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Riempimento
2. Riempitrici



Riempimento
Modello ENOLMATIC

Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Potenza
220V – 50/60HzBecchelli Ø 14



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello
Produzione

bott/h
VINO

Produzione
bott/h
OLIO

Produzione
bott/h

LIQUORE

Ingombro
mm

Peso
kg

00035300 ENOLMATIC 200 150 ND 200x400x400 8

--- --- --- --- --- --- ---

Enolmatic  è una riempitrice semiautomatica a depressione, dalle dimensioni contenute e dall’estrema facilità di impiego. E 
molto veloce: puoi riempire fino a 250 bottiglie/ora.
Se vuoi aumentare i volumi di produzione e rendere professionale l’imbottigliamento di vino, olio, liquori, birra, succhi di 
frutta o altri prodotti caldi, Enolmatic è la soluzione ideale. Grazie ai differenti kit, come il beccuccio per la birra o il kit per 
la colmatura dei vasetti, puoi usare l’imbottigliatrice per riempire qualsiasi tipo di prodotto liquido alimentare e non, in botti-
glie di vetro.
Enolmatic è molto semplice da utilizzare: basta una semplice regolazione sul beccuccio, che determina il livello del liquido 
all’interno della bottiglia; una volta determinato il livello massimo di riempimento, la macchina aspira il liquido direttamente 
dal fusto e si ferma automaticamente una volta raggiunto il livello impostato.
Tutta l’operazione dell’imbottigliamento diventa così semplice, automatica, pulita, affidabile e senza spreco di prodotto.
E quando hai finito Enolmatic è facile da smontare e pulire, per essere sempre pronta all’uso.
Semplice da usare
Una semplice regolazione sul beccuccio determina il livello del liquido all’interno della bottiglia. Una volta determinato, la 
macchina aspira il liquido direttamente dal fusto e si ferma automaticamente quando il liquido raggiunge il livello impostato. 
Puoi regolare inoltre:
l’asta del beccuccio, per adattarla a bottiglie di diverse altezze
la velocità di riempimento, per imbottigliare prodotti liquidi anche semidensi o regolare il flusso per evitare la formazione di 
schiuma
Una riempitrice sempre pulita è garanzia di igiene. Per questo Enolmatic è pensata per essere facile da pulire dopo ogni 
utilizzo. 
Grazie ai kit intercambiabili e semplici da inserire, Enolmatic può essere usata con ogni tipo di prodotto liquido. Bottiglie, 
barattoli, damigiane o dame possono essere riempiti con vino, olio, birra, liquore, succo di frutta etc.
Materiali di ottima qualità
Enolmatic è costruita in materiali plastici di ottima qualità. Il vaso in policarbonato è idoneo sia al riempimento di prodotti 
alcolici che all’imbottigliamento ad alte temperature. Le guarnizioni in silicone alimentare sono idonee all’utilizzo in ambito 
alimentare. Per l’imbottigliamento di prodotti chimici sono disponibili le guarnizioni in viton. Il beccuccio standard in plastica 
può essere sostituito con il beccuccio in acciaio inox consigliato per prodotti alcolici o ad alte temperature.

ITALIANO
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Riempimento
Modello ENOLMASTER

Acciaio inox Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Potenza
220V – 50/60Hz

100/110V – 50/60Hz
Becchelli Ø 14



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello
Produzione

bott/h
VINO

Produzione
bott/h
OLIO

Produzione
bott/h

LIQUORE

Ingombro
mm

Peso
kg

00034400 ENOLMASTER 600 500 550 650x460x450 25

--- --- --- --- --- --- ---

Imbottigliatrice professionale per riempire fino a quattro bottiglie per volta.
La riempitrice semiautomatica Enolmaster è una imbottigliatrice professionale per vino, olio, birra, liquori, succhi di frutta ed 
altri prodotti liquidi. Funziona con lo stesso principio della riempitrice Enolmatic: una pompa a vuoto richiama il liquido da 
un contenitore, posto fino a 4 m più in basso. In pochi secondi riempie fino a 4 bottiglie alla volta.
Le dimensioni contenute e la struttura portante in acciaio inox la rendono l’imbottigliatrice per oleifici, cantine, distillerie e 
birrifici.
Sono disponibili kit e accessori per ampliare le funzionalità della riempitrice:

• Vaso di recupero in pyrex
• Beccucci per bottiglie mignon
• Sistemi filtranti in acciaio inox e in fibra sintetica
Enolmaster consente di eseguire il filtraggio dei prodotti in una sola operazione.

