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DOSATRICE AUTOMATICA DI COLORANTI E PRODOTTI CHIMICI IN SOLUZIONE CON
SISTEMA VOLUMETRICO.

La DOSORAMA V  il modello pi semplice delle
macchine di dosaggio automatiche di soluzioni per
laboratorio.
Si avvale di un particolare sistema di dosaggio volumetrico mono-pipetta a controllo elettronico pratico e
estremamente preciso (± 0,01 gr.).
In questa macchina non esistono valvole o tubazioni
interessate al sistema di dosaggio per cui molti degli
inconvenienti riscontrabili nei modelli cosiddetti
ÒponderaliÓ sono completamente eliminati. Un valido
sistema di lavaggio automatico della pipetta ad ogni
cambio di prodotto evita qualsiasi contaminazione tra
i vari prodotti. Per prevenire evaporazioni indesiderate
 prevista una chiusura delle bottiglie.
Un sistema automatico di apertura al momento del
prelievo di ogni singolo prodotto permette il prelievo
stesso e la successiva richiusura della bottiglia. é
previsto inoltre un sistema di agitazione automatica e
controllata delle singole soluzioni durante tutto il periodo
di permanenza delle bottiglie sul piano di stoccaggio.
La movimentazione della pipetta  effettuata da un
sistema ad assi x, y e z estremamente compatto, resistente e preciso.
Il controllo dellÕesatto posizionamento della pipetta 
eseguito elettronicamente per mezzo di encoders. é
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previsto un sistema rapido ed automatico di dosaggio
dellÕacqua per portare a volume le singole formule. La
struttura della DOSORAMA V  concepita in modo da
potersi adeguare alle varie esigenze di ogni singola
realt aziendale. Grandi e piccole aziende possono
trovare il modello adeguato per soddisfare ogni loro
aspettativa.
A completamento di tutto il sistema  disponibile il
PREPARATORE semiautomatico delle soluzioni che pu
essere integrato con la DOSORAMA V, collegato cio
alla macchina di dosaggio stessa, e gestito dallo stesso
programma della macchina dosatrice.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Versioni: 40-80-120-160-200-240-280-320 bottiglie
Sistema di dosaggio volumetrico mono-pipetta delle soluzioni con
precisione massima di ± 0.01 g.
Bottiglie da 1 litro in vetro termico
Preparatore delle soluzioni collegato al sistema di dosaggio
40 bicchieri per il dosaggio di altrettante ricette in sequenza automatica
Sistema automatico per portare a volume le singole ricette
Copertura bottiglie con sistema automatico leva-metti tappo
Agitazione continua di tutte le soluzioni
Software di ultima generazione
Possibilit di integrazione con macchine di tintura di nostra produzione

