
Confezionatrici Verticali Volumetriche 
in Cartucce Bicomponenti

• La macchina ha un unico dosatore 
 a cui si possono abbinare 2 teste dosatrici 
 da sostituire l’una all’altra quando si cambia 
 il prodotto.
• Possibilità di riempire cartucce coassiali
 oppure side by side e disponibilità 
 di vari kit di cambio formato per cartucce 
 di tipologia o volumetria differenti.
• Partenza della dosata a pedale oppure
 mediante micro che rileva la presenza 
 della cartuccia nella corretta posizione di start.
• Ciclo di riempimento automatico 
 (ovvero il riempimento è sempre completo anche 
 se l’operatore rilascia il pedale durante la fase 
 di riempimento).
• Stazione di tappatura con cilindro a due tempi
 in caso di tappo provvisto di mini-plug centrale
	 (valvolina	per	lo	sfiato	dell’aria	nel	tappo),	
 da pressare in un secondo tempo.
• Pannello di controllo con regolatori di pressione 
 per l’unità dosatrice e per il sistema di tappatura.
• Alimentazione completamente pneumatica 
 (non necessita di corrente elettrica).
• Versione con dosatore per prodotti abrasivi.

• La macchina ha due dosatori dedicati,	
 uno per il prodotto A e l’altro per il prodotto B.
• Banco di lavoro adatto anche a due operatori 
 (uno	al	prodotto	A	e	l’altro	al	prodotto	B),	o	anche	
	 a	4	operatori	(uno	a	riempire	A,	uno	a	tappare
	 A,	uno	a	riempire	B	ed	uno	a	tappare	B)	in	caso	sia
 richiesta una maggiore produttività.
• Possibilità di riempire cartucce coassiali oppure side
 by side e disponibilità di vari kit di cambio formato 
 per cartucce di tipologia o volumetria differenti.
• Partenza della dosata a pedale oppure mediante micro
  che rileva la presenza della cartuccia nella corretta
 posizione di start.
• Ciclo di riempimento automatico (ovvero 
 il riempimento è sempre completo anche se l’operatore
 rilascia il pedale durante la fase di riempimento).
• Stazione di tappatura con cilindro a due tempi
 in caso di tappo provvisto di mini-plug centrale
	 (valvolina	per	lo	sfiato	dell’aria	nel	tappo),	
 da pressare in un secondo tempo.
• Pannello di controllo con regolatori di pressione 
 per l’unità dosatrice e per il sistema di tappatura.
• Alimentazione completamente pneumatica
 (non necessita di corrente elettrica).
• Versione con dosatore per prodotti abrasivi.
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