Su richiesta la macchina è configurabile per soddisfare le specifiche necessità del prodotto e dell’utilizzatore.

Affidabile e igienica
Quando la bottiglia è inserita sotto il beccuccio, la pompa crea il vuoto, richiamando il liquido dal contenitore. Così il liquido 
viene aspirato senza scuotimenti e senza passare dalle parti meccaniche della macchina.
Fino a 600 bottiglie/ora
Il livello di riempimento resta fisso una volta impostato. In questo modo Enolmaster riempie fino a 600 bottiglie all’ora.
Semplice e pratica, Enolmaster è semplice da usare e da pulire.

Disponibilità di accessori
• Vaso di recupero in pyrex: per prodotti con alcool superiore al 20%
• Portafiltro Tandem in pyrex: per prodotti con alcool superiore al 20%
• Aste con con 2 o 4 beccucci
• Possibilità di creare aste con beccucci misti

ITALIANO
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Riempimento
Modello HOBBY

Acciaio inox Certificata CE Produzione lt/h = 240/600Becchelli Ø 16

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello
Numero di bec-
chelli e diametro

Pompa
Capacità 

riempimento lt/h
Produzione

lt/h
Dimensioni

mm
Peso
Kg

00032020 HOBBY 2 N° 2 Ø 16 --- 0,5 – 2 240 600x500x1000 27
00032030 HOBBY 3 N° 3 Ø 16 --- 0,5 – 2 360 600x500x1000 29
00032040 HOBBY 4 N° 4 Ø 16 --- 0,5 – 2 480 600x500x1000 32
00032060 HOBBY 6 N° 6 Ø 16 --- 0,5 – 2 600 900x500x1000 37

*** Nel modello HOBBY non è incluso ne il galleggiante meccanico ne la pompa per il vino.

--- --- --- --- --- --- --- ---

Le riempitrici inox a caduta sono state realizzate per soddisfare le esigenze dei piccoli produttori di vino. Funzionano trami-
te sistema a gravità e sono pertanto adatte al riempimento di prodotti non densi e non gassati in bottiglie di vetro. Le mac-
chine sono costruite completamente in acciaio inox AISI 304. I becchelli sono snodati per favorire l’inserimento e l’estrazio-
ne delle bottiglie, e ogni modello è dotato di struttura di supporto e piano di appoggio per bottiglie regolabile in altezza. 
Le macchine sono fornite nella versione bassa (modello HOBBY) ed alta (tutte le altre), possono essere corredate del 
galleggiante di riempimento meccanico (per UPPER ed EMPIFILTER di serie) e possono anche essere fornite con pompa e 
by-pass (per UPPER ed EMPIFILTER di serie) per il riempimento e il mantenimento a livello della vaschetta di alimentazione. 
Per il riempimento dei vini bianchi è possibili montare anche la cartuccia per la microfiltrazione (OPTIONAL)

ITALIANO
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Riempimento
Modello PLUS

Acciaio inox Certificata CE Produzione lt/h = 240/720Becchelli Ø 16

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello
Numero di bec-
chelli e diametro

Pompa
Capacità 

riempimento lt/h
Produzione

lt/h
Dimensioni

mm
Peso
Kg

00032220 PLUS 2 N° 2 ø 16 --- 0,5 – 2 240 600x500x1500 34
00032230 PLUS 3 N° 3 ø 16 --- 0,5 – 2 360 600x500x1500 36
00032235 PLUS 3 Dame N° 3 ø 16 --- 0,5 – 2 400 900x500x1500 54
00032240 PLUS 4 N° 4 ø 16 --- 0,5 – 2 480 600x500x1500 37
00032245 PLUS 4 Dame N° 4 ø 16 --- 0,5 – 2 520 900x500x1500 58
00032260 PLUS 6 N° 6 ø 16 --- 0,5 – 2 720 900x500x1500 42

