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Automatic dosing systems for liquids and powders



DOSAGGIO
PONDERALE LIQUIDI

L’impianto può essere equipaggiato con rulliere 
motorizzate, mixer a doppio stelo e etichettatrici 
completamente automatici in modo che l’operatore debba 
solamente posizionare il contenitore vuoto all’inizio della 
linea e ritirarlo, una volta pronto, nell’isola di scarico per 
poterlo utilizzare.

È possibile ampliare la macchina per avere due teste 
separate, destinate una alle grandi quantità e una a quelle 
piccole. Per la gestione dei prodotti da dosare, forniamo 
sistemi completi per il carico e lo stock di ciascuno, 
sia su soppalco – riducendo al minimo gli ingombri – sia 
direttamente dai bidoni di fornitura, opportunamente 
attrezzati di pompe con filtro per il carico, il dosaggio 
e il ricircolo, garantendo il mantenimento delle 
caratteristiche del prodotto.

Il nostro software gestionale, inoltre, permette una 
gestione semplice e intuitiva dei database relativi ai 
prodotti, ai fornitori e ai clienti, permettendo di controllare 
consumi e costi; lo storico dei batch effettuati, associati 
alla commessa, garantisce una ripetibilità immediata e 
assolutamente precisa, anche a distanza di tempo.
Il pacchetto è completamente personalizzabile ed 
espandibile per ogni esigenza, dal collegamento con 
spettrofotometro, alla comunicazione con sistemi di 
supervisione.

Il sistema di dosaggio ponderale 3G-Dosing è stato 
specificatamente ideato per la preparazione di miscele 
di coloranti per numerose applicazioni, dalla stamperia 
tessile al settore conciario, passando per il campo delle 
vernici, delle pitture e degli inchiostri.

La nuova tecnologia, l’uso di materiali di ultima 
generazione e la duttilità del sistema garantisce il 
dosaggio dei prodotti in modo sicuro, veloce e ripetibile.

Il sistema è essenzialmente composto da una testa di 
dosaggio dove vengono installate valvole speciali in AISI 
316L, dimensionate per garantire il giusto equilibrio fra 
velocità e precisione di erogazione del prodotto.



Il sistema di dosaggio 3G-Digital è stato progettato 
per assecondare il crescente utilizzo del processo di 
stampa digitale nel mondo della stamperia tessile. 
Permette di automatizzare la fase di preparazione 
delle miscele di prodotti liquidi ed in polvere 
necessari alla formazione del bagno preparatorio, 
che, una volta pronto, può essere stoccato in 
serbatoi dedicati oppure inviato direttamente alle 
ram.

Il sistema è composto da due stazioni di dosaggio 
separate ma comunicanti: una dedicata alla gestione 
dei prodotti liquidi – dosaggio volumetrico – una 
dedicata ai prodotti in polvere – dosaggio ponderale.

L’impianto è interamente personalizzato sulle specifiche 
esigenze di ogni cliente: numero di prodotti da dosare, 
tipologia di approvvigionamento degli stessi, quantità dei 
singoli batch, nonché volume totale del bagno.

La parte dedicata al dosaggio dei liquidi è costituita da 
una serie di valvole 3-vie in AISI 316L, unite a formare 
un collettore, che intercettano i prodotti da gestire; una 
pompa a lobi ed un misuratore di portata magnetico ad 
alta risoluzione permettono un dosaggio rapido e preciso 
all’interno di un serbatoio di preparazione.

Sul lato polveri, invece, forniamo una stazione di pesatura 
mobile che permetta il dosaggio (da tramoggia) in un 
contenitore, successivamente vuotato nel serbatoio 
di preparazione tramite un sistema di ribaltamento 
automatico. Questa soluzione permettedi preparare anche 
partite molto piccole, tipiche nel processo di stampa 
digitale, con precisione assoluta.

Novità d’avanguardia:
la prima soluzione di automazione nella preparazione dei bagni per stampa ink-jet.

DOSAGGIO BAGNI PER
INK-JET



3G WASH. C 
Per il lavaggio contemporaneo da 2 a 8 cilindri.

3G WASH. S 
Per il lavaggio contemporaneo di 6 racle. 

MACCHINE ACCESSORIE

La corretta pulizia dei componenti principali delle macchine da stampa, quali i cilindri e le 
racle, è molto importante per prevenire la contaminazione durante il loro successivo utilizzo, 
nonchè per una loro migliore conservazione;
per questo motivo offriamo una soluzione intelligente e affidabile con la nostra linea 3G-Wash, 
in grado di raggiungere risultati perfetti e di far  risparmiare tempo e fatica.

• Sistema di risparmio acqua – un circuito con pompe e valvole dedicate permette il lavaggio 
soltanto del numero effettivo delle componenti caricate. 

• Ugelli interni ed esterni – disposti adeguatamente per ottenere una pulizia impeccabile.

• Ciclo preimpostato – basta premere avvio e il sistema gestisce autonomamente il ciclo di 
lavaggio, avvisando l’operatore ad operazione conclusa.

• Personalizzazione – ciascuna macchina è sviluppata sulla base della marca e del modello 
delle macchine da stampa utilizzate.

LAVACILINDRI LAVARACLE

Disponibile con carrello 
estraibile o con serranda



Il 3G-Filter assicura che ogni colore utilizzato 
nei cilindri di stampa sarà completamente privo 
di imperfezioni, purificando la pasta colorata 
dalle particelle indesiderate contenute nella 
polvere colorata, per evitare una cattiva 
qualità di stampa o persino danni ai cilindri.

Per il filtraggio delle paste colore da stampa.

FILTRO COLORE

3G MIX 
Per le operazioni di mescolatura del 
colorante, offriamo diverse soluzioni 
che possano assecondare le esigenze 
e i volumi di tutti i nostri clienti. Da 
stazioni interamente automatiche da 
mettere in linea a cucine colori, fino 
a soluzioni semplici ma efficaci come 
mixer a colonna.

Per mescolare adeguatamente le paste con i colori.

MIXERLAVABIDONI
3G WASH. B 

Per il lavaggio contemporaneo di   2 
bidoni di taglia differente.

• Set di spazzole per il lavaggio 
interno/esterno e del fondo

• Motore per la rotazione del bidone e 
del gruppo spazzole

• Pannello di controllo semplice e 
intuitivo



Il 3G-Thick è costituito  da una vasca di preparazione 
rotante in inox,  alimentata da un collettore di valvole per i 
prodotti liquidi e una serie di  silos  con coclea per dosare i 
prodotti in polvere.  

A preparazione terminata, una pompa apposita viene usata 
per il trasferimento nello stoccaggio dedicato, da dove potrà 
essere erogata manualmente o attraverso la cucina colori 
3G-Dosing.
 

• Risparmio: in termini di tempo e manodopera
• Precisione: veloce, ma allo stesso tempo assolutamente 

accurato; la perfezione del risultato finale non è più 
vincolata all’operatore.  

• Sicurezza: l’automazione permette che non ci sia contatto 
diretto fra l’operatore e il prodotto, incrementando la 
sicurezza e la pulizia dell’ambiente di lavoro

PREPARATORE PASTE
NEUTRE

Il primo passo per automatizzare 
il processo di stampa.
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