Sistemi di dosaggio resine Bi-Componenti
Dispensing systems for 2K resins

Sistemi di alimentazione
Fluid feeding systems
FUSTI
ORIGINALI

di varie taglie
Various sizes
original tanks

SERBATOI

pressurizzabili
di varie taglie
Various sizes
Pressurizable
Tanks

Banchi manuali
Manual systems

CARTUCCE
e SIRINGHE
di varie taglie

Various sizes
cartridges and
syringes

PPE 2K

Pompe a piatto
premente
Follower plate
pumps

Sistemi di dosaggio
Dispensing systems

GP

Pompe volumetriche a
ingranaggi
Gear volumetric pumps
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Pompe
volumetriche per
bi-componenti
2K Volumetric
Pumps
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Tutte le nostre applicazioni si basano su sistemi di
proporzionatura volumetrica gestita da Controller e/o
PLC, questo permette di controllare con la massima
precisione il processo e di garantirne l’affidabilità.

Stazioni automatiche
Automatic systems

Software

Pannello operatore a colori
Color touch screen HMI

Gestione completa del processo
Complete process management

Semplice impostazione e salvataggio Programmi
Easy Programs setting and saving

Sistemi di controllo del processo, cicli master, ecc...
Process control systems, master cycles, etc...

All our applications are based on volumetric
proportioning systems managed by Controllers and/
or PLCs, this allows the process to be controlled with
highest precision and to guarantee reliability.

Sistemi di tracciabilità della produzione/MES
Production traceability systems/MES
Possibile interfacciamento con linee di produzione
Possible interfacing with production lines
3

Accessori - Accessories

Sensore di livello fluido
Fluid level sensor

Termocontrollo fusti
Tanks heating control

Trasduttori di pressione
Pressure transducers

Sistema di ricircolo o agitatori
Recirculation or stirring system

Sistema di degasaggio
Degassing System

Mixer e guida-mixer
Mixer and mixer-guide

Tubo riscaldato
Thermo heated hoses

Miscelazione dinamica
Dynamic mixing

Vantaggi | Advantages

Varie taglie di pompa
componibili per consentire la
scelta perfetta per qualsiasi
applicazione
Many modular pumps sizes
to allow the perfect choice for
any application

Dispensazione non
influenzata da variazioni di
temperatura e viscosità
Dispensing not affected by
temperature and viscosity
changes

Sistemi di
teleassistenza integrati
Systems
for remote
assistance
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Varie taglie di serbatoio
o alimentazione da fusti
originali
Various tank sizes or feeding
from original drums
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Possibilità di dispensare
materiali caricati senza
problemi di usura
Possibility to dispense filled
materials without wearing
problems
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