*** Nel modello PLUS non è incluso ne il galleggiante meccanico ne la pompa per il vino.

--- --- --- --- --- --- --- ---

Le riempitrici inox a caduta sono state realizzate per soddisfare le esigenze dei piccoli produttori di vino. Funzionano trami-
te sistema a gravità e sono pertanto adatte al riempimento di prodotti non densi e non gassati in bottiglie di vetro. Le mac-
chine sono costruite completamente in acciaio inox AISI 304. I becchelli sono snodati per favorire l’inserimento e l’estrazio-
ne delle bottiglie, e ogni modello è dotato di struttura di supporto e piano di appoggio per bottiglie regolabile in altezza. 
Le macchine sono fornite nella versione bassa (modello HOBBY) ed alta (tutte le altre), possono essere corredate del 
galleggiante di riempimento meccanico (per UPPER ed EMPIFILTER di serie) e possono anche essere fornite con pompa e 
by-pass (per UPPER ed EMPIFILTER di serie) per il riempimento e il mantenimento a livello della vaschetta di alimentazione. 
Per il riempimento dei vini bianchi è possibili montare anche la cartuccia per la microfiltrazione (OPTIONAL)
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Riempimento
Modello UPPER

Acciaio inox Certificata CE Produzione lt/h = 240/720Becchelli Ø 16

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello
Numero di bec-
chelli e diametro

Pompa
Capacità 

riempimento lt/h
Produzione

lt/h
Dimensioni

mm
Peso
Kg

00032420 UPPER 2 N° 2 ø 16 JES5+BYPASS 0,5 – 2 240 600x500x1500 41
00032430 UPPER 3 N° 3 ø 16 JES5+BYPASS 0,5 – 2 360 600x500x1500 43
00032435 UPPER 3 dame N° 3 ø 16 JES5+BYPASS 0,5 – 2 400 900x500x1500 62
00032440 UPPER4 N° 4 ø 16 JES5+BYPASS 0,5 – 2 480 600x500x1500 43
00032445 UPPER 4 dame N° 4 ø 16 JES5+BYPASS 0,5 – 2 520 900x500x1500 64
00032460 UPPER 6 N° 6 ø 16 JES5+BYPASS 0,5 – 2 720 900x500x1500 50

*** Nel modello UPPER è incluso il galleggiante meccanico e la pompa per il vino.

--- --- --- --- --- --- --- ---

Le riempitrici inox a caduta sono state realizzate per soddisfare le esigenze dei piccoli produttori di vino. Funzionano trami-
te sistema a gravità e sono pertanto adatte al riempimento di prodotti non densi e non gassati in bottiglie di vetro. Le mac-
chine sono costruite completamente in acciaio inox AISI 304. I becchelli sono snodati per favorire l’inserimento e l’estrazio-
ne delle bottiglie, e ogni modello è dotato di struttura di supporto e piano di appoggio per bottiglie regolabile in altezza. 
Le macchine sono fornite nella versione bassa (modello HOBBY) ed alta (tutte le altre), possono essere corredate del 
galleggiante di riempimento meccanico (per UPPER ed EMPIFILTER di serie) e possono anche essere fornite con pompa e 
by-pass (per UPPER ed EMPIFILTER di serie) per il riempimento e il mantenimento a livello della vaschetta di alimentazione. 
Per il riempimento dei vini bianchi è possibili montare anche la cartuccia per la microfiltrazione (OPTIONAL)
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Riempimento
Modello EMPIFILTER

Acciaio inox Certificata CE Produzione lt/h = 225/600Becchelli Ø 16

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello
Numero di 
becchelli e 
diametro

