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LINEA DOSATRICE SWIENTY
INVASETTATRICE, DOSATRICE, ETICHETTATRICE

Invasettatrice Dana Api Matic 1000 : 
La dosatrice assicura un preciso e veloce riempimento dei vasi.  
La calibratura è rapida e la macchina facile da utilizzare.  
E’ possibile impostare fino a 20 differenti programmi di invasettamento 
e la DAM1000 ha una funzione antigoccia elettronica e meccanica.
La capacità di riempimento è di 200 kg/ora 
con un range da 20 gr. all’infinito.  
Può riempire e pompare allo stesso tempo ed è facile da pulire.

Tappatrice manuale : 
Proteggete i vostri polsi 
usando la tappatrice manuale!
Semplicemente posando il tappo 
sul vaso, posizionate lo stesso sotto 
la tappatrice e spingete la maniglia. 
La macchina avviterà il tappo in un attimo.  
Può essere utilizzata sia con i tappi a vite 
che con i twist.  La torsione è regolabile.

Dispenser etichette manuale : 
E’ un dispenser di etichette su rotolo che 
le eroga pronte per essere staccate e 
      poste sul vaso. Aumenterà la vostra 
              produttività dato che i lavoro è 
                      più veloce che una normale 
                     etichettatura fatta a mano.
                 Inoltre donerà ai vostri vasi un 
           aspetto migliore in quanto le 
       etichette saranno apposte in modo 
preciso.
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Microinterruttore per DAM1000 :
Se usate il supporto è una buona combinazione dotarsi dei microinterruttori; 
semplicemente tenendo il vaso premuto contro di essi ha inizio lo riempimento.
Il microinterruttore può  essere usato in combinazione col supporto, ma può 
anche essere montato sulla gamba della dosatrice.

Supporto per DAM1000 :
Il supporto è un valido aiuto se si devono 
riempire vasi di differenti altezze. 
Prodotto in robusto acciaio inox è regolabile 
in modo che tenendo premuto contro il vaso 
si può centrare l’mboccatura dello stesso 
sotto la bocchetta. Il supporto può essere 
regolato a 13 differenti altezze con un 
intervallo di 0,5 cm.   
Può essere usato con 
vasi da 0,5 cm. fino 
a 16 cm. di altezza.

Stazione di invasettamento con DAM1000 e tavolo rotante 
automatico da 70cm. di diametro : 
Semplicemente piazzando i vasi vuoti sul tavolo, questi verranno trasportati 
automaticamente da una fotocellula sotto la invasettatrice. 
Il tavolo ricomincerà a ruotare fino a quando il vaso 
successivo raggiungerà la posizione di invasettamento 
e così via...

                                              La dosatrice è regolabile in altezza.
                                              La stazione di riempimento 
                                              migliorerà il vostro lavoro 
                                              e vi farà risparmiare 
                                              molto tempo durante la 
                                              fase di invasettamento.

Imbuti per dosatrice:
Capacità circa kg.15 di miele.
Si applica direttamente alla dosatrice.
Permette di invasettare il miele in modo 
completo sino all’ultima goccia, senza sprechi.
Costruzione in acciaio inox.


