
DODOSSAATTOORREE  A A TTEERRRRA A CCOONN  IIMPMPUUGGNNAATUTURRA A MOMOBIBILLEE

DEDESCSCRRIIZZIIONONEE::

Dosatore volumetrico a terra su struttura in acciaio inox con ruote, per essere movimentato con Dosatore volumetrico a terra su struttura in acciaio inox con ruote, per essere movimentato con 
facilità. Macchina riempitrice di facile utilizzo e manutenzione grazie agli attacchi clamp. Guarnizioni facilità. Macchina riempitrice di facile utilizzo e manutenzione grazie agli attacchi clamp. Guarnizioni 
idonee ai prodotti trattati. idonee ai prodotti trattati. 

Tramoggia posizionata a terra per agevolare il carico del prodotto manuale. Struttura a L per il Tramoggia posizionata a terra per agevolare il carico del prodotto manuale. Struttura a L per il 
sostegno della valvola di erogazione, dotata di tensore elastico. Valvola di erogazione prodotto con sostegno della valvola di erogazione, dotata di tensore elastico. Valvola di erogazione prodotto con 
impugnatura per una presa facile e comodaimpugnatura per una presa facile e comoda. . 

Grilletto di azionamento dosaggio posizionato sull’impugnatura. Dimensionata a seconda della Grilletto di azionamento dosaggio posizionato sull’impugnatura. Dimensionata a seconda della 
grandezza della teglia e dotata di un grandezza della teglia e dotata di un sistema taglia-filosistema taglia-filo interno per evitare filamenti di prodotto.  interno per evitare filamenti di prodotto. 
Dosatore volumetrico a scelta tra i modelli di nostra produzione, elencati a fianco. Tutti i nostri Dosatore volumetrico a scelta tra i modelli di nostra produzione, elencati a fianco. Tutti i nostri 
dosatori sono realizzati in acciaio inox AISI 316. dosatori sono realizzati in acciaio inox AISI 316. 

Funzionamento ad aria compressa 6 bar. Dichiarazione di conformità CE. Funzionamento ad aria compressa 6 bar. Dichiarazione di conformità CE. 

Prodotti trattabili, a temperatura ambiente o a temperature elevate: Prodotti trattabili, a temperatura ambiente o a temperature elevate: 

alimentarealimentare: topping, salse, paté, sughi, marmellate con pezzi, succhi di frutta, maionese,: topping, salse, paté, sughi, marmellate con pezzi, succhi di frutta, maionese,
condimenti, olio, aceto, liquori, creme, miele, confetture, pesto, creme spalmabili, gelatina, ecc..condimenti, olio, aceto, liquori, creme, miele, confetture, pesto, creme spalmabili, gelatina, ecc..

lattiero caseariolattiero caseario: latte, yogurt, formaggi spalmabili, ricotta, panna cotta, ecc..: latte, yogurt, formaggi spalmabili, ricotta, panna cotta, ecc..

cosmeticocosmetico: smalti, gel unghie, fondotinta, bagnoschiuma, shampoo, creme, olii, gel, balsami,: smalti, gel unghie, fondotinta, bagnoschiuma, shampoo, creme, olii, gel, balsami,
lozioni, profumi, essenze, sapone liquido o cremoso, cere, ecc..lozioni, profumi, essenze, sapone liquido o cremoso, cere, ecc..

chimico: solventi, vernici, detergenti, detersivi, inchiostro, pitture, additivi, disinfettanti, ecc..chimico: solventi, vernici, detergenti, detersivi, inchiostro, pitture, additivi, disinfettanti, ecc..
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