Pompa
Capacità 

riempimento 
lt/h

Produzione
lt/h

Filtro
Dimensioni

mm
Peso
Kg

ND EMP310 N° 3 Ø 16 JES5+BYPASS 0,5 – 2 225 MINUS 10 600x500x1500 55
ND EMP320 N° 3 Ø 16 JES5+BYPASS 0,5 – 2 300 MINUS 20 600x500x1500 57
ND EMP320 D N° 3 Ø 16 JES5+BYPASS 0,5 – 5 400 MINUS 20 900x500x1500 58
ND EMP420 N° 4 Ø 16 JES5+BYPASS 0,5 – 2 400 MINUS 20 600x500x1500 59
ND EMP420 D N° 4 Ø 16 JES5+BYPASS 0,5 – 5 520 MINUS 20 900x500x1500 61
ND EMP620 N° 6 Ø 16 JES5+BYPASS 0,5 – 2 600 MINUS 20 900x500x1500 63
ND EMP 430 N° 4 Ø 16 JES5+BYPASS 0,5 – 2 400 MINUS 30 900x500x1500 64
ND EMP430 D N° 4 Ø 16 JES5+BYPASS 0,5 – 5 520 MINUS 30 900x500x1500 65
ND EMP630 N° 6 Ø 16 JES5+BYPASS 0,5 – 2 600 MINUS 30 900x500x1500 66

*** Nel modello EMP è incluso il galleggiante meccanico, la pompa per il vino e il filtro a piastre.

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Le riempitrici inox a caduta sono state realizzate per soddisfare le esigenze dei piccoli produttori di vino. Funzionano trami-
te sistema a gravità e sono pertanto adatte al riempimento di prodotti non densi e non gassati in bottiglie di vetro. Le mac-
chine sono costruite completamente in acciaio inox AISI 304. I becchelli sono snodati per favorire l’inserimento e l’estrazio-
ne delle bottiglie, e ogni modello è dotato di struttura di supporto e piano di appoggio per bottiglie regolabile in altezza. 
Le macchine sono fornite nella versione bassa (modello HOBBY) ed alta (tutte le altre), possono essere corredate del 
galleggiante di riempimento meccanico (per UPPER ed EMPIFILTER di serie) e possono anche essere fornite con pompa e 
by-pass (per UPPER ed EMPIFILTER di serie) per il riempimento e il mantenimento a livello della vaschetta di alimentazione. 
Per il riempimento dei vini bianchi è possibili montare anche la cartuccia per la microfiltrazione (OPTIONAL)
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Riempimento
Modello DELUX

Acciaio inox Certificata CE Produzione lt/h = 300/700Becchelli Ø 14-18

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello
Numero
becchelli

Diametro
becchelli

Tipo di filtro
Produzione

lt/h

Capacità 
riempimento

lt

Dimensioni
mm

Peso
Kg

00033040 4 s/pompa 4 14 --- 400 0,50-5 1070x620x1620 115
00033060 6 s/pompa 6 14 --- 600 0,50-5 1070x620x1620 120
00033140 4 c/pompa 4 14 --- 300 0,50-5 1070x770x1620 140
00033160 6 c/pompa 4 14 --- 350 0,50-5 1070x770x1620 143
00033240 204 4 14 MINUS 20 400 0,50-5 1070x770x1620 144
00033245 304 6 14 MINUS 30 500 0,50-5 1070x770x1620 145
00033260 206 6 14 MINUS 20 600 0,50-5 1070x770x1620 148
00033265 306 6 16-18 MINUS 30 700 0,75-5 1070x770x1620 148

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Monoblocco in acciaio inox AISI 304 che può essere dotato del filtro, del saturatore e della cartuccia per la microfiltrazio-
ne. La riempitrice inox DELUX è progettata per vini pregiati, che richiedono grande cura nell’imbottigliamento. I becchelli 
sono snodati per facilitare l’introduzione e l’estrazione delle bottiglie mentre il misuratore di livello è dotato di elettrovalvola. 
La vaschetta raccoglitore è regolabile e garantisce il totale recupero del vino e la pulizia del posto di lavoro. Il rubinetto di 
scarico di DELUX permette il totale svuotamento della macchina. Massima praticità e semplicità d’uso.

