
√ Dosatori Volumetrici DM

√ Dosatori Gravimetrici DG/DGB

√ Dosatori a Canali Vibranti DVM
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Advanced solutions not just equipment

La serie di dosatori volumetrici serie DM è stata progettata per il dosaggio automatico e preciso 
di master, additivi e rimacinati.
La sinergia tra design, tecnologia applicata e qualità dei materiali conferisce un’elevata flessibi-
lità dei dosatori volumetrici, permettendo la loro applicazione su presse ad iniezione, soffiatrici 
ed estrusori.

Caratteristiche standard:
• Dosatore ad asse inclinato
• Azionamento con motore brushless
• Quadro comandi e display LCD installato direttamente sul dosatore o remotabile (in opzione)
• Calibrazione e taratura ad autoapprendimento con  semplice apertura di una serrandina
• Serranda inferiore per scarico materiale
• Base flangiata centrale per l’installazione fino a 2 unità
• Completa di miscelatore di tipo statico
• RS 485 interfaccia Modbus

Opzioni:
• Tramoggia centrale in acciaio verniciato
• Segnalazione di allarme mancanza materiale con sensore capacitivo e cicalino
• Kit remotazione controllore
• Corpo miscelatore a palette

Plastic Systems S.r.l. reserves the right to make changes to products in an effort to continually improve the product features and/or performance.
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DATI TECNICI Cocle 
D x P DM10 DM10R DM20 DM20R

Produzione minima-massima

8x8 kg/h 0.06-0.84 0.01-0.5 - -
12x8 kg/h 0.07-1.35 0.24-2.8 0.09-1.4 - -
16x10 kg/h 0.5-0.6 0.07-2 - -
20x12 kg/h 1-11.7 0.2-3.5 - -
20x20 kg/h 1.4-17.5 0.6-8.3 - -
25x20 kg/h - - 2.2-26.5 0.7-11
30x20 kg/h - - 3-39 1.3-18.5

Raporto trasmissione 1:38 1:38 1:38 1:38

N° massimo di materiali 2 2 2 2

Volume tramoggia dm3 15 15 15 15

Tramoggia centrale (optional) dm3 25 25 25 25

Potenza motore dosatore kW 0.12 0.12 0.12 0.12

Giri motore r.p.m. 3000 3000 3000 3000

Potenza motore miscelatore kW 0.2 0.2 0.2 0.2

Portata acqua raffreddamento l/min - 5 - 5

Capacità camera miscelazione 
(optional) dm3 1 5 1 5

Voltaggio/Frequenza V/Hz 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60

Rumorosità dB(A) <80 <80 <80 <80

Dimensioni WxDxH
                       H1 - W1

mm
331x574x492

235 - 140
331x587x489

340 - 160
330x591x486

235 - 140
332x610x499

340 - 160

Peso kg 19 20 21 21

IL VALORE AGGIUNTO:
• 50 ricette memorizzabili
• Cambio colore veloce con rapida pulizia grazie alla 
completa accessibilità dell’unità
• Ampia gamma di coclee di dosaggio in inox e cilindri 
facilmente e rapidamente intercambiabili
• Kit remotazione controllore
• Corpo miscelatore a palette
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La serie di dosatori gravimetrici DG è stata progettata per il dosaggio automatico e preciso di 
master e additivi.
La sinergia tra design, tecnologia applicata e qualità dei materiali conferisce un’elevata flessibi-
lità dei dosatori gravimetrici, permettendo la loro applicazione su presse ad iniezione, soffiatrici 
ed estrusori.

Disponibili in due versioni:
• versione base con caricamento manuale del materiale.
• versione avanzata con caricamento automatico del materiale mediante alimentatore Venturi.

Caratteristiche standard:
• Dosatore ad asse inclinato
• Azionamento con motore brushless
• Display touchscreen da 4’’
• Celle di carico
• Serranda inferiore di scarico materiale
• Base flangiata centrale per l’installazione
fino a 2 unità
• Completo di miscelatore di tipo statico
• Interfaccia Modbus
• Connettore RS485
• Connessione USB
• Connessione a PC

Opzioni:
• Display touchscreen remotabile
• Miscelatore
• Alimentatore Venturi

IL VALORE AGGIUNTO:
• Porta USB per scaricare le ricette e il registro 
delle pesate su un supporto esterno
• Cambio colore veloce con rapida pulizia gra-
zie alla completa accessibilità dell’unità
• Ampia gamma di coclee di dosaggio e cilindri 
facilmente e rapidamente intercambiabili
• Calibrazione senza spreco di materiale
• Regolazione automatica del materiale da 
dosare
• Mancanza di materiale rilevata dalle celle di 
carico e segnalata da apposita segnalazione 
luminosa

