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Sistemi di dosaggio



1.
LAVASTOVIGLIE
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SERIE DOSIPER
SR Senza regolazione della portata 

Per il detergente:

C1R Con regolazione della portata per variazione della velocità

C2R Regolazione della portata per il riempimento e il risciacquo

T1R Regolazione temporizzata del dossaggio

T2R Regolazione temporizzata del dossaggio durante il riempimento e il risciacquo

T1MP Con regolazione del tempo di pausa/lavoro

C.CDT Con il controllo della conducibilità

CRD Con regolazione digitale del tempo e della portata

Per il brillantante:

AC1R Con regolazione della portata per variazione della velocità

AT1R Con regolazione temporizzata del dossaggio

T1MP Con regolazione del tempo di pausa/lavoro

ACRD Con regolazione digitale del tempo e della portata

PP PVDF

Filtro

1. LAVASTOVIGLIE  POMPE SINGOLE

Pompa peristaltica per il dosaggio dei prodotti chimici nella lavastoviglie

ACCESORI PER POMPE LAVASTOVIGLIE

ACCIAIO INOX

Connettori per detergente Tubi peristaltici
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SERIE DISTANCE

1. LAVASTOVIGLIE  POMPE SINGOLE

ACCESORI PER POMPE LAVASTOVIGLIE

Modello D1P

· Con regolazione della velocità tramite potenziometro

Modelo D1RF

· Con regolazione della portata a distanza senza cavo, per radiofrequenza

· Programmatore universale che regola tutte le pompe. In fabbrica si 
   stabilisce un codice diverso per ogni utente/cliente

· Non ha viti, quindi la sua manipolazione è facile, senza l’uso di attrezzi 

· Possibilità di blocco a distanza del dosaggio

Valvola iniezione del 
brillantante

Pompa peristaltica per il dosaggio dei prodotti chimici nella lavastoviglie

“T” BrillantanteSC-2E
Sistema di connessione 

a 2 elettrovalvole

M-3000
Dosificatore idraulico

del brillantante
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SERIE DDA

Filtro Inox

VARIANTI

Pompa peristaltica per il dosaggio del detergente e del brillantante nella lavastoviglie

DDA AV Regolazione della portata del 
detergente e del brillantante per variazione di 
velocità. Controllo del dosaggio con i segnali 
di lavaggio e risciacquo. Con regolazione di 
due dosi diverse per il detergente

DDA AV LEV Regolazione della portata del 
detergente e del brillantante per variazione 
della velocità. Controllo del dosaggio 
con i segnali di lavaggio e risciacquo. 
Con regolazione di due dosi diverse per 
il detergente. Include sonda di livello per 
mancanza di prodotto

DDA AT Regolazione della dose del 
detergente per velocità e del brillantante 
per velocità e tempo. Controllo del dosaggio 
con i segnali di lavaggio e risciacquo. Con 
regolazione di due diverse dosi nel risciacquo 
e nel lavaggio per il detergente, e permette 
l’attivazione del brillantante alla connessione 
o disconnessione

DDA AT LEV Regolazione della dose del 
detergente per velocità e del brillantante 
per velocità e tempo. Controllo del dosaggio 
con i segnali di lavaggio e risciacquo. Con 
regolazione di due diverse dosi nel risciacquo 
e nel lavaggio per il detergente, e permette 
l’attivazione del brillantante alla connessione 
o disconnessione. Include sonda di livello per 
mancanza del prodotto

DDA CD Regolazione del detergente per 
sonda di conducibilità e del brillantante per 
segnale dell’elettrovalvola

DDA CD LEV Regolazione del detergente per 
sonda di conducibilità e del brillantante per 
segnale dell’elettrovalvola. Include sonda di 
livello per mancanza di prodotto

DDA/P  
Testata elettromagnetica

per brillantante

Sonda di conducibilità

1. LAVASTOVIGLIE  POMPE DOPPIE

ACCESORI PER POMPE LAVASTOVIGLIE
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SERIE DDS

VARIANTI

Pompa peristaltica per il dosaggio del detergente e del brillantante

DDS EV Con regolazione de la portata  
indipendente del detergente, sia del risciacquo 
e del riempimento, sia del brillantante. 
Dosaggi attivati dai segnali dell’elettrovalvola 
(24Vdc- 230Vac)

