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 Dosatore Precision 
Dosatore di solforosa liquida 

 

 

Il sistema Precision permette di eseguire con precisione il dosaggio di anidride solforosa in fase liquida 

sia in modalità proporzionale ad un flusso misurato o in modalità batch.  

In modalità batch la macchina utilizza solo un punto d’uscita (bombola da 58 kg di anidride solforosa e 

bombola di azoto a bordo macchina), mentre nella modalità di dosaggio proporzionale, lo strumento 

eroga SO2 da tre uscite (bombolone da 900 kg di anidride solforosa e connessione alla linea o pacco 

bombole di azoto della cantina).  

Il corretto dosaggio della solforosa in fase liquida viene misurato e controllato da un misuratore di 

portata massico. 

Tutta la componentistica del sistema Precision è alloggiata in un apposito armadio inox che funge 

anche da supporto per il pannello di supervisione. L’operatore dopo aver collegato le bombole di 

solforosa (58 o 900 kg) e azoto potrà avviare il sistema che lavora in modalità automatica. 

Sul pannello di supervisione sarà possibile impostare la modalità di dosaggio (proporzionale o batch), le 

quantità di solforosa da dosare e avere in tempo reale il monitoraggio di tutti i parametri operativi. 

Il software guiderà l’operatore passo dopo passo per garantire un elevato standard di sicurezza 

durante tutte le fasi di lavoro, messaggi e segnalazioni acustico/visive scandiranno ogni attività. 

 

Composizione impianto: 

 Slitta ribaltamento bombola integrata 

nel telaio 

 Innesto solforosa al sistema 

 Innesto azoto al sistema 

 Sensori comuni in linea 

 Kit valvole in uscita 

 Kit valvole innesto in serbatoio 

 Hardware e software di controllo 

 Quadro elettrico 

 Telaio 

 

Per ottimizzare le operazioni di dosaggio in fase 

liquida la bombola da 58 kg viene ribaltata 

con la valvola rivolta verso il basso, 

l’operazione viene eseguita dall’operatore in 

totale sicurezza. 
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Alimentazione azoto: 

La macchina è dotata di un idoneo alloggiamento per permettere un facile collegamento a bordo 

macchina della bombola. 

Sarà comunque possibile allacciare il sistema ad una utenza azoto presente in cantina. 

 

 

Modalità operativa: 

Il sistema prevede tre punti di dosaggio 

 In modalità batch l’operatore imposta la quantità di solforosa desiderata e il volume di vino da 

trattare, il software calcolerà la quantità di solforosa liquida da dosare, l’operatore una volta 

avviato il processo di dosaggio potrà monitorare in tempo reale la quantità dosata, la 

quantità rimanente da dosare. 

 In modalità proporzionale il sistema può operare in due modi, il primo è ricevere un segnale on 

/off dalla pompa di trasferimento mosto, sul pannello l’operatore inserirà il dato di portata 

presunta e la quantità di solforosa da dosare. Il secondo è ricevere direttamente un segnale 4-

20 mA della portata reale. In tutti e due i casi il sistema calcolerà in automatico la quantità da 

dosare. 

 

Caratteristiche generali: 

 

Tensione alimentazione                                    220 V 

Potenza installata                                          1000 W 

Richiesta azoto:  

 Per bombole da 58 kg                                2-3 Nmc 

 Per bombole da 900 kg                          12-15 Nmc 

Dosaggio max SO2 liquida totale: 400 kg/h 
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