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 Dosatore A250 
Dosatore di solforosa liquida 

 

 

Il sistema di dosaggio A250 permette di dosare in maniera precisa in tutta sicurezza anidride solforosa 

liquida contenuta in bombole da 5 kg dotate di tubo pescante. 

Lo strumento si presenta compatto, collegabile direttamente alla bombola, facilmente trasportabile e di 

semplice gestione.  

L’operatore, dopo aver collegato il dosatore alla bombola e caricato il serbatoio trasparente del 

quantitativo necessario di solforosa, provvederà ad effettuare l’aggiunta desiderata in vasca/serbatoio 

tramite la tubazione in polietilene dotata di diffusore inox. Tutte queste operazioni possono essere 

effettuate agendo direttamente sulle 3 valvole poste alla base del corpo del dosatore.  

 

Composizione dosatore A250 

• Corpo del dosatore in acciaio inox ricavato da pieno. 

• Raccordo inox per bombola solforosa 

• 3 valvole inox a spillo di alimentazione, sfiato e dosaggio (rispettivamente      

rossa, azzurra e verde) 

• Serbatoio graduato in materiale plastico trasparente del volume di 250 g 

• Ghiera di supporto/tenuta in materiale plastico 

• Raccordo di dosaggio con attacco filettato a stringere a doppia ogiva 

• Tubatura flessibile 

• Peso in acciaio inox 

 

 

Modalità operativa: 

COLLEGAMENTO AL RUBINETTO DELLA BOMBOLA SOLFOROSA DA 5 kg 

• Allacciare il raccordo di connessione in dotazione al 

dosatore direttamente sulla bombola previo montaggio di una 

nuova guarnizione di connessione (dotazione della bombola), 

curando che il dosatore sia montato in posizione verticale. 

• Aprire lentamente la valvola della bombola verificando che 

non ci siano perdite fra bombola e dosatore. Nel caso fissare 

nuovamente la connessione o sostituire la guarnizione. 

• Allacciare la tubatura di dosaggio mediante il raccordo 

filettato a doppia ogiva.  
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UTILIZZO DEL DOSATORE A250 

• Aprire lentamente la valvola della bombola. 

• Aprire lentamente la valvola di alimentazione del dosatore (VALVOLA ROSSA) iniziando il 

riempimento e la pressurizzazione dello stesso dosatore. 

• Aprire lentamente la valvola di sfiato (VALVOLA AZZURRA) riempiendo il sistema di dosaggio fino 

al volume desiderato. 

• Una volta raggiunto il volume, chiudere la valvola di sfiato (VALVOLA AZZURRA). 

• Chiudere la valvola di alimentazione (VALVOLA ROSSA). 

• Chiudere la valvola della bombola. 

• Aprire lentamente la valvola di dosaggio liquido (VALVOLA VERDE) per dosare la SO2. 

 

 

 

 

 

VERIFICHE A250 PRE-UTILIZZO 

Dopo aver allacciato il dosatore, effettuare un’ispezione visiva accurata dello stesso. 

Verificare che tutti i collegamenti siano fissi. 

Verificare che non vi siano perdite dalle connessioni.  

Controllare che tutte le guarnizioni siano fissate in modo corretto e che tutte le connessioni siano serrate. 

 

 

 

 

Distributore autorizzato in partnership con 