DDS EV LEV Con regolazione de la portata  
indipendente del detergente, sia di risciacquo 
e riempimento, e brillantante. Dosaggi attivati 
da segnali di elettrovalvole (24 Vcc-230 V 
ca). Include sonda di livello per mancanza di 
prodotto

DDS CD Regolazione del detegente per 
sonda di conducibilità e del brillantante per 
segnale dell’elettrovalvola

DDS CD LEV Regolazione del detergente per 
sonda di conducibilità e del brillantante per 
segnale dell’elettrovalvola. Include sonda di 
livello per mancanza di prodotto

DDS REMOTE Controllo remoto via wifi 
tramite LAVnetREMOTE. Misuratori di portata 
del prodotto per l’iniezione di una dose 
precisa. Processo di calibrazione delle pompe. 
Statistiche sui consumi e registro degli allarmi. 
Possibilità di bloccare il dispositivo per evitare 
qualsiasi uso indesiderato

· Incorpora un microprocessore per la 
  programmazione digitale

· Statistiche operative

· Display ad alta risoluzione per la 
  programmazione di tutti i parametri 
  operativi

DDS/P  
Testata elettromagnetica 

per brillantante

1. LAVASTOVIGLIE  POMPE DOPPIE

Sonda Induttiva THOR 4x6 
con/senza livello

ACCESORI PER POMPE LAVASTOVIGLIE

Misuratore di 
portata

Sensore 
capacitivo
Bag-in-Box
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VARIANTIACCESORI PER POMPE LAVASTOVIGLIE

Connettori per detergente

SOLUX CD 
Pompa singole per detergente

solido per conducibilità

1. LAVASTOVIGLIE  POMPE DOPPIE

Pompa peristaltica per il dosaggio del detergente solido e del brillantante in lavastoviglie

SERIE DDS SOL per Solido

· Incorpora un microprocessore per la sua programmazione digitale 

· Statistiche di funzionamento

· Controllo del dosaggio del detergente solido mediante conducibilità e brillantante tramite 
   segnale della lavastoviglie

· Incorpora BOWL per utilizzare il solido con il sistema e diluirlo inserendolo nella lavastoviglie
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Pompa peristaltica per il dosaggio del detergente e del brillantante

TRIPLE-DS EV Ccn regolazione della 
portata indipendente del detergente nelle 
fasi di carico e risciacquo, e del brillantante. 
I dosaggi si attivano con i segnali delle 
elettrovalvole o della scheda elettronica 
della lavastoviglie (24Vcc-230Vca)

TRIPLE-DS CD Con regolazione del 
detergente con sonda di conduttivita’ e del 
brillantante con il segnale dell’elettrovalvola 
o della scheda elettronica

TRIPLE-DS P  Con testata elettromagnética 
sulla pompa 2 per il dosaggio del brillantante

· Fuzione di calibrazione delle pompe per 
  programmare il dosaggio in volume

· Flussimetro volumetrico opzionale per una 
  maggiore precisione dei dosaggi

· Possibilita’ di installare una terza pompa 
  configurabile per il dosaggio di un 
  sanificante, booster o altro detergente

1. LAVASTOVIGLIE  POMPE TRIPLA

SERIE TRIPLE-DS

Sonda Induttiva THOR 4x6 
con/senza livello

ACCESORI PER POMPE LAVASTOVIGLIE

Misuratore di 
portata

Sensore 
capacitivo
Bag-in-Box



2. ALTRE
APPLICAZIONI
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Autolavaggio

Pompa peristaltica per enzimi

VCO Pompa dosatrice elettromagnetica per il 
dosaggio del detergente/cera

RAC Pompa dosatrice pneumatica per il 
dosaggio detergente/cera

VCO RAC

2. ALTRE APPLICAZIONI 

ACCESORI

· Timer giornaliero / settimanale / orario per attivare la pompa peristaltica

· Fino a 20 posizioni in memoria (10 acceso/10 spento)

SERIE HORUS

Filtro Valvola iniezione

Modello HORUS-I

· Timer interno

· Alimentazione a 230 Vac o tramite batterie
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Pompa peristaltica per enzimi

