
 

 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 
 

 MODELLO 

Dimensioni / Caratteristiche 40 cc 100 cc 250 cc 700 cc 1300 cc 

A 780 mm 780 mm 780 mm 846 mm 846 mm 

B 515 mm 515 mm  515 mm 565 mm 565 mm 

C 326 mm 326 mm 326 mm 326 mm 326 mm 

Peso (escluso valvole e 
tramoggia) 

25 Kg 25 Kg 25 Kg 35 Kg 35 Kg 

Consumo aria Max a 6 bar 
l/min 

(con valvola rot 25 )  

30 l/min 30 l/min 30 l/min 90 l/min 90 l/min 
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DESCRIZIONE DELLA MACHINA 

 
La macchina è un dosatore volumetrico a funzionamento pneumatico trova impiego per il dosaggio di prodotti 
liquidi, semiliquidi, densi, densi con pezzi in sospensione nei seguenti settori: 
 

 Alimentare 
 Chimico 
 Cosmetico 
 Farmaceutico 
 Erboristico 
 Parafarmaceutico 

 
Attraverso un sistema di aspirazione il prodotto viene introdotto nella camera di dosaggio, dove, raggiunta 
la quantità prestabilita, la pompa spinge all'esterno il prodotto attraverso un ugello dosatore. 
La macchina può montare differenti tipi di valvole, a seconda della viscosità del prodotto da dosare. 
Il prodotto viene aspirato nella camera di dosaggio, precedentemente regolata, per essere successivamente 
pompato verso l'ugello di dosaggio ed evacuato dal dosatore. 
Ad ogni impulso dell'operatore, il dosatore esegue l’erogazione e poi una successiva aspirazione. 
Le azioni sono comandate attraverso l'uso del pedale di comando in dotazione al dosatore 
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VISTA D’INSIEME 
 

 
 

RIF. DESCRIZIONE  RIF. DESCRIZIONE 

 Gruppo di dosaggio   Manometro 

 Supporto a V per camicie dosatore   
Regolatore di portata di 
erogazione 

 Volantino a lobi 30 M6x12   
Regolatore di portata di 
aspirazione 

 Staffa supporto dosatore   Selettore MAN / AUTO  

 Gruppo piattello      Arresto di emergenza 

 Comando a pedale pneumatico    
Volantino di regolazione 
dosaggio 

 Basamento completo   Gruppo di trattamento aria 

 Regolatore di pressione generale    
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TIPOLOGIE DI DOSATORI 

 
2.4.1  Valvole a tre vie rotative specifiche per prodotti densi  
 
 

 910-0349-000 → Valvola tre vie rotativa DN 50 

 910-0350-000 → Valvola tre vie rotativa DN 25 

 910-0356-000 → Valvola tre vie rotativa DN 15 

Queste valvole a tre vie rotative a funzionamento pneumatico sono idonee al dosaggio di prodotti densi anche 
con pezzi in sospensione. Esse sono disponibili in tre versioni: passaggio prodotto 15x12, 25x15, 50x30. Il 
rotore conico può essere fornito in Ertalyte TX o Peek a seconda della tipologia e della temperatura del 
prodotto. Le valvole DN 50 e DN 25 possono essere equipaggiate con beccucci in acciaio inox aventi diametro 
esterno - interno 25-20, 20-16, 16-12, 14-10, 10-6 mm. La valvola DN 15 può essere equipaggiata con beccucci 
in acciaio inox aventi diametro esterno - interno 17-12, 10-7, 5-3 mm. Tutti i modelli possono essere 
equipaggiati con flange di attacco TC 1,5"; TC 2"; Filettato G 1"; Filettato G 1/2" (rotativa 15). 

 
 

 
Figura 2 valvola rotativa DN50 

 
Figura 3 Valvola rotativa DN25 
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Figura 4Valvola rotativa DN15 

 
2.4.2 Valvole a 3 vie per prodotti liquidi 

 
VALVOLE A TRE VIE (PRODOTTI LIQUIDI E SEMIDENSI) Queste valvole a tre vie a funzionamento pneumatico 
sono idonee al dosaggio di prodotti liquidi e semidensi, alimentari e chimici, senza pezzi in sospensione. Sono 
disponibili kit antigoccia in tre misure con guarnizioni per prodotti alimentari o chimici. 
 