Plastic Systems S.r.l. reserves the right to make changes to products in an effort to continually improve the product features and/or performance.
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DATI TECNICI Cocle D x P Rap. trasm. DG10 DG20

Produzione minima-massima  [kg/h]

8x8
1:38 0.09-1.17** -
1:75 0.03-0.40** -

12x8 1:38 0.24-3.57* -
16x10 1:38 0.63-9.41* -
20x20 1:38 1.33-17.64* -
25x20 1:38 - 2.20-26.5*

30x20
1:38 - 3.00-39.00*
1:15 - 6.60-85.00*

N° massimo di materiali 2 2

Volume tramoggia dm3 10 20

Potenza motore dosatore kW 0.20 0.20

Giri motore r.p.m. 3000 3000

Potenza motore miscelazione (opt.) kW 0.2 0.55

Capacità camera miscelazione (opt.) dm3 3 6.5

Voltaggio/Frequenza V/Hz 230/50-60 230/50-60

Rumorosità dB(A) <80 <80

Dimensioni WxDxH mm 6871x313x500 7901x400x600

Peso kg 18 25

1) Considerare 150mm aggiuntivi per la fase di calibrazione.

I valori di throughput specificati nella tabella sono stati ottenuti con:
[*] granulo masterbatch dimensione 2.5x3 mm , psa (bulk density) 0,784 kg/dm3

[**] microgranulo masterbatch dimensione 1.12x1.01mm , psa (bulk density) 0,601 kg/dm3
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Advanced solutions not just equipment

In molti processi di lavorazione delle materie plastiche, i dosatori gravimetrici svolgono ormai 
un ruolo fondamentale: pesano e regolano l’esatta percentuale di ciascuno dei componenti al 
loro ingresso nel processo di trasformazione.
Sono disponibili 2 modelli base in diverse configurazioni da 2 a 6 componenti.
Il ciclo di funzionamento è completamente automatico. Il controllo a microprocessore con tou-
chscreen permette all’operatore di impostare facilmente le percentuali di dosaggio.
I dosatori gravimetrici sono di facile uso, possono essere installati a terra o al di sopra della 
macchina trasformatrice.
Apposite serrande pneumatiche assicurano un dosaggio minimo pari allo 0.5%. Ciascun mate-
riale dosato viene pesato nella tramoggia di pesatura; raggiunto il peso complessivo imposta-
to, il batch viene scaricato nel mixer pesato che provvede alla miscelazione dei vari materiali.

Caratteristiche standard:
• Due modelli in grado di coprire produzioni da 20 a 440 kg/h in varie configurazioni che posso-
no dosare fino a 6 materiali diversi
• Controllo con microprocessore
• Le operazioni di setup e report possono essere scaricate su dispositivi USB
• Mixer di forma semisferica che evita ristagni sulle celle di carico
• In caso di shock o vibrazioni, l’alterazione del carico viene rilevata e trascurata
• Serranda pneumatica sotto il miscelatore
• Tramogge in acciaio inox con serranda di scarico rapido

Opzioni:
• Interfaccia operatore con touchscreen a colori
• Interfaccia Modbus
• Base di fissaggio
• Base di supporto a terra
• Sensori capacitivi di controllo livello

IL VALORE AGGIUNTO:
• Precisione costantemente monitorata
• Compensazione automatica al variare della densità dei 
componenti
• Ricalibrazione automatica
• Settaggio diretto delle percentuali dei componenti
• Controllo preciso e affidabile che assicura una precisio-
ne elevata pari allo 0.1%
• Miscelatori di capacità adeguata che garantiscono una 
miscelazione accurata

Scarico materiale Griglia di sicurezza Mixer pesato

Plastic Systems S.r.l. reserves the right to make changes to products in an effort to continually improve the product features and/or performance.
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DATI TECNICI DGB140 DGB240 DGB540

Produzione massima kg/h 200 450 720

Componenti N° 2-4 2-4 2-4

Campo di dosaggio % 1-100

Batch kg 1 2.5 5

Potenza installata kW 0.3 0.3 0.3

Voltaggio/Frequenza V/Hz 230/50-60

Dimensioni WxDxH mm 760x701x860 920x92x1100 920x892x1212

Peso kg 85 120 130
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Advanced solutions not just equipment

In molti processi di lavorazione delle materie plastiche, i dosatori a canali vibranti svolgono or-
mai un ruolo fondamentale: pesano e regolano l’esatta percentuale di ciascuno dei componenti 
al loro ingresso nel processo di trasformazione.
La serie di dosatori DVM a canali vibranti è stata progettata per il dosaggio automatico e pre-
ciso di master, additivi e materiali plastici in granulo e scaglia dedicati al settore dell’estrusione 
monovite e bivite.

