
DOSATORE VOLUMETRICO ELETTRONICO  

STD003

STD010

STD060

STD200

Adatto al dosaggio di Oli Grassi Adesivi Sigillanti Resine

La gamma dei dosatori 

Volumetrici Elettronici 

B-Fluid è specifica per 

microdosaggi o dosaggi 

medio piccoli con portate 

comprese tra 0.03 a 550 

ml/min. Si tratta di pompe 

a cavitazione progressiva 

capaci di erogare prodotti 

con bassa viscosità come 

gli oli fino a prodotti molto 

viscosi come le resine in un 

range compreso tra 10 ed 

1.000.000 di mPa*s.

Questo dosatore è 

equipaggiato di motore 

brushless che deve essere 

controllato 

elettronicamente per 

garantire un dosaggio 

preciso e ripetibile fino a 

0,0003 ml. È possibile 

dosare mono e 

bi-componenti in 

qualunque proporzione.

STD003 STD010 STD060 STD200

Volume/Giro ml 0,003 0,01 0,06 0,2

Volume di Dosaggio min. ml 0.0003 0.001 0.004 0.015

Portata ml/min 0.03 – 0.3 0.15 – 1.5 0.5 – 6.0 1.5 – 15.0

Velocità di Rotazione min. Max giri/min 0 - 120

Pressione di Ingresso del Prodotto min. Max. bar 0 - 6

Pressione di Uscita del Prodotto min. Max. bar 16 - 20

Range di Viscosità mPa∙s 10 – 1'000'000

Raccordo di Ingresso pollici 1/8”

Connessione di Uscita Luer-Lock con O-Ring

Materiale Vite SUS304, SUS316L, AL

Materiale Statore FKN, NBR, EPDM, HNBR, FFKM

Materiale Corpo SUS304, SUS316L, AL

Diametro mm 33 33 33 35

Altezza mm 210 210 250 270

Peso g 320 350 380 400

MICRODOSAGGIO
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DOSATORE VOLUMETRICO ELETTRONICO   

STD400

STD1000

STD1600

STD3000

STD7000

Adatto al dosaggio di Oli Grassi Adesivi Sigillanti Resine

Il dosatore STD è costituito 

da una vite elicoidale, il 

rotore, posta all’interno di un 

supporto di tenuta, lo 

statore. Nell’accoppiamento 

vengono generate delle 

piccole cavità che, 

azionando il motore, 

progrediscono in maniera 

controllata, generando un 

dosaggio estremamente 

preciso. 

Invertire il senso di rotazione 

genera la funzione

antigoccia (suck-back).

Questi due componenti 

sono disponibili in differenti 

materiali, in funzione al 

prodotto da dosare. 

STD400 STD1000 STD1600 STD3000 STD7000

Volume/Giro ml 0,4 1,0 1,6 3,0 7,0

Volume di Dosaggio min. ml 0.03 0.075 0,15 0.25 0,55

Portata ml/min 3 – 30 8 – 75 15 – 150 25 – 250 55 – 550

Velocità di Rotazione min. Max giri/min 0 - 120

Pressione di I. del Prodotto min. Max. bar 0 - 6

Pressione di U. del Prodotto min. Max. bar 16 - 20

Range di Viscosità mPa∙s 10 – 1'000'000

Raccordo di Ingresso pollici 1/4” 1/4” 3/8” 3/8” 3/8”

Connessione di Uscita 1/4”

Materiale Vite SUS304, SUS316L, AL

Materiale Statore FKN, NBR, EPDM, HNBR, FFKM

Materiale Corpo SUS304, SUS316L, AL

Diametro mm 40 40 40 60 60

Altezza mm 376 415 440 450 480

Peso g 1600 1800 2000 2500 2800

Acciaio Inossidabile AISI 304L
Acciaio Inossidabile AISI 316L
Alluminio
VITON, Gomma Fluorata
PERBUNAN, Gomma Nitrilica
NORDEL, Gomma Etilene-Propilene-Diene
THERBAN, Gomma Nitrilica Idrogenata
KALREZ, Gomma Perfluorurata

SUS304 S
SUS316L

AL
FKM
NBR
EPDM
HNBR
FFKM

Legenda Codifica Materiali

DOSAGGIO
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DOSATORE VOLUMETRICO ELETTRONICO    

Il dosatore volumetrico può essere fornito:

• ad ASSE NUDO; senza motore e specifico 

azionamento

• con MOTORE ed AZIONAMENTO; da 

integrare alla Vs. automazione, con 

software a VS. carico

• completa di CENTRALINA PROGRAMMABILE 

ed interfacciabile, sia per la gestione di 

prodotti monocomponenti che per i 

prodotti bicomponenti  

GESTIONE
Adatto al dosaggio di Oli Grassi Adesivi Sigillanti Resine

Azionamento

Centraline Programmabili

VT-STD
Questa centralina Entry-level gestisce i dosatori 

volumetrici, consente l’impostazione dei dati 

necessari per un dosaggio preciso, quali velocità 

motore, tempo di erogazione, tempo e velocità di 

suck-back.

MONODOSE STD036 D00
Centralina completa a livello funzionale per 

la gestione di monocomponenti. Permette 

di:

- creare diversi programmi di dosaggio 

richiamabili da PLC, nei quali è possibile 

impostare delle rampe durante 

l’erogazione o il suck-back

- selezionare come caratteristica di dosaggio, il volume che si desidera dosare 

o il tempo di erogazione 

- controllare lo strat e lo stop dal PLC

- Controllare il livello del serbatoio che alimenta il dosatore 

- Impostare un fattore di correzione che consente di affinare (in fase di 

calibrazione) il corretto dosaggio, il cui valore teorico impostato potrebbe 

discostare dall’effettivo riscontro causa le caratteristiche ambientali e fisiche 

del prodotto.

La centralina è personalizzabile a livello software secondo le specifiche 

esigenze.

Motore

Può lavorare in manuale o automatico. Dopo la prima impostazione, ad ogni 

start ciclo derivante da PLC avvierà il dosatore generando un dosaggio preciso 

e ripetibile.

B-Fluid Srl via Pastrengo 122/1 - 10024 Moncalieri (TO) – Italy +39 011 6822282 - info@bfluid.it

www.bfluid.it

mailto:info@bfluid.it


DOSATORE VOLUMETRICO ELETTRONICO    

La configurazione doppia 

del dosatore volumetrico 

STD permette di dosare 

fluidi bicomponenti 

scegliendo tramite 

impostazione dal display 

del controller il corretto 

rapporto di miscelazione 

fra resina e catalizzatore.

STD200-200

STD200-010

I dosatori STD sono costruiti per essere integrati facilmente su robot, di peso e 

dimensioni contenute permettono un’agevole movimentazione.

A completare il sistema di dosaggio, le pompe a piatto premente permettono 

l’estrusione del prodotto dal contenitore in cui è fornito, per condurlo nella 

condizione più adeguata ai dosatori. Disponibili tutte le configurazioni su 

www.Bfluid.it.

L’intero sistema è modulare ed adattabile a macchinari esistenti, ma nella 

necessità di una postazione di dosaggio completa con esigenze peculiari B-Fluid

è specializzata nella realizzazione di impianti chiavi in mano.

DOSAGGIO BICOMPONENTI
Adatto al dosaggio di Oli Grassi Adesivi Sigillanti Resine

B-Mix STD 036 C00

B-Fluid Srl via Pastrengo 122/1 - 10024 Moncalieri (TO) – Italy +39 011 6822282 - info@bfluid.it

www.bfluid.it

http://www.bfluid.it/
mailto:info@bfluid.it

