
QUALITY PROTECTS.

Stabilizzazione delle bevande a freddo con dispositivo 
di dosaggio Velcorin® DT Touch



VELCORIN® DT TOUCH –  
UNITÀ DI DOSAGGIO PER L‘USO TECNICO DEL VELCORIN® 

Con Velcorin® offriamo, oltre a una soluzione altamente efficace per 

stabilizzare le vostre bevande, anche un vero e proprio servizio com-

pleto abbinato ai dispositivi di dosaggio Velcorin® rispondenti al più 

attuale stato della tecnica.

La pompa dosatrice Velcorin® viene integrata nelle linee 

d‘imbottigliamento esistenti. Il montaggio richiede solo minime mo-

difiche.

Caratteristiche del Velcorin® DT Touch:
  Pompa dosatrice d‘alta qualità e di solida costruzione con 

controllo del dosaggio 

    Armadio in acciaio legato per contenitori da 6 kg o da 25 kg, 

con scomparti separati sopra e sotto a temperatura regolata

  Regolazione e visualizzazione tramite pc con pannello touch

  Diffusione ottimale del Velcorin® nella bevanda 

  Misurazione della portata di bevanda  

tramite flussometro di massa

   Sfiato laterale del Velcorin®

  Uso facile e sicuro

Controllo e visualizzazione del processo di dosaggio
   Integrazione nel comando elettronico della linea 

d‘imbottigliamento

   Indicazione automatica dei segnali d‘avvertimento, degli  

allarmi e delle pause per manutenzione

  Rappresentazione del sistema con schema dinamico 

   Visualizzazione dei valori nominali e dei valori effettivi

  Memorizzazione dei dati

  Trasferimento dati tramite USB

  Differenti livelli di operatori autorizzati all‘uso del dispositivo

L’impiego, l’uso e la lavorazione dei nostri prodotti e di quelli di vostra produzione realizzati sulla base della nostra applicazione/consulenza 
tecnica avvengono al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto la vostra esclusiva responsabilità. La vendita dei 
nostri prodotti avviene in conformità alle nostre attuali condizioni generalidi vendita e consegna. Il Velcorin® è una sostanza pericolosa. 
Per i dettagli, si prenda visione della Scheda di Sicurezza di Velcorin® su www.velcorin.com. Tutti i marchi sono marchi protetti del gruppo 
LANXESS, salvo indicazione contraria.
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* Il dosaggio massimo applicabile dipende dalle autorizzazioni registrate nei singoli paesi prodotto per prodotto.

Modelli Portata minima di bevanda (l/h) Portata massima di bevanda (l/h) Dosaggio massimo* (ml/hl) Raccordi in DN

DT 3 Touch 600 3.600 20 40

DT 6 Touch 1.200 7.200 20 40

DT 13 Touch 2.400 14.400 20 50

DT 18 Touch 3.600 21.600 20 50

DT 30 Touch 6.000 36.000 20 50

DT 50 Touch 8.400 50.400 20 80

DT 75 Touch 13.200 79.200 20 80

Modelli disponibili