ITALIANO
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Riempimento
Modello ROTARY

Acciaio inox Certificata CE Produzione lt/h = 1000Becchelli Ø 14

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello
Numero
becchelli

Diametro
becchelli

Tipo di filtro
Produzione

lt/h

Capacità 
riempimento

lt

Dimensioni
mm

Peso
Kg

00033800 12 c/pompa 12 14 --- 1000 0,50-2 950x900x1800 150
00033805 12/30 c/pompa 12 14 MINUS 30 1000 0,50-2 1050x900x1800 180

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Monoblocco in acciaio inox AISI 304 che può essere dotato di pompa, filtro, saturatore e microfiltro. La macchina è dota-
ta di un variatore di velocità che permette di regolare la rotazione del gruppo riempitore, dove sono montati 12 becchelli 
snodati per facilitare l’inserimento e l’estrazione della bottiglia. La regolazione in altezza è effettuata mediante un volantino 
situato vicino all’albero centrale. Macchina ad elevata produzione che mantiene un ottimo standard di qualità sul prodotto 
lavorativo.
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Riempimento
Modello SUPEROIL 200V

Acciaio inox Certificata CE Becchelli Ø 14

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Potenza = 230V 50Hz



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello
Numero
becchelli

Diametro
becchelli

Voltaggio motore
Capacità 

riempimento
lt

Dimensioni
mm

Peso
Kg

00033720 SUPEROIL 2 4 14 110-220V 0,5-2 600x1750h 44

--- --- --- --- --- --- --- ---

Caratteristiche tecniche:

Struttura in acciaio inossidabile AISI 304
Riempimento per depressione
4 becchelli a tenuta conica diametro 14 mm
Altezza bottiglia fino a 420mm

ALIMENTAZIONE
Monofase 230 Volt, 50 Hz
in alternativa
Monofase 110 Volt, 60 Hz

ITALIANO
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Riempimento
Modello SUPEROIL 300V

Acciaio inox Certificata CE Becchelli Ø 14

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Potenza = 230V 50Hz



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello
Numero
becchelli

Diametro
becchelli

Tipo di pompa
Produzione

lt/h

Capacità di
riempimento

lt/h

Peso
Kg

Peso
Kg

00033740 4 OIL 4 14 EP-MINI 350 0,375 - 5 60x50x160 36
00033745 6 OIL 6 14 EP-MIDEX 550 0,375 - 5 90x50x160 44

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Le riempitrici lineari della serie SUPEROIL 300V sono idonee all’imbottigliamento di vino, birra, sidro, latte e liquidi alimenta-
ri di simile densità. Sono costruite interamente nella nostra officina e le saldature sono effettuate dal nostro robot e testate 
alle prove di tenuta. Il progetto risale al 1984. I Becchelli regolabili ø14 mm sono brevettati e consentono di stabilire sempli-
cemente il livello in bottiglia avvitando e svitando la ghiera in pvc. La vaschetta poggiabottiglia scorre sul telaio e consente
di riempire formati da 0,375 lt sino a 5 Lt. Tutti i componenti della macchina sono dotati di certificazione alimentare.

ITALIANO
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Riempimento
Modello BIB MANUALE

Acciaio inox Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Funzionamento manuale



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello

00033785 Riempitrice manuale Bag in Box

--- ---

Riempitrice manuale per sacchetti Bag in Box, costruita completamente in acciaio inox con 4 piedi regolabili, predisposta 
per l’installazione su di un banco di appoggio, non necessita alcuna alimentazione elettrica e pneumatica.
Il macchinario è progettato per effettuare in comodità piccoli riempimenti di sacchetti bag in box o qualsiasi tipologia 
di contenitore compatibile con la pistola di riempimento. È fornito di un contalitri digitale ENO 24 con calibrazione della 
quantità erogata; piastra di supporto sacchetto regolabile in altezza; pistola di riempimento in acciaio inox; leva di chiusura 
tappo. Possibilità di riempire liquidi filtrati quali VINO e SUCCHI.
Il riempimento può avvenire per caduta o con pompe compatibili con il sensore di flusso utilizzato.
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Riempimento
Modello BIB SEMIAUTO

Acciaio inox Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Funzionamento a motore



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello

00033790 Riempitrice semiautmatica Bag in Box

--- ---

SEMPLICITA’: il macchinario svolge in automatico il ciclo di riempimento: vuoto; riempimento; arresto; iniezione azoto. L’ope-
ratore seleziona il formato e manovra la pinza di estrazione ed inserimento del tappo, seguendo sul display lo svolgimento 
delle varie fasi. Il cambio formato è immediato: necessita solo di digitare la capacità desiderata. La possibilità di scegliere 
tra tipologie diverse di sensori di flusso garantisce l’ottimale utilizzo del macchinario su applicazioni quali: VINO, SUCCHI 
DI FRUTTA, OLIO, GELATI, CREME, ECC.