 900-0357-000 → Valvola tre vie 1" per alimentare 

 900-0357-018 → Valvola tre vie 1" per alimentare con kit antigoccia diametro esterno / interno 18-10 

mm 

 900-0357-021 → Valvola tre vie 1" per alimentare con kit antigoccia diametro esterno / interno 21-13 

mm 

 900-0357-025 → Valvola tre vie 1" per alimentare con kit antigoccia diametro esterno / interno 25-

15 mm 

 900-0357-100 → Valvola tre vie 1" per chimica 

 900-0357-118 → Valvola tre vie 1" per chimica con kit antigoccia diametro esterno / interno 18-10 mm 

 900-0357-121 → Valvola tre vie 1" per chimica con kit antigoccia diametro esterno / interno 21-13 mm 

 900-0357-125 → Valvola tre vie 1" per chimica con kit antigoccia diametro esterno / interno 25-15 

mm 

La valvola può inoltre essere equipaggiata con beccucci in acciaio inox aventi diametro esterno / interno 25-
20, 20-16, 16-12, 14-10, 10-6, 4-2,5 mm.  
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Figura 5 Valvole a 3 vie per prodotti liquidi 

2.4.3 Valvole a due vie per prodotti liquidi  

 
 900-0648-018 → Valvola due vie 1" per alimentare con kit antigoccia diametro esterno / interno 18-

10 mm 

 900-0648-021 → Valvola due vie 1" per alimentare con kit antigoccia diametro esterno / interno 21-

13 mm 

 900-0648-025 → Valvola due vie 1" per alimentare con kit antigoccia diametro esterno / interno 25-

15 mm 

 900-0648-118 → Valvola due vie 1" per chimico con kit antigoccia diametro esterno / interno 18-10 

mm 

 900-0648-121 → Valvola due vie 1" per chimico con kit antigoccia diametro esterno / interno 21-13 

mm 

 900-0648-125 → Valvola due vie 1" per chimico con kit antigoccia diametro esterno / interno 25-15 

mm 

 
Queste valvole a due vie a funzionamento pneumatico sono idonee al passaggio di prodotti liquidi e semidensi, 
alimentari e chimici, senza pezzi in sospensione e svolgono la funzione di evitare il gocciolamento di 
particolari prodotti al termine del ciclo di erogazione. Questa tipologia di valvola deve essere collegata ad 
una valvola a tre vie tramite un tubo flessibile o una curva doppio T.C. 
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Figura 6 Valvole a 2 vie antigoccia per prodotti liquidi 

2.4.4 Valvole a due vie anti goccia per prodotti densi 
 

 900-0649-000 → Valvola due vie 1" passaggio totale per alimentare 

 900-0649-100 → Valvola due vie 1" passaggio totale per chimico 

Queste valvole a due vie a funzionamento pneumatico sono idonee al passaggio di prodotti densi, alimentari 
e chimici, anche con pezzi in sospensione; passaggio prodotto 22 mm; svolgono la funzione di evitare il evitare 
il gocciolamento di particolari prodotti al termine del ciclo di erogazione. Questa tipologia di valvola deve 
essere collegata ad una valvola a tre vie tramite un tubo flessibile o una curva doppio T.C. 
 

2.4.5  Valvola a tre vie per prodotti liquidi e semidensi 
 
 
• 900-0645-000 → Valvola tre vie 1/2" mini per alimentare 
• 900-0645-100 → Valvola tre vie 1/2" mini per chimico 
Queste valvole a tre vie a funzionamento pneumatico sono idonee al dosaggio di prodotti liquidi e semidensi, 
alimentari e chimici, senza pezzi in sospensione La valvola può inoltre essere equipaggiata con beccucci in 
acciaio inox aventi diametro esterno / interno 17-12; 10-7; 5-3 mm. 
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Figura 7 Valvola a 3 vie da 1/2'' 

2.4.6 valvola antigoccia a due vie prodotti l iquidi e semidensi 

 
 900-0686-010 → Valvola due vie 1/2" alimentare con kit antigoccia diametro esterno / interno 10-5 

mm 

 900-0686-017 → Valvola due vie 1/2" alimentare con kit antigoccia diametro esterno / interno 17-10 

mm  

 900-0686-110 → Valvola due vie 1/2" chimico con kit antigoccia diametro esterno / interno 10-5 mm 

 900-0686-117 → Valvola due vie 1/2" chimico con kit antigoccia diametro esterno / interno 17-10 mm  

Queste valvole a a due vie a funzionamento pneumatico sono idonee al passaggio di prodotti liquidi e 
semidensi, alimentari e chimici, senza pezzi in sospensione e svolgono la funzione di evitare il gocciolamento 
di particolari prodotti al termine del ciclo di erogazione. Questa tipologia di valvola deve essere collegata ad 
una valvola a tre vie tramite un tubo flessibile o una curva doppio TC.  
Sono disponibili kit antigoccia in due misure con guarnizioni per prodotti alimentari o chimici. Particolarmente 
indicata per dosaggi precisi di piccole quantità di prodotto. 
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Figura 8 Valvole a due vie da 1/2'' 

