAPIDITÀ
La temperatura desiderata dell’acqua in uscita è garantita durante tutto il prelievo. L’alta 
efficienza e la rapidità di refrigerazione dello scambiatore di calore a piastre permettono di 
evitare la contaminazione tra l’acqua calda in entrata e l’acqua refrigerata

IGIENE AUTOMATICA
L’igiene nei processi e la longevità dei componenti sono assicurate grazie al sistema  
guidato di sanificazione che preserva il circuito idraulico da calcare e batteri

RISPARMIO ENERGETICO
La programmazione delle auto-accensioni e degli auto-spegnimenti, insieme  
all’efficiente sistema di raffreddamento, evita inutili sprechi di energia in termostatazioni

DURABILITÀ E IGIENE
I componenti principali sono in acciaio inossidabile (scambiatore di calore a piastre, pompa) 
per garantire la massima affidabilità

TOUCH WATER CHILLER

Performance e igiene  
a portata di touch



MISCELAZIONE AUTOMATICA

Il meglio dell’offerta STM per l’industria

TriDOMIX 50-100
La soluzione automatica per processi industriali

INTEGRABILE CON PLC
Con i registri ModBUS via porta seriale RS 485

BUONA PRECISIONE
Tolleranze massime di ±1,5°C in temperatura e ±1% sulla 
quantità grazie ad un sistema di miscelazione automatico con 
scarichi sequenziali

HARDWARE CONFIGURABILE
Disponibili modelli con ingressi da 1/2" o da 3/4" 

MANUTENZIONE FACILE
Tutti i componenti sono facilmente sostituibili

99 RICETTE
Per programmare scarichi semplici o doppi. 2 Ricette speciali 
permettono di lavorare in condizioni critiche (senza controllo sulla 
quantità o senza controllo sulla temperatura)

DOMIX 60-70
L'innovazione tecnologica al servizio del Bakery

ASSISTENZA E GESTIONE DA REMOTO 
Via Ethernet, grazie al Sistema STM-Cloud

MASSIMA PRECISIONE
Tolleranze minime (±0,5°C in temperatura e ±1% sulla quantità) grazie 
ad un sistema di miscelazione automatico unico e performante

HARDWARE CONFIGURABILE
Disponibili modelli con 3 o 2 ingressi, da 1/2" o da 3/4" e con 1 o 2 
uscite per impastatrici

MANUTENZIONE FACILE
Tutti i componenti sono facilmente sostituibili e un programma di auto 
diagnosi aiuta ad individuare eventuali problematiche

99 RICETTE
Per programmare scarichi semplici, doppi o multipli. 2 Ricette speciali 
permettono di lavorare in condizioni critiche (senza controllo sulla 
quantità o senza controllo sulla temperatura)

SEMPLICE DA USARE
Grazie allo schermo touch a colori da 10" che permette una 
visualizzazione chiara e completa delle informazioni più rilevanti, come 
la sezione FAQ

SOFTWARE INTELLIGENTE
Le performance della macchina migliorano grazie ad un sistema 
di autoapprendimento in grado di considerare le specifiche 
condizioni di utilizzo