PRECISIONE: il pannello elettronico permette il controllo e la gestione di tutte le fasi di riempimento, garantendo una 
ripetitibilità dei volumi riempiti con errore di ±5cl. Possibilità di effettuare 3 diverse tipologie di regolazione AUTOTUNING, 
macroerrore (impulsi/litro), microerrore (aggiunta o sottrazione dei centilitri).
IGIENE: impiego di valvola di riempimento a chiusura totale antigoccia; completo svuotamento delle tubazioni e circuito 
CIP di lavaggio con rubinetto di dotazione e programma dedicato. Possibilità di effettuare la sterilizzazione a vapore 110°C 
utilizzando l’apposito kit per alte temperature. Su richiesta possibilità di installare filtri housing di sanificazione o predisposi-
zione per collegamento a filtri housing esterni al macchinario.

INGOMBRO: il macchinario racchiude al suo interno tutte le componenti necessarie al funzionamento: elettropompa autoa-
descante da 4500lt/h, compressore oiless (a richiesta silenziato), sensore di flusso di varie tipologie. È sufficiente il col-
legamento elettrico per il funzionamento. Inoltre l’impiego della pompa autoadescante e del telaio su ruote ne permettono 
l’installazione in qualsiasi ambiente, anche distante dai serbatoi di stoccaggio del liquido da riempire.

ALTRI VANTAGGI: struttura e componenti meccanici completamente in acciaio inox AISI 304; regolazione altezza testa di 
riempimento con volantino esterno; possibilità di richiedere adattatori per innumerevoli tipologie di tappi e sacchetti (PUO-
CH, BERKER, QCS, QCD, etc.); piano in acciaio inclinato per facilitare la movimentazione dei sacchetti; display multilingue 
(italiano, inglese, francese, tedesco, russo, spagnolo, croato); piano appoggio per scatole di cartone regolabile in altezza; 
adattatore regolabile per inserimento sacchetti all’interno delle scatole; telaio di trasporto in orizzontale; componentistica 
pneumatica ed elettronica sempre disponibile per assistenza immediata in 24/48h.
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Riempimento
Modello BABY 1/2

Acciaio inox Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Potenza
220V – 50/60Hz

100/110V – 50/60Hz



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello
Capacità 

di riempimento
cc

Ingombro
mm

Peso
kg

00034600 BABY 1 40....1000 700x200x270 42
00034610 BABY 2 100....5000 1000x250x340 60

--- --- --- --- ---

Una linea di dosatori pneumatici di precisione, altamente personalizzabili per dosare prodotti di ogni tipo.
Doselite è un dosatore pneumatico per dosare piccole quantità di prodotto con precisione. La macchina consente di con-
fezionare prodotti alimentari, chimici cosmetici o farmaceutici — anche di notevole densità e con pezzi in sospensione — in 
vasetti, barattoli o flaconi in plastica, vetro o qualsiasi altro materiale. Le dosi erogabili vanno da 0 a 1300 ml a seconda del 
modello di Doselite. Le regolazioni possibili permettono di adeguare le prestazioni della macchina al prodotto e ai flaconi 
da dosare.

Doselite funziona tramite aria compressa e non ha bisogno di energia elettrica o pompe esterne che spingano il prodotto. 
I nostri dosatori sono progettati e costruiti con estrema cura, predisposti per funzionare senza interruzioni da soli o inseriti 
come pompe di dosaggio all’interno di linee automatiche.

A seconda della viscosità e tipologia del prodotto da riempire, Dosamatic Plus può essere personalizzata con un’ampia 
gamma di componenti:

• Valvole per il dosaggio di prodotti liquidi (acqua, olii essenziali, soluzioni alcoliche e liquide in generale)
• Valvole per il dosaggio di prodotti densi anche con pezzi in sospensione (ragù, salse, paté, creme, paste dense)
• Valvole antigoccia per il dosaggio di prodotti a caldo appicciccosi (miele, colla e prodotti simili)
• Beccucci erogatori per prodotti liquidi o densi, con o senza dispositivo antigoccia
• Tramogge di alimentazione prodotto eventualmente personalizzate con mescolatore e/o gruppo riscaldante
• Dispositivi di pressatura per prodotti particolarmente pastosi

In questo modo Doselite può distribuire con estrema precisione prodotti di ogni composizione, densità e viscosità.

