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DOSATORE ALCOOL PER ALIMENTI 
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Dove utilizzarlo : 

prodotti che necessitano di alcool o aroma prima del confezionamento 

Perché utilizzarlo : 

l’alcool viene utilizzato in quantità minime, per la conservazione degli alimenti da forno. 

Perché ARO : 

grazie alla tecnologia impiegata, è garantita la qualità del dosaggio. 

Chi più spende meno spende : 

Utilizzare la tecnologia in modo corretto significa spendere di più all’inizio per risparmiare molto di 

più dopo. 

Sicurezza della dosata : 

I controlli effettuati in forma ottica e pneumatica, garantiscono un controllo del 100% sulla dosata 

effettuata. 

Sicurezza del prodotto confezionato: 

Per ogni prodotto viene effettuato il controllo e in caso di anomalia viene scartato in automatico. 

Sicurezza e normative : 

Aro è conforme alla normativa ATEX per l’utilizzo di alcool etilico e alla normativa PED per i 

serbatoi in pressione. 

Tracciabilità : 

Aro è predisposto per  la raccolta dati e tracciabilità del prodotto. 

Opzioni : 

Aspirazione aria . 

Raccolta dati su file excell o DataBase. 

Altri a richiesta del cliente. 
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Caratteristiche tecniche generali 

Dimensioni 500 x 1600 x 500 ( b x h x p ) 
Struttura acciaio INOX 
Quadro elettrico Lamiera verniciata ( INOX opzionale ) 
Capacità serbatoio 
principale 

55 Litri 

Capacità serbatoio riserva 4 Litri 
Tipo di dosata  Temporizzata o pesata 
Alimentazione pneumatica 6 BAR 
Alimentazione elettrica 220 Vac ( 500VA ) 
Segnale verso 
confezionatrice  

1 NC 

Predisposizione raccolta 
dati 

Sì 

Inseguimento prodotto al 
variare della velocità 

Sì 

Controllo di dosata  si 

Caratteristiche di dosata 

Peso da..a.. Velocità max.     
battute /minuto 

Precisione F.S. 

0,15..10,0 gr Fino a 500 3 oppure 6 % a secondo del modello 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 roberto.riccardi@erre1.it                                                        ����  4 

ErreUno S.r.l. 
 
 

Via Novella ,13   
43058 Sorbolo (PR) 
Tel : +39 328 2898131 
Fax : +39 0521 694164 
http://www.erre1.it 
email : info@erre1.it 

 

Tipologie : 

 

modello descrizione q.tà di 

dosaggio 

grammi 

ARO-R1-T dosatore per alte velocità  fino a 450 battute/minuto 

con modalità di dosaggio a tempo 

Da 0,15  

ARO-R1-TP dosatore per alte velocità  fino a 150 battute/minuto 

con modalità di dosaggio a tempo e a peso 

Da 2   

ARO-R1-TA dosatore per alte velocità  fino a 450 battute/minuto 

con modalità di dosaggio a tempo, con aspirazione 

aria per svuotare le confezioni 

Da 0,15  

ARO-R1-TPA dosatore per alte velocità  fino a 150 battute/minuto 

con modalità di dosaggio a tempo e a peso con 

aspirazione aria per svuotare le confezioni 

Da 2   

ARO-R1-TP-

RA 

dosatore per alte velocità  fino a 150 battute/minuto 

con modalità di dosaggio a tempo e a peso – 

RIEMPIMENTO AUTOMATICO 

Da 2   

ARO-R1-PC1 Box di raccolta dati e tracciabilità lotti – file excel  

 


