
Per il confezionamento in barattoli, latte e fustini di prodotti 
di qualsiasi viscosità.

• Disponibili come standard taglie da 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 e 10 litri. Qualsiasi altra taglia, a richiesta.
• Volumetria regolabile in continuo manualmente tramite vite filettata oppure in opzione mediante controllo
 elettrico, con range da zero fino alla capacità volumetrica massima del dosatore.
• Parti a contatto col prodotto realizzate in acciaio al carbonio o Acciaio Inox.
• Valvola a 3 vie di tipologia rotore + statore (cubo) per il più comune e pratico smontaggio e rimontaggio.
• Riempimento in verticale per la massima flessibilità nel confezionare prodotti di qualsiasi viscosità, 
 da liquidi ad altissimo viscosi, aventi milioni di cP/mPa.
• Valvola di taglio prodotto di tipo fisso oppure di tipo mobile (quest’ultima entra nel contenitore per dosare 
 ed esce dal contenitore a dosata effettuata).
• Valvola di taglio prodotto meccanica a funghetto integrabile anche con soffio d’aria.
• Start della dosata tramite pedale.
• Staffe per il montaggio del dosatore al fianco della pressa che lo alimenta, oppure supporto a piantana 
 per avere il dosatore indipendente e movimentabile.
• Disponibili versioni per confezionare qualunque prodotto in qualsiasi taglia di contenitore.
• A richiesta, stazione per lo spruzzo di azoto.
• A richiesta, “ciclo automatico” di riempimento che consente di terminare sempre l’intera dosata anche 
 se l’operatore non tiene premuto il pedale (nella versione senza ciclo automatico quando l’operatore
 rilascia il pedale la dosata si interrompe).
• A richiesta, tavolo di supporto indipendente su ruote e regolabile in altezza, con sistema di centraggio 
 del contenitore sotto l’ugello di riempimento.
• A richiesta, pressetta per la tappatura del contenitore con il coperchio.
• A richiesta, versione integrata con tavolo di lavoro su ruote (per la più semplice movimentazione) e con
 dosatore regolabile in altezza per adattarsi alle altezze dei vari contenitori.

Nannini Renato Machinery progetta e produce un’ampia gamma di dosatori volumetrici semiautomatici 
verticali per confezionare con la massima precisione prodotti di qualunque viscosità fino ad altissima.
Confezionamento in barattoli di qualsiasi dimensione ed in latte e fustini con taglie anche fino a 10 e 20 litri.
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