
 

 
 
 
 
 

 

 

 

SCHEDA  SEGNALAZIONE NOVITA’ PRODOTTO 

NEW PRODUCT DESCRIPTION FORM 
 
RAGIONE SOCIALE ESPOSITORE/EXHIBITOR’S NAME: 

TECHNO D SNC di BELLINI FABIO E DI CAPUA DANIELE 
 

 

 

NOME DEL PRODOTTO / PRODUCT NAME: 

DOSATORE K1 – S1 

 

PRINCIPALI SETTORI DI UTILIZZO/ MAIN BRANCHES OF USE: 

Panificazione/Bakery  x    Pizza/Pizza    □ 

Pasticceria/Patry  x    Pasta Fresca/ Fresh Pasta   x 

Dolciario/Confectionery x    Gelato/Ice Cream   □ 

 

TESTO DESCRITTIVO DEL PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION: 

 

Il dosatore elettronico S1 è adatto a pesare in automatico prodotti sfusi di medie dimensioni.Il funzionamento 
è semplice e può essere diviso in 2 fasi dove si impiegano 2 canali vibranti, uno di sgrossatura e uno di 
finitura, i quali utilizzano velocità di avanzamento differenti e pre-impostate dall’operatore.La fase di 
sgrossatura raggiunge il primo set-point velocemente lasciando lavorare solo la fase di finitura che, a 
velocità inferiori e adottando un canale a “V” dove il prodotto si allinea uno dietro l’altro, raggiunge il secondo 
set-point ovvero il peso finale. Il dosatore elettronico K1 è adatto a pesare prodotti sfusi di medie/grandi 
dimensioni e sostanzialmente riconduce le stesse funzionalità del dosatore S1 ma è dotato di due canali di 
sgrossatura e due di finitura a ‘’V’’ in cascata e 2 fotocellule di rilevamento prodotto con funzione anti-
intasamento. Entrambi sono adatti a riempire sacchetti preformati,vaschette.  
 

 

 
The electronic weigher S1 is suitable for automatic weighing of bulk medium dimensioni. The operation is 
simple and can be divided into two phases where it takes two vibrating channels, a roughing and a finishing, 
which use different feed rates and preset by the operator. The roughing reaches the first set-point quickly, 
leaving only the finishing phase of work that, at lower speeds and adopting a channel "V" where the product 
is aligned one behind the other, reaches the two set-point or the final weight. The electronic weigher K1 is 
suitable for weighing bulk medium / large and essentially brings the same functionality of the weigher, but S1 
has two channels for roughing and two finishing''V''cascade and 2 photocell detection product with anti-
clogging. Both are suitable for filling preformed pouches, trays. 
 