 
2.4.7 Valvola antigoccia a due vie per prodotti densi  

 
 900-0684-000 → Valvola due vie 1/2" mini passaggio totale per alimentare 

 900-0684-100 → Valvola due vie 1/2" mini passaggio totale per chimico 

Valvola a due vie a funzionamento pneumatico idonea al passaggio di prodotti densi, alimentari e chimici, 
anche con  pezzi in sospensione; passaggio prodotto 12,5 mm. Svolgono la funzione di evitare il gocciolamento 
di particolari prodotti al termine del ciclo di erogazione. 
Questa tipologia di valvola deve essere collegata ad una valvola a tre vie rotativa DN 15 o DN 25 tramite un 
tubo flessibile o una curva doppio TC.  
E' particolarmente indicata per il confezionamento di vasetti monodose. 
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Figura 9 Valvole 2 vie 1/2'' a passaggio totale 

 

2.5 RIEPILOGO TIPOLOGIE DI DOSATORI 

 
COD. 

VALVOLA 
N° VIE 

Ø 
POLLICI 

PRODOTTI  
PROCESSABILI  

TIPO DI VALVOLA  

910-0349-000 

3 

1 densi anche con 
pezzi in 

sospensione 

Valvola tre vie rotativa 50 

910-0350-000 1 Valvola tre vie rotativa 25 

910-0356-000 1 Valvola tre vie rotativa 15 

900-0357-
000 

3 

1 

liquidi e 
semidensi, 

alimentari e 
chimici, senza 

pezzi in 
sospensione. 

Valvola tre vie 1" per alimentare 

900-0357-018 1 
Valvola tre vie 1" per alimentare 
antigoccia 18-10 

900-0357-021 1 
Valvola tre vie 1" per alimentare 
antigoccia 21-13 

900-0357-
025 

1 
Valvola tre vie 1" per alimentare 
antigoccia 25-15 

900-0357-100 1 Valvola tre vie 1" per chimica 

900-0357-118 1 
Valvola tre vie 1" per chimica antigoccia 
18-10 

900-0357-121 1 
Valvola tre vie 1" per chimica antigoccia 
21-13 

900-0357-125 1 
Valvola tre vie 1" per chimica antigoccia 
25-15 

900-0648-018 2 1 Valvola due vie 1" per alimentare 18-10 
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COD. 
VALVOLA 

N° VIE 
Ø 

POLLICI 
PRODOTTI  

PROCESSABILI  
TIPO DI VALVOLA  

900-0648-021 1 
liquidi e 

semidensi, 
alimentari e 

chimici, senza 
pezzi in 

sospensione 

Valvola due vie 1" per alimentare 21-13 

900-0648-
025 

1 Valvola due vie 1" per alimentare 25-15 

900-0648-118 1 Valvola due vie 1" per chimico 18-10 

900-0648-121 1 Valvola due vie 1" per chimico 21-13 

900-0648-125 1 Valvola due vie 1" per chimico 25-15 

900-0649-
000 

2 
1 densi, alimentari 

e chimici, anche 
con pezzi in 
sospensione 

Valvola due vie 1" passaggio totale per 
alimentare 

900-0649-100 1 
Valvola due vie 1" passaggio totale per 
chimico 

900-0645-
000 

2 

1 
liquidi e 

semidensi, 
alimentari e 

chimici, senza 
pezzi in 

sospensione 

Valvola tre vie 1/2" mini per alimentare 

900-0645-100 1 Valvola tre vie 1/2" mini per chimico 

900-0686-010 

2 

½ 
prodotti liquidi e 

semidensi, 
alimentari e 

chimici, senza 
pezzi in 

sospensione 

Valvola due vie 1/2" antigoccia 10-5 
alimentare 

900-0686-017 ½ 
Valvola due vie 1/2" antigoccia 17-10 
alimentare 

900-0686-110 ½ 
Valvola due vie 1/2" antigoccia 10-5 
chimico 

900-0686-117 ½ 
Valvola due vie 1/2" antigoccia 17-10 
chimico 

900-0684-
000 

2 
½ densi, alimentari 

e chimici, anche 
con  pezzi in 
sospensione 

Valvola due vie 1/2" mini pass tot per 
alimentare 

900-0684-100 ½ 
Valvola due vie 1/2" mini pass tot per 
chimico 
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