MISCELAZIONE TERMOSTATICA

I modelli più popolari per i professionisti del bakery

MISCELAZIONE MANUALE

I modelli più semplici, con la Qualità STM

DOMIX 30
L'opzione semplice, compatta e 
funzionale

BUONA PRECISIONE
Tolleranze massime di ±1,5°C e di ±1%

1 RICETTA
L’ultima selezione viene mantenuta in 
memoria, anche in caso di interruzione 
dell’alimentazione

HARDWARE CONFIGURABILE
Possibilità di prevedere  
3 ingressi

INSTALLAZIONE SEMPLICE 
Kit di Montaggio di serie

PERFETTA INTEGRAZIONE  
CON I CHILLER STM
Telecomando pompa di serie

DOMIX 25
La soluzione economica  
e funzionale

BUONA PRECISIONE
Tolleranze massime di ±1,5°C e di ±1%

1 RICETTA
L’ultima selezione viene mantenuta in 
memoria, anche in caso di interruzione 
dell’alimentazione

HARDWARE CONFIGURABILE
Possibilità di prevedere  
3 ingressi

INSTALLAZIONE SEMPLICE
Opzione Kit di Montaggio

POSSIBILE INTEGRAZIONE  
CON I CHILLER STM
Telecomando pompa opzionale

DOMIX 125
Semplicemente per le grandi portate

OTTIMA PRECISIONE
Tolleranze massime di ±1°C e ±1%

1 RICETTA
L’ultima selezione viene mantenuta in 
memoria, anche in caso di interruzione 
dell’alimentazione

HARDWARE CONFIGURABILE
Possibilità di prevedere  
3 ingressi

INSTALLAZIONE SEMPLICE
Kit di Montaggio di serie

PERFETTA INTEGRAZIONE  
CON I CHILLER STM
Telecomando pompa di serie

GRANDI PORTATE
Assicurate dall’idraulica da 3/4"  
e dal miscelatore da 1" 

DOMIX 45A
Il modello semi-automatico  
più amato

OTTIMA PRECISIONE
Tolleranze massime di ±1°C e 
di ±1%. Presenza di By-pass 
automatico

80 RICETTE
Per programmare 80 dosaggi 
semplici, di cui uno Libero, 
ovvero senza controllo della 
quantità

HARDWARE CONFIGURABILE
Possibilità di prevedere 3 ingressi

SEMPLICE DA USARE
Tastiera a membrana 
alfanumerica

DOMIX 45
L'opzione completa e 
affidabile

OTTIMA PRECISIONE
Tolleranze massime di ±1°C e 
di ±1%. Presenza di By-pass 
manuale

