
TAVOLO DI RIEMPIMENTOTAVOLO DI RIEMPIMENTO  

DESCRIZIONE:DESCRIZIONE:

Riempitrice semiautomatica realizzata su Riempitrice semiautomatica realizzata su tavolo in acciaio inox con ruotetavolo in acciaio inox con ruote, per essere , per essere 
movimentato con facilità. Funzionamento a pedale. movimentato con facilità. Funzionamento a pedale. 

Regolazione manuale dell’altezza della valvola sulla colonna di acciaio inox per un veloce Regolazione manuale dell’altezza della valvola sulla colonna di acciaio inox per un veloce cambio cambio 
formatoformato. Il dosatore aspira il prodotto direttamente dal serbatoio, attraverso un idoneo tubo di . Il dosatore aspira il prodotto direttamente dal serbatoio, attraverso un idoneo tubo di 
collegamento. collegamento. 

Dosatore volumetrico in acciaio inox a scelta tra i modelli di nostra produzione, elencati a fianco. Dosatore volumetrico in acciaio inox a scelta tra i modelli di nostra produzione, elencati a fianco. 
Tutti i nostri dosatori sono realizzati in acciaio inox AISI 316. Molteplici possibilità di Tutti i nostri dosatori sono realizzati in acciaio inox AISI 316. Molteplici possibilità di 
personalizzazionepersonalizzazione come per esempio tramogge riscaldate, ugelli speciali… Funzionamento ad aria come per esempio tramogge riscaldate, ugelli speciali… Funzionamento ad aria
compressa 6 bar. Dichiarazione di conformità CE. compressa 6 bar. Dichiarazione di conformità CE. 

Prodotti trattabili, a temperatura ambiente o a temperature elevate: Prodotti trattabili, a temperatura ambiente o a temperature elevate: 

alimentarealimentare: topping, salse, paté, sughi, marmellate con pezzi, succhi di frutta, maionese, : topping, salse, paté, sughi, marmellate con pezzi, succhi di frutta, maionese, 
condimenti, olio, aceto, liquori, creme, miele, confetture, pesto, creme spalmabili, gelatina, ecc.. condimenti, olio, aceto, liquori, creme, miele, confetture, pesto, creme spalmabili, gelatina, ecc.. 

lattiero caseariolattiero caseario: latte, yogurt, formaggi spalmabili, ricotta, panna cotta, ecc.. : latte, yogurt, formaggi spalmabili, ricotta, panna cotta, ecc.. 

cosmeticocosmetico: smalti, gel unghie, fondotinta, bagnoschiuma, shampoo, creme, olii, gel, balsami, : smalti, gel unghie, fondotinta, bagnoschiuma, shampoo, creme, olii, gel, balsami, 
lozioni, profumi, essenze, sapone liquido o cremoso, cere, ecc.. lozioni, profumi, essenze, sapone liquido o cremoso, cere, ecc.. 

chimicochimico: solventi, vernici, detergenti, detersivi, inchiostro, pitture, additivi, disinfettanti, ecc..: solventi, vernici, detergenti, detersivi, inchiostro, pitture, additivi, disinfettanti, ecc..
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