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ModelloSingolo 

Macchina per la lubrificazione contemporanea di 
scivoli e cesoie con regolatore di concentrazione 
singola programmabile, fornito di serie con un 
miscelatore aggiuntivo manuale esterno per evitare 
l'arresto della linea, in caso di mancanza di corrente 
o durante interventi di manutenzione programmata.

SERIE MICRODOSE® 
Modelli : Microdose®/Microdose® Backup

Caratteristiche 
Il Microdose® è un sistema di miscelazione volumetrico anaerobico che compone la soluzione in tempo 
reale senza accumuli, impedendo così la formazione di alghe, funghi o il decadimento della miscela. È 
un modello progettato per la lubrificazione di impianti con dosaggi minimi di olio rispetto alla quantità 
di acqua , con concentrazioni tipiche dello 0,2/0,4%. È progettato per la lubrificazione delle cesoie di 
taglio della goccia, con portate massima di 120L/h utilizzando acqua osmotizzata o addolcita. 
Grazie al suo condizionatore, mantiene la temperatura interna entro i 55°C ed è stato progettato per  
adattarsi all'ambiente, fino ad una temperatura di 70°C.
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Modello Backup  

Due unità singole su un unico telaio per 
poter lubrificare gli scivoli e le cesoie con 
due concentrazioni differenti, in fase di 
manutenzione una stazione singola può 
mantenere attiva la produzione con una 
singola concentrazione.
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Gruppo Pressurizzazione olio 

Questa unità , fornisce l’olio lubrificante in pressione ad un massimo 
di 10 centrali Microdose®, L’olio è previsto in una cisterna IBC da 1M3 

sita in un locale tecnico conforme alle norme antincendio , all’interno 
della vetreria. Si compone di due pompe di rilancio pneumatiche , 
una principale ed una di soccorso per poter effettuare manutenzioni 
programmate senza interrompere il servizio.Durante il cambio della 
cisterna IBC, un piccolo serbatoio provvede ad alimentare la linea di 
produzione senza interruzioni.

Tensioni di lavoro 110-220Va 50-60Hz

Potenza impegnata 1000VA

Aria compressa Filtrata - Deumidificata -Non lubrificata

Pressione Aria 5÷10 bar

Pressione Acqua 3÷7 bar

Pressione olio 3÷5 bar

Tipologie di acqua previste Addolcita/Osmotizzata

Volume iniezione olio 0,2cc

Portata Max 120L/h

Pesi e misure Microdose/Microdose Backup

Peso 55kg/125kg

Dimensioni (LxWxH) 800x720x1300mm/1300x720x1300mm

Pesi e misure Gruppo Pressurizzazione Olio

Peso 70kg

Dimensioni (LxWxH) 700x350x1000mm

Specifiche Tecniche
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