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IMPIEGO DOSATORE ALCOOL CENTRALIZZATO
Utilizzato per il dosaggio di alcool (o simili) su prodotti alimentari 
da forno non secchi, come pane e merendine, prima del loro 
confezionamento per prolungarne la conservazione.  
Questo processo ne assicura la corretta e prolungata conservazione.

Versione per impianti Centralizzati

Caratteristiche generali

DOSATORE ALCOOL PER PRODOTTI ALIMENTARI

CENTRALINA PROGRAMMATA 
Impiego su diversi formati di prodotto sulla stessa linea

SETTAGGI 
Predisposizione raccolta dati

MISURATORE MASSICO DI PORTATA 
Disponibile su richiesta, per la massima precisione

STABILIZZATORE PORTATA 
Stabilizzazione automatica della pressione rispetto all’impianto

CONTROLLO DA REMOTO 
Conforme alla normativa 4.0

RANGE DI UTILIZZO DEL SISTEMA 
Il range di dosaggio deve essere calcolato in base all’applicazione. 
Indicativamente i valori a cui fare riferimento sono:  
Velocità max: 500 battute/min 
Range di dosaggio: 0,1÷20 grammi di alcool per prodotto 
Errore max garantito: 1,5% ÷ 5% rispetto alla quantità impostata 
Pressione di lavoro: 0,2 ÷ 0,4 bar

Immagazzinare l’alcool lontano dalle zone produttive e convogliarlo 
con apposita rete distributiva sono punti fondamentali per la sicurezza 
dello stabilimento. 
La nuova versione centralizzata garantisce le stesse performance di 
qualità e allo stesso tempo migliori standard di sicurezza. 
 
Grazie alla connessione diretta con l’impianto centralizzato dello 
stabilimento possiamo ottimizzare il processo di dosaggio alcool, 
minimizzarne i costi e perfezionarne la gestione.



Versione Stand-Alone con Serbatoio

Caratteristiche generali

DOSATORE ALCOOL PER PRODOTTI ALIMENTARI

IMPIEGO DOSATORE ALCOOL CON SERBATOIO
Utilizzato per il dosaggio di alcool (o simili) su prodotti alimentari 
da forno non secchi, come pane e merendine, prima del loro 
confezionamento.  
Questo processo ne assicura la corretta e prolungata conservazione.

Hai bisogno di un preventivo?
Ti elenchiamo i dati di cui abbiamo bisogno

VELOCITÀ MACCHINA PASSO MACCHINAQUANTITÀ DI ALCOOL LUNGHEZZA PRODOTTO

CENTRALINA PROGRAMMATA 
Impiego su diversi formati di prodotto

SETTAGGI 
Predisposizione raccolta dati

MISURATORE MASSICO DI PORTATA 
Disponibile su richiesta, per la massima precisione

SERBATOIO PRINCIPALE 
Serbatoio principale 50lt, riserva 5lt con allarmi

CONTROLLO DA REMOTO 
Conforme alla normativa 4.0

RANGE DI UTILIZZO DEL SISTEMA 
Il range di dosaggio deve essere calcolato in base all’applicazione. 
Indicativamente i valori a cui fare riferimento sono:  
Velocità max: 500 battute/min 
Range di dosaggio: 0,1÷20 grammi di alcool per prodotto 
Errore max garantito: 1,5% ÷ 5% rispetto alla quantità impostata 
Pressione di lavoro: 0,2 ÷ 0,4 bar

Grazie a questa versione siamo in grado di integrare il nostro dosatore 
alcool su qualsiasi linea di packaging per prodotti da forno non secchi. 



Vantaggi economici e di qualità
DOSATORE ALCOOL PER PRODOTTI ALIMENTARI

Dati tecnici
Caratteristiche di dosata

Caratteristiche tecniche generali

DOSATORE AE650T Peso  
da...a

Velocità Max 
battute/minuto Precisione F.S.

senza misuratore massico 0,15...20 gr 500 5%

con misuratore massico 2,0...20 gr 100 1,5%

Note: dosaggi con pesi e velocità a richiesta Cliente.

Dimensioni 700 x 1700 x 700 ( b x h x p )

Struttura Acciaio INOX

Quadro elettrico Lamiera verniciata (INOX opzionale)

Capacità serbatoio principale 50 Litri

Capacità serbatoio riserva 5 Litri

Tipo di dosata A peso e a tempo

Alimentazione pneumatica (aria compressa) 7 BAR

Alimentazione elettrica 220 Vac (600 VA)

Segnale verso confezionatrice 1 NC

Predisposizione raccolta dati Si

Inseguimento prodotto al variare della velocità Si

Misuratore massico di portata Si (opzionale)

Controllo di dosata On/off e continuo

Controllo da remoto Si (opzionale)
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ECONOMICITÁ 
Elevata precisione nella dosata 

e ROI garantito

RISPARMIO DI TEMPO 
Non stop (sistema centralizzato) 

Riempimento continuo (serbatoio)

EFFICIENZA
Minori scarti di produzione

per mancati dosaggi

ZERO SPRECHI
Dosaggio solo in  

presenza di prodotto

NORMATIVE SICUREZZA RISPETTATE
basse pressioni di lavoro  

(0,2-0,4 bar)

MASSIMA PRECISIONE
Opzione con sensore di misuratore 

massico del flusso di alcool

FACILE MANUTENZIONE
Diagnostica completa e 
storicizzazione dei dati

GARANZIA AZZALI 
Sistema ripetitivo senza  

oscillazioni, normative rispettate 