Modello HORUS-SOLAR

· Timer esterno

· Alimentazione tramite pannelli fotovoltaici

· Con LED indicatore dello stato della batteria

2. ALTRE APPLICAZIONI 

Modello HORUS-E

· Timer esterno

· Alimentazione a 230 Vac o tramite batterie



3.
LAVANDERIA
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Sistemi per macchine con programmatore digitale

Sistemi con regolazione temporizzata

SERIE ECODOT
Sistema di relè per il dosaggio in lavatrice 
che incorpora un microprocessore, con 
la possibilità di programmare il tempo di 
attivazione del collettore di mandata con 
acqua. Segnali d´ingresso da 24 a 230 Vac

SERIE DDLAV
Sistema di dosaggio elettronico con  
programmazione digitale tramite 
un display che consente il dosaggio 
temporizzato di 2 prodotti in base a 2 
segnali indipendenti 

3.LAVANDERIA SISTEMI DI DOSAGGIO PER LAVATRICE 

SERIE DOT
Include dosaggio programmabile temporizzato 
(da 0 a 255 sec.), attivato da segnale tra 24V e 
230V

SERIE DOT DOBLE
Include due pompe con dosaggio programmabile 
temporizzato (da 0 a 255 sec.), attivate da due 
segnali tra 24 V e 230 V

SERIE TRITÓN
· Sistema di dosaggio per una macchina lavatrice con gestione 
  ottimizzata
· Design del menu migliorato per una rapida messa in servizio
· Comunicazione diretta o via modem al PC per programmare 
  o raccogliere i dati
· LAVNET e LAVnet REMOTE software per la gestione dei dati
· Comando fino a 4 pompe e 30 programmi di lavaggio
· Portate: 10 e 20 l/h
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Sistema di dosaggio di prodotti chimici per la lavatrice

· Sistema di dosaggio per una lavatrice con gestione ottimizzata

· Con DISPLAY di lettura e programmazione o con controllo esterno comune a tutte le 
  apparecchiature

· Comunicazione diretta o via modem con PC per programmare o raccogliere i dati

· Software di gestione di dati LAVnet e LAVnet REMOTE

· Comanda fino a 8 pompe e 30 programmi

· Portate: 25l/h, 40l/h, 60l/h, 70l/h, 90l/h, 100l/h e 120l/h. Opzionale: 200l/h e 400l/h

3.LAVANDERIA SISTEMI DI DOSAGGIO PER LAVATRICE 

SERIE CORAL
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Sistema di dosaggio di prodotti chimici per la lavatrice

· Sistema di dosaggio per la lavatrice con gestione ottimizzata

· Con DISPLAY di lettura e programmazione o con controllo esterno comune a tutte le 
  apparecchiature

· Comunicazione diretta o via modem con PC per programmare o raccogliere i dati 

· Software di gestione di dati LAVnet e LAVnet REMOTE

· Comanda fino a 8 pompe e 30 programmi

· Portate: 20l/h e 40l/h

SERIE MEDUSA

3.LAVANDERIA SISTEMI DI DOSAGGIO PER LAVATRICE 
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Sistema di dosaggio di prodotti chimici per multi-lavatrici

*Touchscreen opzionale

SERIE MULTILAV

3.LAVANDERIA SISTEMI MULTI-MACCHINA 

· Sistema centralizzato di dosaggio per un massimo di 8 lavatrici

· Comanda fino a 8 pompe e 30 programmi per ogni lavatrice

· Possibilità di utilizzare 1 o 2 collettori

· Comunicazione diretta o via modem con PC per programmare o raccogliere i dati

· Software di gestione di dati LAVnet e LAVnet REMOTE

· Portate di pompe peristaltiche: 25l/h, 40l/h, 60l/h, 70l/h, 90l/h, 100l/h, 120l/h, 200l/h e  
  400 l/h

* Opzione di montaggio con pompe elettromeccaniche o pneumatiche
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Sistema di dosaggio di prodotti chimici per multi-lavatrici

· Sistema centralizzato compatto di dosaggio fino a 8 lavatrici

· Comanda fino a 8 pompe e 30 programmi per ogni lavatrice

· Utilizzo di 1 collettore per lavatrici

· Comunicazione diretta o via modem con PC per programmare o raccogliere i dati

· Software di gestione di dati LAVnet e LAVnet REMOTE

· Portate di pompe peristaltiche: 25l/h, 40l/h, 60l/h, 70l/h, 90l/h, 100l/h e 120l/h

3.LAVANDERIA SISTEMI MULTI-MACCHINA 

SERIE PRIME MULTILAV
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*Touchscreen opzionale

