
DOSATORI GOMMA ARABICA DAINESE 

 

 

FUNZIONI  

Il DGA è un dosatore automatico in linea di gomma arabica ed altri prodotti liquidi. E’ in grado di regolare 
automaticamente la velocità di dosaggio in base al flusso di vino, mantenendo quindi la concentrazione di 
gomma arabica ed altri prodotti liquidi, costante durante tutto il processo di imbottigliamento.  

Pensato per linee di imbottigliamento medio – piccole, non supera 3200 bottiglie/ora. 

L’impostazione della dose di prodotto da dosare viene inserita dall’operatore direttamente sul touch screen 
del PLC. 

La macchina è composta da: 

• L’unità principale di comando (Touch screen)➔ scatola all’interno del quale sono contenuti la 

pompa dosatrice e parte elettronica della macchina.   

• Iniettore ➔ raccordo a T dove s’innesta il misuratore di portata e l’ingresso del prodotto. E’ fornito 

con diametro standard 25 DN. (Disponibili su richiesta altri diametri). 

• Il misuratore di flusso ➔ sensore a palette in grado di leggere portate da 0.9 a 24 hL/ora 

CARATTERISTICHE DOSATORE 

Modello 
Dosaggio massimo 

(L/h) 
Bottiglie/h 
(bordolesi) 

Pressione 
(bar) 

Dosaggio massimo liquido da 
dosare (mL/hL) 

DGA membrana 1 
punta 

6 3200 6 200 

 

Dati Tecnici Dati relativi al DGA 1 punta di dosaggio 

Dimensione unità centrale 200 x 250 x 130 mm (maniglia esclusa) 

Peso unità centrale 3.5 Kg (iniettore e sensore di flusso esclusi) 

Alimentazione 100 – 240 V 50/60 Hz 

Consumo energetico 25 W 

Porta fusibile IP68 In vetro 5 x 20 – 1 A 

Tubatura interna Teflon 6 x 4 mm 

Accuratezza dosaggio < 5% 

Flusso massimo gomma arabica 100 mL/minuti (6L/h) 

Prevalenza della pompa in uscita 60 mH2O 

Prevalenza della pompa in aspirazione 3 mH2O 

Materiale interno della pompa PVDF 

Range di temperatura del liquido + 5°C a +60°C 

Massima viscosità del liquido 150 cSt 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
MODELLI 
 

DGA 1 punta di dosaggio 

DGA 2 punte di dosaggio 

 

 

Dosatore in continuo di prodotti come: 

• Gomma arabica (Maxigum – Citrogum – Aromagum) 

• CMC (Cellogum mix – Cellogum LV20) 

• Solfitanti (Solfosol A – Solfosol C – Solfosol M – Supersolfosol) 

 

 

  
 

 

 

 