Tutte le componenti sono fatte per essere smontate e pulite facilmente e senza bisogno di utensili.

Massima precisione
La quantità di prodotto da erogare viene emessa con precisione costante. Le valvole antigoccia e i beccucci erogatori evi-
tano sgocciolamenti, anche con prodotti molto viscosi tipo miele, ragù o colla.

Semplicità d’uso
Doselite ha due modalità di funzionamento:
• Automatico: fuoriuscita automatica del prodotto a intervalli regolari
• Manuale: il prodotto viene dosato premendo un pedale comandato dall’operatore
Ampia gamma di regolazioni
• Pressione
• Velocità di erogazione
• Velocità di aspirazione
• Funzionamento manuale o automatico
Materiali di qualità
Tutte le parti che entrano in contatto con il prodotto sono costruite in acciaio inox AISI 316.
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Riempimento
Modello DPV

Acciaio inox Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Funzionamento ad
aria compressa



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello
Capacità 

di riempimento
cc

Ingombro
mm

Peso
kg

00035000 DPV915 50/200....5000 490x490x1700 44
00035020 DPV917 50/200....5000 490x490x1700 80

--- --- --- --- ---

Una linea di dosatori verticali a funzionamento pneumatico per confezionare prodotti liquidi in lattine o bottiglie in plastica o 
altri materiali
I dosatori volumetrici verticali permettono di confezionare prodotti alimentari o chimici liquidi o semi-densi. Queste macchi-
ne sono adatte a confezionare olio in lattine di banda stagnata, sono perfette anche per il confezionamento di altri prodotti 
chimici o alimentari in flaconi di plastica, PET o altro materiale.

Sono realizzati con materiali e guarnizioni idonei al contatto con alimenti o con diversi prodotti chimici. La struttura su car-
rello li rende facili da spostare per adattarli a tutte le esigenze.

Il prodotto da confezionare può essere prelevato da un contenitore o recipiente di stoccaggio posto in basso: l’alimentazio-
ne è ad aria compressa, una volta selezionata la quantità di prodotto da dosare, la macchina aspira direttamente il prodotto 
dal fusto e si ferma automaticamente, senza sgocciolamenti e senza l’ausilio di pompe esterne.

Le macchine sono completamente personalizzabili per essere adattate di volta in volta al prodotto e/o al flacone specifico 
da imbottigliare.

Sono disponibili inoltre:

• Dispositivi antigoccia
• Becchi speciali ad immersione, specifici per prodotti schiumosi
• Cilindrici di dosaggio in acciaio inox per prodotti chimici aggressivi o prodotti alimentari delicati da trattare (latte, acque 

minerali).
• In questa versione i dosatori verticali sono utilizzati per confezionare detergenti e prodotti chimici aggressivi di vario 

tipo.

Personalizzabili
I dosatori possono essere configurati con componenti speciali
Cilindro in acciaio inox per dosare prodotti chimici aggressivi o facilmente alterabili
Becco a immersione per prodotti schiumosi
Dispositivi antigoccia

Modelli disponibili
I dosatori sono disponibili in due versioni:
Monocilindrica: un solo pistone di dosaggio aspira e eroga la quantità di prodotto selezionata dall’operatore.
Bicilindrica: due pistoni di dosaggio possono lavorare in maniera alternata o in modo simultaneo a seconda delle esigenze 
di produzione
Dosi erogabili
Il cilindro del dosatore è disponibile con due capacità:
Dosi da 40 a 2000 ml
Dosi da 200 a 5000 ml
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I nostri numeri
Our facts

25.000 60 100+
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NORTH AMERICA ITALY
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Fratelli Marchisio & C. S.p.A
Loc. Armurasse, 1

18026 Pieve di Teco (IM)
Tel. +39 0183 36237
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