Sistema di dosaggio di prodotti chimici per multi-lavatrici

3.LAVANDERIA SISTEMI MULTI-MACCHINA 

SERIE MONOBOMBA
· Sistema centralizzato di dosaggio che, con una sola pompa, distribuisce il prodotto fino a 6 
  lavatrici

· Sistema di pulizia automatica per collettore di aspirazione dei prodotti

· Entrata acqua di mandata principale di alta portata

· Dosaggio volumetrico di prodotti mediante misuratore di portata

· Capacità di dosare 8 prodotti liquidi o 7 prodotti liquidi più 1 prodotto solido in diluizione

· Dispone di 20 o 30 programmi per lavatrice

· Comunicazione diretta o via modem con PC per programmare o raccogliere i dati

· Software di gestione di dati LAVnet e LAVnet REMOTE



20

SERIE MULTILAV 15

· Sistemi centralizzati che possono dosare fino a 15 prodotti chimici e gestire fino a 15 
  lavatrici, con una pompa dosatrice per ogni prodotto

· Controllo e gestione fino a  30 programmi di lavaggio per ogni lavatrice

· Ampia scelta di portata delle pompe: 25, 40, 60, 70, 90, 100, 120, 200 e 400 l/h

· Possibilita’ di installare 1 o 2 collettori di mandata con acqua e aria

· Premontaggio su una struttura in PP ad alta resistenza ai prodotti chimici

· Schermo touch integrato per una migliore visualizzazione che rende semplici le 
  operazioni di programmazione e gestione

· Comunicazione diretta al computer, tramite software LAVnet, per la gestione completa 
  del dosatore; Comunicazione online remota mediante il módulo Wifi con controllo web 
  dal portale LAVnet REMOTE, che  permette la programmazione di tutti i parametri e 
  dosaggi, l’estrazione dei dati di funzionamento e il monitoraggio del funzionamento

Sistema di dosaggio di prodotti chimici per multi-lavatrici

3.LAVANDERIA SISTEMI MULTI-MACCHINA 
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SERIE BIBOMBA
· Sistema centralizzato per dosare fino a 15 prodotti chímici e gestire da una a 15 
  lavatrici. Opzionalmente si possono installare due pompe per il dosaggio dei prodotti, 
  che possono essere divise in due differenti collettori di mandata ed effettuare dosaggi 
  contemporaneamente

· Ampia scelta di portata delle pompe: 25, 40, 60, 70, 90, 100, 120, 200 y 400 l/h

· Possibilita’ di assegnare ogni prodotto ai collettori di mandata

· Premontaggio su una struttura in PP ad alta resistenza ai prodotti chimici

· Schermo touch integrato per una migliore visualizzazione che rende semplici le 
  operazioni di programmazione e gestione

· Comunicazione diretta al computer, tramite software LAVnet, per la gestione completa 
  del dosatore; Comunicazione online remota mediante il módulo Wifi con controllo web 
  dal portale LAVnet REMOTE, che  permette la programmazione di tutti i parametri e 
  dosaggi, l’estrazione dei dati di funzionamento e il monitoraggio del funzionamento

Sistema di dosaggio di prodotti chimici per multi-lavatrici

3.LAVANDERIA SISTEMI MULTI-MACCHINA 
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· Sistema centralizzato di dosaggio in macchine tunnel 

· Include fino a 8 pompe di prodotti chimici

· Funziona sotto forma di relè o configurabile fino a 30 programmi 

· Sistema di pulizia integrata opzionale

· Comunicazione diretta o via modem con PC per programmare o raccogliere i dati

· Software di gestione di dati LAVnet e LAVnet REMOTE

3.LAVANDERIA SISTEMI PER TUNNEL

SERIE ORIÓN
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Le applicazioni LAVNET e LAVnet REMOTE consentono il controllo totale dei sistemi 
DDS REMOTE, DDS SOL, TRIPLE-DS, CORAL, MEDUSA, MULTILAV, MONOBOMBA, 
PRIME MULTILAV, MULTILAV 15, BIBOMBA, TRITÓN e ORIÓN

· Comunicazione diretta, via modem a PC o via wifi

· Lettura e modifica dei dati in tempo reale

· Permette di ottenere statistiche sui consumi e sui costi tramite programmi, lavatrici...

