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MACCHINE RIEMPITRICI PONDERALI 

SEMIAUTOMATICHE IN ACCIAIO INOX AISI 304 

PER RIEMPIMENTO DI BOTTIGLIE, LATTINE E FUSTI 
 
Macchine riempitrici semiautomatiche con caratteristiche innovative  
e di elevata precisione. 
 

 

 

Caratteristiche tecniche: 

- Realizzazione in acciaio inox satinato AISI 304,  
compreso piatto bilancia 

- Parti a contatto con il liquido in acciaio inox AISI 316 
- Multiformato: bottiglie per campionature, bottiglie in vetro,  

bottiglie in PET/, lattine e fusti per portate da 50 ml a 10 lt 
- Multiprodotto: olio, liquidi in genere 
- Pompa volumetrica 1200 lt ora variabile 
- Filtro antigoccia per un’alta precisione e pulizia del piatto 
- Maggiore precisione e ripetibilità mediante sistema di  

riempimento a peso “BILANCIAI” con doppia velocità,  
gestione del volo e correzione automatica del volo. 

- Terminale elettronico in ABS con display grafico retroilluminato dimensioni 135x32        
  mm, tastiera in poliestere con grado di protezione del pannello frontale IP65, conforme   
  alle direttive e norme comunitarie e dotato di Certificato di Approvazione CE del tipo” in  
  conformità alla direttiva 2009/23/CEE (ex 90/384). 
- Alimentazione 220 V, 50/60 Hz, assorbimento-2,9A 
- Sistema di pesatura multirange per una maggiore precisione: 

 
 
 
 
 
 
 

- Formati memorizzabili e richiamabili con un semplice tasto 
- Cambio formato con regolazione manuale 
- Maggiore produttività mediante start riempimento da tasto o da pulsante/pedale 
- Controllo di tolleranza sul quantitativo effettivamente estratto con visualizzazione  
  messaggio “SOTTO-DENTRO-SOPRA” 
- Funzione “no tank no fill” : verifica che sia posizionato il contenitore corretto prima di  
  far partire il riempimento e che non sia pieno per evitare inutili fuoriuscite di prodotto 
- Verifica esaurimento prodotto, mediante controllo tempo di mancata estrazione. 
- Velocità della pompa variabile in funzione del formato selezionato 
- Gestione di totalizzazioni generali, parziali, per codice merce, per codice lotto con 

indicazione dati statistici: valore medio estratto, scarto quadratico medio. 

 
 

 

Modello 
 

500-1000-PI 

Portata Max 3 / 6 / 12 Kg. 

Divisione 1 / 2 / 5 g. 


