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Automatic dosing systems for liquids and powders



DOSAGGIO
VOLUMETRICO LIQUIDI

Il sistema di dosaggio automatico 3G-Dos assicura un’assoluta 
precisione e ripetibilità nell’invio di prodotti liquidi alle 
utenze -  sia continue che discontinue.
Una serie di valvole 3-vie in AISI 316L, unite a formare un 
collettore, intercettano i prodotti da gestire; una pompa a lobi ed 
un misuratore di portata magnetico ad alta risoluzione permettono 
l’invio alle utenze tramite una linea di distribuzione mono-tubo. 
Il tutto supervisionato dal nostro software semplice ed intuitivo.

Risparmio: in termini di tempo, sprechi di prodotto e manodopera

Pianificazione: strumento indispensabile per programmare e 
tracciare ogni singolo batch

Precisione: veloce, accurato e ripetibile – questa la ricetta 
vincente per un risultato perfetto

Sicurezza: la gestione via software semplifica l’intero processo, 
mettendo in sicurezza gli operatori e garantendo pulizia 
nell’ambiente di lavoro.

CABINA DI CARICO & 
STOCCAGGIO LIQUIDI

I nostri sistemi di dosaggio, sia volumetrici che ponderali, 
possono essere equipaggiati con serbatoi di stoccaggio in 
polietilene di capacità e forme differenti, in base al consumo 
giornaliero.

Ogni impianto è personalizzabile in base allo spazio disponibile 
ed alle esigenze dei clienti, riducendo drasticamente gli 
spazi necessari all’immagazzinamento dei prodotti, oltre che 
a semplificarne la gestione logistica e ad incrementare la 
sicurezza.

Le operazioni di carico possono essere gestite tramite la nostra 
pratica 3G-Load, stazione di carico con pompe e visualizzatori di 
livello per il controllo del massimo – blocco pompa automatico – 
e di scorta minima –avviso di ricarica prodotto.

La soluzione ideale per ottimizzare le fasi 
di dosaggio con un tempo di payback ridotto 

ai minimi termini.
 



Il 3G-Aw è la soluzione più avanzata nell’ambito 
del dosaggio automatico di coloranti in polvere. 
Costituito da una struttura cilindrica rotante, su cui 
sono installati silos di stoccaggio dotati di coclee per 
l’erogazione del prodotto, il nostro sistema permette 
di automatizzare l’intero processo e gestirlo da Pc.  

Risparmio: in termini di tempo, sprechi di prodotto 
e manodopera

Pianificazione: ogni lotto può essere gestito in 
anticipo e tracciato fino alla fase di scioglitura

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

PESATURA AUTOMATICA 
COLORANTI

Il sistema di pesatura assistita 3G-Mw permette una 
gestione controllata del processo di pesatura prodotti 
attraverso l’utilizzo di un Pc industriale, bilance di 
precisione e un software di facile interfacciamento.
 
Tiene traccia di ciascun batch e impedisce 
all’operatore di commettere errori frequenti, come 
il dosaggio di una quantità errata o del prodotto 
sbagliato, con l’ausilio di un lettore di codice a barre.

I tuoi coloranti in polvere richiedono uno spazio 
eccessivo? E’un problema trovare il colorante giusto? 
Ecco la soluzione definitiva: il magazzino rotante 
3G-rs, con capacità fino a 120 prodotti.
Risparmia spazio e organizza il tuo deposito prodotti 
semplificandone la corretta identificazione da parte 
dell’operatore.

Il grado assoluto di automazione, adatto 
anche al cliente più esigente.

Il primo step per affacciarsi 
all’automazione, godendone i vantaggi con 

un investimento minimo.

PESATURA ASSISTITA 
COLORANTI & 
MAGAZZINO ROTANTE



La stazione di scioglitura 3G-Dis permette una perfetta 
dissoluzione di piccole, medie e grandi quantità di coloranti 
in polvere. L’intero processo è rigorosamente controllato 
tramite il nostro software: relazione acqua-colore, 
temperatura, tempo di miscelazione. La soluzione ottenuta 
viene poi inviata automaticamente alle utenze tramite una 
linea di distribuzione mono-tubo equipaggiata di valvole 
appositamente ideate per la specifica applicazione.

• Serbatoi ad alta conicità, lucidati internamente – il 
colorante scivola sulle pareti senza residui, nemmeno le 
minime quantità creano problemi 

• Nessun riscaldamento diretto sul colorante – si riscalda 
l’acqua, in un serbatoio dedicato, evitando formazioni 
di grumi e precipitati

• Linea di distribuzione elettro-lucidata internamente 
e valvole di distribuzione brevettate – nessuna 
contaminazione fra batch consecutivi

• Semplice ed efficiente – assoluta flessibilità e duttilità 
d’utilizzo, nessuna problematica nemmeno nella gestione 
di grandi quantità

SCIOGLITURA COLORANTI SCIOGLITURA SALI

Il capitolo sali è forse il più cruciale di tutte le fasi di 
dosaggio in tintoria, per via delle grandi quantità in gioco 
e per le tempistiche dispendiose.
La stazione di scioglitura 3G-Salt permette di velocizzare 
ed automatizzare l’intero processo: ogni singolo sistema 
viene progettato dopo un’attenta analisi delle esigenze 
del cliente – consumi, rapporto della soluzione salina, 
tipologia di approvvigionamento della materia prima 
(sacchi, big-bags, camion). 
 

• Funzionale per molteplici tipologie di processo, dalla 
salamoia al sale in pasta (soluzione 1:1)

• Coclee di dosaggio veloci e affidabili
• Parametri di processo personalizzabili – temperatura, 

tempo e concentrazione associabili ad ogni tipologia di 
prodotto (solfato, carbonato, urea, idrosolfito etc.)

• Invio diretto alle utenze, tramite una linea di 
distribuzione monotubo e valvole specifiche.

Ideale sui grandi volumi, 
velocizza senza compromessi sulla precisione.Ottenere risultati ottimali non è mai stato così semplice.
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