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CONFEZIONATRICI AUTOMATICHE VERTICALI

I dosatori elettronici lineari a canali vibranti della serie LW sono la soluzione ideale per pesare in automatico tutti i prodotti 
di media granulometria (fino a 3000 Gr.).La precisione di pesatura è assicurata dai 2 o 4 canali vibranti indipendenti di 
sgrossatura e finitura a vibrazioni differenziate.La personalizzazione dei dosatori serie LW comprende varie tipologie 
di tramogge, canali vibranti e cestelli, di modo da poter dosare tutti i prodotti della Vostra produzione.La serie LW è 
in grado di creare fino a 4 MIX di prodotti differenti.I dosatori della serie LW sono disponibili 2 a 4 teste pesatrici e 
possono essere collegati alle nostre confezionatrici automatiche, anche in un secondo momento.
The electronic linear dosing systems with vibrating channels, LW series, are the perfect solution to weight automatically 
all the products of medium granulometry (up to 3000 Gr.). The precision in the weighing is ensured by 2 or 4 independent 
roughing and finishing vibrating channels at various vibrations. The hoppers, baskets and vibrating channels can be 
customized and in this way it is possible to dose all the range of products. The LW machines can create up to 4 MIX 
of various products. The LW dosing systems have from 2 to 4 weighing heads and can be coupled with the automatic 
packaging machines when needed.

2 Teste pesatrici
2 Canali vibranti
2 Head weighers
2 Vibrating channels

4 Teste pesatrici
4 Canali vibranti
4 Head weighes
4 Vibrating channels
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AUTOMATIC VERTICAL MACHINES

Dati tecnici | Data Sheet
Alimentazione elettrica | Power supply
Potenza Installata | Installed power
Mix materiali | Mix material
Range peso | Weighing range
Produzione massima | Max production
Tolleranza peso | Weight accurancy 
CestellI di pesatura | Weigh bucket
Pannello di controllo | Control panel 
Azionamento motori | Driven system 

LW 2
220 volt 1 ph - 50 Hz
1000 W
2
1000-3000 Gr
fino a 25 pacchi min | Up to 25 bags min
+/- 0,1 - 3,0 Gr
5 Litri | 5 Liter
7’’ touch screen
motore passo passo | Step motor

LW 4
220 volt 1 ph - 50 Hz
1000 W
4
1000-3000 Gr
fino a 50 pacchi min | Up to 50 bags min
+/- 0,1 - 3,0 Gr
2,5 Litri | 2,5 Liter
7’’ touch screen
motore passo passo | Step motor

Design compatto
Struttura in acciaio inox SUS 304 
Celle digitali ad alte prestazioni. 
Controllo da sistema touch screen ad alta semplicità. 
Pannello di controllo protetto da password per 
differenti livelli di autentificazione. 
Piano vibrante doppio
Parametri di pesata configurabili anche durante il ciclo. 
Sistema di riconoscimento allarmi facile ed intuitivo, con 
troubleshooting per una facile risoluzione. 
Apertura dei cestelli di pesatura e predosaggio tramite 
motori stepper. 
Quadro comandi con display digitale da 7’’ 
Selettore MAN/AUTO. 
porta USB per eseguire backup e aggiornamenti
Macchina conforme alle direttive CE

Compact design
Structure in stainless steel SUS 304
Digital cells with high performance
User-friendly touch screen
Control panel protected by password
Double vibrating plan
Weighing parameters displayed also during the cycle
Emergency detection system with easy-to-use 
troubleshooting for easy resolution
Weighing and pre-dosage baskets opening by stepper 
motors
Control panel with digital display 7’’
Man/Aut mode
USB port for upgrade and backup
Machine complies to the CE directives



CONFEZIONATRICI AUTOMATICHE VERTICALI

Nastro elevatore a Z per alimentazione multitesta
Struttura portante in acciaio inox; Trasporto a tappeto; 
Tappeto in PO Motorizzazione in asse

Power belt elevator to Z for feeding multihead
Structure in stainless steel ; transport belt;belt surface in PO
Engine axis

Il nastro lineare copre tutti i campi di applicazione in cui sia 
richiesto un trasporto semplice e pulito.Le dimensioni sono 
scelte in base al tipo di prodotto da caricare e comunque 
sulla base delle esigenza del cliente.