· Identificazione di allarmi e altri contrattempi

· Controllo degli accessi tramite diversi livelli di password

LAVnet REMOTE è un sistema di comunicazione basato su cloud accessibile a tutti i 
dispositivi

3.LAVANDERIA COMUNICAZIONE

LAVnet & LAVnet REMOTE
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EPDM, Silicone, Santoprene, Viton...

Controllo 
programmatore Selettori di programmi

Hand Held Pro

Comando per programmare 
tutte le apparecchiature delle 
serie CORAL e MEDUSA

Valik

Comando per selezionare 
il programma di lavaggio 
nella serie CORAL, MEDUSA, 
MULTILAV, MONOBOMBA, 
ORION, TRITON e PRIME

Valik Pro

Controllo per selezionare 
il programma di lavaggio 
nelle serie CORAL, MEDUSA, 
MULTILAV, MONOBOMBA, 
ORION, TRITON e PRIME.

È possibile configurare i kg di 
carico nella lavatrice e dosare 
di conseguenza.

Permette di personalizzare 
ogni programma di lavaggio

FLUTE LC FLUTE N

3.LAVANDERIA ACCESORI

TUBOS PERISTÁLTICOS

COLLETTORE DI LAVAGGIO
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Pompe elettromeccaniche a membrana

· Membrana in PTFE

· Testata in PP o PVDF

· Portate: 20l/h, 25l/h, 50l/h e 110l/h
* Portate superiori su richiesta

Pompe pneumatiche a membrana

· Membrana in PTFE e guarnizioni 
  incapsulate in PTFE

H205 Connessione di 1/4”

H515  Connessione di 1/2”

Pompa peristaltica ad alta portata

· Portate fino a 100l/h, 200l/h e 
  400l/h

TMLAV-1R Con regolazione della portata per 
           variazione di velocità

TMLAV-T1R Con regolazione della portata per 
         variazione di velocità e regolazione 
           per tempo

TMLAV-1S Con regolazione della portata per 
           variazione di velocità e tempo. Include 
     tempo fisso de disabilitazione del 
          segnale 

TMLAV-T1MP Con regolazione della portata per 
         variazione di velocità e tempo di 
             pausa/lavoro

TMLAV-T2MP Con regolazione del tempo di 
                lavoro e pausa indipendenti. Senza 
              regolazione della velocità

3.LAVANDERIA PRODOTTI COMPLEMENTARI

SERIE LEÓN SERIE H

SERIE TMLAV SERIE BGC
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· Allarme di livello in serbatoio fino a 8 prodotti

· Indicatori LED di mancanza di prodotto e allarme 
  acustico

ALV8-LC: Allarme autonomo, senza comunicazione 
seriale con apparecchiature di dosaggio

ALV8-SERIAL: Per il collegamento alle 
apparecchiature CORAL, MEDUSA, MULTILAV, 
PRIME MULTILAV, ORION e MONOBOMBA, 
consente la comunicazione e la registrazione della 
mancanza di prodotti

· Serbatoio con riserva continua di acqua per 
  garantire il drenaggio e la pulizia dei collettori

· Sistema compatto che incorpora il riempimento 
  automatico e pompa con presscontrol

SERIES THOR, LOKI, HELA, TYR e FRIGA

· Lance di aspirazione con o senza sensore di livello, 
  di 1, 2, 3 o 4 uscite

· Lunghezze di 45 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm.  
  Altre dimensioni su richiesta

3.LAVANDERIA PRODOTTI COMPLEMENTARI

SERIE DRAGUA

LANCE DI LIVELLO

SERIE ALV8
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· Serbatoio di diluizione del detergente solido

· Il riempimento volumetrico dell’acqua, la precisa diluizione del detergente e il 
  funzionamento degli agitatori sono programmati tramite il PLC

· Allarme di minimo, di massimo e di sicurezza per eccedenza 

· Contenitori di 300, 500, 1.000 litri

· Sistema compatto con tramoggia, per aggiungere il detergente solido direttamente alla 
  lavatrice, realizzando un miscuglio istantaneo inell’acqua per trasportarlo

· PLC integrato per la gestione e il controllo di tutti i componenti e la sequenza di dosaggio e 
  successiva pulizia

· Tramoggia con capacità di 30Kg o 60Kg

Opzione 1 Opzione 2

3.LAVANDERIA PRODOTTI COMPLEMENTARI

SERIE DILUMATIC

SERIE TEJO
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4. SISTEMI DI 
DISINFEZIONE
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Sistema di dosaggio digitale basato su microprocessore che consente il dosaggio di 
un singolo prodotto con una semplice pulsazione. Dispone di 2 o 3 pulsanti su cui si 
programmano le diverse dosi