80 RICETTE
Per programmare 80 dosaggi 
semplici, di cui uno Libero, 
ovvero senza controllo della
quantità

HARDWARE CONFIGURABILE
Possibilità di prevedere 3 ingressi

SEMPLICE DA USARE
Tastiera a membrana 
alfanumerica

DOMIX 35
La semplicità è duratura e 
resistente

OTTIMA PRECISIONE
Tolleranze massime di ±1°C e 
di ±1%

1 RICETTA
L’ultima selezione viene 
mantenuta in memoria, 
anche in caso di interruzione 
dell’alimentazione

HARDWARE CONFIGURABILE
Possibilità di prevedere 3 ingressi

DOMIX 30 PLUS
Un modello compatto ma 
con un miscelatore plus

OTTIMA PRECISIONE
Tolleranze massime di ±1°C e 
di ±1%

1 RICETTA
L’ultima selezione viene 
mantenuta in memoria, 
anche in caso di interruzione 
dell’alimentazione

HARDWARE CONFIGURABILE
Possibilità di prevedere  
3 ingressi

INSTALLAZIONE SEMPLICE
Kit di Montaggio di serie

PERFETTA INTEGRAZIONE  
CON I CHILLER STM
Telecomando pompa di serie



SOLO DOSAGGIO

Quando un solo ingresso è sufficiente

DOX 45
Solo dosaggio, in acciaio inox

INOX

OTTIMA PRECISIONE
Con tolleranze sulla quantità di max ±1%

80 RICETTE

INTEGRABILE CON PLC
Con i registri ModBUS via porta seriale RS 485

INSTALLAZIONE SEMPLICE 
Kit di Montaggio di serie

PERFETTA INTEGRAZIONE  
CON I CHILLER STM
Telecomando pompa di serie

DOX 30
Solo dosaggio,  
compatto e in plastica ABS

ABS

OTTIMA PRECISIONE
Con tolleranze sulla quantità di max ±1%

1 RICETTA
L’ultima selezione viene mantenuta in memoria, 
anche in caso di interruzione dell’alimentazione

INTEGRABILE CON PLC
Con i registri ModBUS via porta seriale RS 485

INSTALLAZIONE SEMPLICE
Kit di Montaggio di serie

PERFETTA INTEGRAZIONE  
CON I CHILLER STM
Telecomando pompa di serie

ABS

OTTIMA PRECISIONE
Con tolleranze sulla quantità di max ±1%

1 RICETTA
L’ultima selezione viene mantenuta in 
memoria, anche in caso di interruzione 
dell’alimentazione

INTEGRABILE CON PLC
Con i registri ModBUS  
via porta seriale RS 485

INSTALLAZIONE SEMPLICE
Opzione Kit di Montaggio

POSSIBILE INTEGRAZIONE  
CON I CHILLER STM
Telecomando pompa opzionale

DOX 25
Solo dosaggio, in plastica ABS 

DOX 125
Solo dosaggio, per grandi quantità

ABS

OTTIMA PRECISIONE
Con tolleranze sulla quantità di max ±1%

1 RICETTA
L’ultima selezione viene mantenuta in 
memoria, anche in caso di interruzione 
dell’alimentazione

INTEGRABILE CON PLC
Con i registri ModBUS  
via porta seriale RS 485

INSTALLAZIONE SEMPLICE
Kit di Montaggio di serie

PERFETTA INTEGRAZIONE  
CON I CHILLER STM
Telecomando pompa di serie

GRANDI PORTATE 
Assicurate dall’idraulica da 3/4" 

OilDOX
Dosaggio di Liquidi viscosi  
con precisione e igiene

INOX

OTTIMA PRECISIONE
Con tolleranze sulla quantità di max ±1%

DOSAGGIO  
DI DIVERSI LIQUIDI VISCOSI
Impostando un parametro di calibrazione 
interno e usando il tubo adeguato

INTEGRABILE CON PLC
Con i registri ModBUS  
via porta seriale RS 485

HARDWARE CONFIGURABILE
Possibilità di scegliere il modello con o senza
pompa peristaltica

SOFTWARE INTELLIGENTE
Possibilità di impostare la capacità della
tanica e il livello di avviso prima del totale
svuotamento



STM Water Technology è il reparto di STM che sviluppa prodotti ad alte 
prestazioni per la gestione dell’acqua nel processo di panificazione. Grazie 
alla sinergia con il dipartimento STM Control Technology, possiamo offrire 
un’ampia gamma di soluzioni per soddisfare efficacemente ogni esigenza: 
dai modelli più semplici a quelli più innovativi Industry 4.0, garantiamo 
prestazioni sempre in linea con gli alti standard di Qualità STM.

STM WATER 
TECHNOLOGY
Start well, mix better

STM CONTROL  
TECHNOLOGY
Touch the power of total control

STM Control Technology è il dipartimento di STM che ha sviluppato un 
know-how specifico nella progettazione e realizzazione di controllori 
elettronici per il settore bakery. Sistemi di controllo estremamente 
versatili e completamente personalizzabili, che consentono piena 
supervisione delle macchine, ottimizzazione dei parametri e controllo 
completo anche da remoto grazie al Sistema STM-Cloud. 
Una referenza importante della nostra competenza è rappresentata 
dai DOMIX e CHILLER STM, commercializzati in più di 70 Paesi 
nel Mondo e che fanno della componente elettronica un vantaggio 
competitivo strategico.

STM TOTAL QUALITY
Nel corso degli anni abbiamo sviluppato 
e continuiamo ad affinare un metodo per 
il miglioramento continuo dei processi, 
preciso e rigoroso, che ci permette di 

offrire ai nostri clienti la massima qualità 
ed efficienza.

STM SERVICE +
Un team di assistenza con un referente 
per ogni area geografica, risposte entro 
24 ore, garanzia prodotti per 24 mesi e 
ricambi disponibili per almeno 10 anni.

STM INNOVATION
Crediamo che l’innovazione sia il 

motore dello sviluppo, per questo 
investiamo continuamente risorse per 

l’aggiornamento di competenze e 
tecnologie e incoraggiamo il nostro 

team a valorizzare un approccio 
multidisciplinare per individuare soluzioni 

all’avanguardia in ogni progetto.

www.stm-products.com