Linear conveyor is suitable for all industry applications 
where transport or conveying is required.The dimension are 
determined according to the product’s type to be loaded.

Il trasportatore a coclea è il sistema più usato per il trasporto 
o il dosaggio di polveri impalpabili o granulari finissimi.
Consente di realizzare un trasporto senza fuoriuscite,
essendo un sistema completamente chiuso.Le dimensioni
sono scelte in base al tipo di prodotto da caricare e
comunque sulla base delle esigenza del cliente.

The screw conveyor is the most common system for the 
transport of impalpable powders or fine granulars.It allows 
to transport also impalpable powders without making dust.
The dimension are determined according to the product’s 
type to be loaded.

Una vasta gamma di nastri motorizzati a tappeto,arulli e accessori per ottimizzare al meglio  le prestazioni  delle nostre 
confezionatrici verticali automatiche.
A large range of motorized belt and roller conveyors and accessories to optimize the performance of the automatic 
vertical machines.



AUTOMATIC VERTICAL MACHINES

Nastro motorizzato in uscita alla confezionatrice verticale.
Collegabile direttamente ad un tavolo girevole.
Outfeed power belt to vertical packaging machine.
Interfaced directly to a rotary table.

La piattaforma con scala inclinata è stata concepita per il 
sostegno delle multiteste,bilance lineari ed altre macchine.
Dimensioni 2000 x 2000 x h 1850 mm. Struttura in tubolari 
100 x 100 mm in acciaio inox.Piano calpestio in allumino 
striato 3+2 mm.Scala a gradini con corrimano.

It is suitable to support multihead weigher, auger filler, 
and various machines on top. Dimensions 2000 x 2000 x 
h 1850 mm.Stainless steel structure in piping 100 x 100 
mm.Alluminum worktable 3+2 mm.Staircase with handrails.

Il dosatore a coclea è ideale per dosare farine impalpabili, 
cacao, caffè macinato, zucchero a velo, latte in polvere, 
spezie macinate e tutti i prodotti impaccanti e di 
difficilmente scorrevolezza.Il prodotto viene dosato 
mediante la rotazione di una vite senza fine (coclea), che si 
ferma al raggiungimento del numero dei giri impostati sul 
pannello comandi.
Auger filler is suitable for flour powder, cocoa, ground 
coffee, icing sugar, milk powder, spices and all impalpable 
and difficult flowing products.The product is dosed by 
screw rotation, which it stops on set-point reaching on 
control panel.



CONFEZIONATRICI AUTOMATICHE VERTICALI

Tavoli rotanti realizzati in acciaio inossidabile e materiale di 
prima qualità. Inoltre, il piano del tavolo rotante è regolabile 
così come la velocità di rotazione e il diametro del piano, 
disponibile in un range tra i 1200 e 1400 mm. 

The rotary tables made of stainless steel and high quality 
material. Furthermore, the rotating table top is adjustable 
as well as the speed of rotation and the diameter of the 
plane, provided in a range between 1200 and 1400 mm. 

La vibrotramoggia è il polmone di carico per i prodotti 
trasportati.L’uscita della vasca di contenimento adotta un 
disegno antintasamento reso necessario per i prodotti che 
tendono ad intasare la stessa.E’ disponibile con canale liscio 
o micro forato con vasca di recupero.

The feed hopper is the main hopper for products to be 
carried.The anti-clogging output of the hopper allows to 
load all bulk products.It’s available with plain or micro-
perforated channel with scrap recovery tank

Il controllo peso di fine linea è utilizzato per controllare 
che il 100% della produzione abbia un peso compreso 
entro certi limiti. Ogni confezione fuori tolleranza viene 
automaticamente scartato dalla linea di produzione.

The check weigher verifies that 100% of the production has 
a weigh within certain limits. Each pack out of tolerance is 
automatically discarded from the production line.
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