4. SISTEMI DI DISINFEZIONE

SERIE DILUTRONIC

Sistemi di diluzione

· Sistema di diluizione di prodotti chimici concentrati

· Fino a 4 prodotti chimici in versione per il riempimento di secchi o bottiglie

· Sistema di dosaggio mediante leva o pulsante di riempimento della bottiglia

· Sistema di dosaggio con pulsante per il riempimento di secchi

· Regolazione del dosaggio mediante ugelli di diversi colori per identificare la loro 
  percentuale di diluizione nominale

· Versione speciale in PVDF per prodotti aggressivi

· Sistema di connessione per collegarli tra di loro

SERIE MISCER

MISCER 1C / MISCER 1B 
Per un prodotto

MISCER 4C / MISCER 4B 
Fino a 4 prodotti
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Dosatore idráulico ideato per miscelare acqua con prodotti líquidi 
concentrati ad una precisa concentrazione. Il funzionamento del 
sistema e’basato sul sistema venturi. L’acqua di rete, passando per il 
circuito idraulico, provoca l’aspirazione e la miscela con il prodotto, 
non e’ quindi necessario nessun dispositivo di dosaggio elettrico o 
meccánico.

Differenti portate e diluizioni configurabili a seconda del tipo di 
applicazióne. Possibilita’ di dosare in diluizione fino a 4 prodotti, con 
o senza risciacquo ad acqua.

Provvisto di un dispositivo de protezione per la rete di acqua 
potabile contro i reflussi, come indicato dalla normativa UNE EN 
1717. Montaggio stándard con la doppia valvola di ritegno tipo ED. 
Disponibile per piccoli ordini, disconnettori BA e CA secondo la  
normativa vigente.

Differenti accessori a seconda dell’ applicazione desiderata: pistola, 
lancia con ugello nebulizzante in materiali plastici e lancia con ugello 
in acciaio inossidabile AISI30.

Volcano G Per il settori come l’ industria alimentare, il settore 
industriale, il settore ospedaliero e le cucine. Permette di nebulizzare 
fino a  4 prodotti differenti in un ampia scelta di diluizioni e risciacqui 
ad acqua per la pulizia delle superfici

Volcano L Destinato alla pulizia di automobili e veicoli industriali. 
Permette di applicare il prodotto attraverso la sua lancia nebulizzante 
in acciaio inossidabile sulle superfici da trattare in differenti 
concentrazioni selezionabili

Volcano A Destinato alla pulizia di automobili e veicoli industriali. 
Permette di erogare il prodotto grazie alla lancia nebulizzante in 
PVC e l’ugello in Kynar (altamente resistente ai prodotti acidi), sulle 
superfici da trattare, in differenti concentrazioni

Lo schiumatore ad aria permette la pulizia e la disinfezione delle 
superfici attraverso un dosaggio preciso del prodotto allo stato 
schiumogeno tramite l’aria compressa.

Lo schiumatore include una funzione di pulizia per risciacquare la 
schiuma generata tramite l’erogazione di sola acqua.

L’erogazione del prodotto avviene tramite una lancia in INOX lunga 
0,28 metri , collegata ad un tubo con diametro Ø19x26. Il dosatore 
permette di passare dalla fase di erogazione schiuma al risciacquo 
tramite acqua in maniera rapida, cambiando la lancia.

La portata di erogazione della schiuma e’ di 8 l/min, mentre quella 
del risciacquo ad acqua e’ di 22 l/min.

La percentuale di prodotto in diluizione e’ fácilmente regolabile 
attraverso l’applicazione di appositi ugelli da collocare nel raccordo 
di aspirazione del prodotto. Gli ugelli permettono una diluizione 
mínima del 0,6% e massima del 17%.

4. SISTEMI DI DISINFEZIONE

SERIE TORNADO

SERIE VOLCANO

Sistemi a spruzzo



31



Sistemas de dosificación Sistemi di dosaggio

www.dosiper.com

dosiper@dosiper.com

Spagna

C/ Solana 12-14
Parque Industrial Laciana
24112 Villager de Laciana 

Villablino - León
T: (+34) 987 470 155


