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Caratteristiche generali. 
 

Impiego   Utilizzato per il dosaggio di ALCOOL su prodotti da forno come 

   pane e merendine, per garantirne la corretta e prolungata 

   conservazione . 

 

Vantaggi economici   L’elevata precisione e ripetibilità del dosaggio permettono di 

   dosare la quantità minima di ALCOOL riducendo al minimo i costi e 

   garantendo sempre la qualità del prodotto. 

  Minore scarto di prodotto per mancato dosaggio. 

  Minore scarto grazie al sistema automatico di centraggio prodotto 

   al variare della velocità. 

  Facile manutenzione grazie ad una diagnostica completa. 

  Riempimento del serbatoio senza fermo linea. 

  Dosaggio solo in presenza di prodotto. 

 

Vantaggi sulla qualità   L’elevata precisione e ripetibilità del dosaggio, permettono di 

   dosare la quantità minima di ALCOOL scongiurando il rischio di 

   dare aromi indesiderati al prodotto. 

  La garanzia del dosaggio elimina il rischio di ritorno di prodotto 

   contestato dai clienti finali 

 

Flessibilità di utilizzo   Lo stesso dosatore può essere utilizzato per vari formati sulla 

   stessa linea 

  Lo stesso dosatore, grazie al sistema di collegamento a connettore 

   ed alle ruote, può essere spostato su linee di produzione diverse. 

 

Range di utilizzo   Il range di dosaggio deve essere calcolato in base all’applicazione. 

   Approssimativamente i valori a cui fare riferimento sono i seguenti: 

    - velocità : fino a 500 battute/minuto 

    - range dosaggio :  0,1÷20 grammi di alcool per prodotto 

 

Versione ATEX a richiesta 

 



                                                                           

 

 
 

 
 

Modello AE650 TP ( TPX vers. ATEX ) 
 
 
 
 

Caratteristiche tecniche generali 

Dimensioni 700 x 1700 x 700 ( b x h x p ) 
Struttura acciaio INOX 
Quadro elettrico Lamiera verniciata ( INOX 

opzionale ) 
Capacità serbatoio principale 55 Litri 
Capacità serbatoio riserva 4 Litri 
Tipo di dosata  A peso e a tempo 
Alimentazione pneumatica 6 BAR 
Alimentazione elettrica 220 Vac ( 600VA ) 
Segnale verso confezionatrice  1 NC 
Predisposizione raccolta dati Sì 
Inseguimento prodotto al 
variare della velocità 

Sì 

Misuratore di portata Sì 
Controllo di dosata On/off e continuo 
  

Caratteristiche di dosata 

Peso da..a.. Velocità max.     
battute /minuto 

Precisione F.S. 

Dosata a tempo versione AE650T 
0,15..0,25 gr 500 7 % 
4,0 .. 7,0 gr 70 4 % 

Dosata a peso versione AE650TP 
4,0 .. 7,0 gr 70 1,5 % 
Altro : dosaggi con Pesi e velocità a richiesta cliente. 

 
 
 
NOTA : le caratteristiche di dosata sono variabili a secondo del  
tipo di applicazione. 
  
 
Il dosatore AE650TP, è il modello per chi vuole avere un dosatore industriale con la massima precisione. 
 
Il misuratore di portata permette il controllo della quantità impostata, senza possibilità di errori di dosaggio. 
  


