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Breve discrezione 

 

 
Riempitrice per prodotti liquidi come a. e.:  

• Oli di alta qualità, anche essenziali, aceti e superalcolici 
• Soluzioni di pappa reale 

• Basi, acidi, inchiostri e sostanze abrasive in soluzione acquosa 

• Profumi, aromi e liquidi per sigarette elettroniche 
 

 

Ambito d'uso principale: Per il riempimento di contenitori da 2 a 1000 ml 

 

  

Vantaggio del cliente  

Riempimento efficiente, preciso e flessibile con facile e veloce cambio del prodotto.  

  

Condizioni d'esercizio   

Ore operative al giorno: 8    

Giorni operativi alla settimana: 5    

Temperatura ambiente: 10 - 40°C    

  

Dati tecnici   

Tensione nominale: 24 V DC (alimentatore 220 V incluso)    

Potenza assorbita: 30 - 240 W    

Regime del motore: 50 - 250  giro al minuto    

Superficie necessaria: Larghezza 350 mm x profondità 350 mm    

Altezza complessiva: 700 mm (opzionale 1.000 mm)    

Altezza sotto la valvola dosatrice: 10 - 435 mm    

Peso: 12,7 kg (senza alimentatore)    

Dosaggio per ampiezza passo:     

• 0,1 g:   0,1 -  49,9 g    

• 1,0 g: 50,0 - 32.500,0 g    

Precisione: max. 1 % di differenza    

Altezza di aspirazione massima: 500 mm     

Flusso volumetrico massimo: Kit accessori Ø 6,4 mm: 3.300 ml/min 

Quantità di dosaggio raccomandata: 100 ml - 1.000 ml 
 

Kit accessori Ø 3,2mm: 910 ml/min 
Quantità di dosaggio raccomandata: 20 ml - 200 ml 
 

Kit accessori Ø 1,6 mm: 210 ml/min 
Quantità di dosaggio raccomandata: 1 - 30 ml 
 

La prestazione della macchina può essere adattata sce-

gliendo tra le diverse dimensioni del tubo. Un diame-

tro piccolo in generale significa una minore velocità 

ma una maggiore precisione.  

 

   

Temperatura di riempimento: 2 - 95°C    

  

Per iniziare il riempimento   

Interruttore a pedale (incluso)    

Interruttore a leva (incluso)   

Sensore (opzionale per l'esercizio con tavola rotante)   

  
Automatizzazione  

Si  
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