Il dosatore è composto da:
• struttura robusta e compatta che permette di installare da 2 a 8 stazioni di dosatura;
• stazioni installate su celle di carico con canale vibrante di dimensioni variabili da 50mm a 
300mm che permette un dosaggio ad alta precisione;
• serrande pneumatiche a farfalla e ghigliottina da 100mm a 300mm di diametro;
• PLC Siemens S7 300 con scheda di pesatura dedicata ed interfaccia operatore
con touchscreen a colori.

IL VALORE AGGIUNTO:
• Cambio colore veloce con rapida pulizia grazie alla completa accessibilità dell’unità.
• Possibilità di comporre il sistema di dosatura secondo le esigenze.
• Ideale per essere installato su estrusori monovite e bivite.
• Il sistema in perdita di peso fornisce in qualsiasi momento la composizione della ricetta e 
l’effettivo consumo.
• Griglie magnetiche sullo scarico di ogni singola stazione.
• Interfaccia “Profibus” o “Profinet”.

Stazione di dosaggio a 1 componente 

Plastic Systems S.r.l. reserves the right to make changes to products in an effort to continually improve the product features and/or performance.
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DATI TECNICI DVM1 DVM6 DVM7

Produzione per canale
(min-max)

Larghezza 
canale Granulo Scaglia Larghezza 

canale Granulo Scaglia Larghezza 
canale Granulo Scaglia

kg/h

100mm
150mm
250mm
300mm

10-200
30-800

100-2000
300-4000

30-200
50-1000
200-2500

50mm
100mm
150mm
250mm

3-70
10-200
30-800

100-2000
30-200
50-1000

50mm
100mm
150mm
250mm
300mm

3-70
10-200
30-800

100-2000
300-4000

30-200
50-1000
200-2500

N° massimo di materiali 1 2-8 2-8

Volume tramoggia

Larghezza 
canale Volume Larghezza 

canale Volume Larghezza 
canale Volume

dm3

100mm
150mm
250mm
300mm

35
160
160
300

50mm
100mm
150mm
250mm

35
35
160
160

50mm
100mm
150mm
250mm
300mm

35
35
160
160
160

Larghezza 
canale Potenza Larghezza 

canale Potenza Larghezza 
canale Potenza

Potenza vibratore W

100mm
150mm
250mm
300mm

50
200
200
500

50mm
100mm
150mm
250mm

25
50
200
200

50mm
100mm
150mm
250mm
300mm

25
50
200
200
500

Voltaggio/Frequenza V/Hz 230/50-60 230/50-60 230/50-60

Rumorosità dB(A) <80 <80 <80

Dimensioni WxDxH mm 1160x765x2010 2050x2050x1910 2500x2500x2280

Stazione di dosaggio a 5 componenti 
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Advanced solutions not just equipmentPlastic Systems S.r.l. reserves the right to make changes to products in an effort to continually improve the product features and/or performance.
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www.plasticsystems.it

PLASTIC SYSTEMS S.r.l.
Via Piovega, 17/D
35010 Borgoricco (PD) - ITALY
T +39 049 9335901
F +39 049 9335905
info@plasticsystems.it

Plastic Systems Latin America
Rua Agenor Aguiar Sobrinho, 2121 G1, B-3
Bairro Geada Limeira S. Paulo - BRASIL
T +19 40421615
info@plasticsystems.it
www.plasticsystems.com.br

Plastic Systems Shanghai CO. LTD. 
No. 3665, Caoying Road, Qingpu, Shanghai, China
T +86 21 59228818 
info@plasticsystems.cn 
www.plasticsystems.cn

PLASTIC SYSTEMS INDIA Private Limited - India 
C-311, Orchid Premises Society, Twin arcade C,
Military Road, Marol, Andheri East Mumbai - 400 059, India 
T +91-22-29200407 
F +91-22-29200408 
srane@plasticsystemsindia.com

www.pegasoindustries.com


