
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSATORE MANUALE 

MANUAL DOSING SYSTEM 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

TABELLA DIMENSIONALE DEL DOSATORE MANUALE A 

6/8/10/12 PRODOTTI 

TABLE WITH DIMENSION FOR THE MANUAL DOSING SYSTEM 

FOR 6/8/10/12 PRODUCT 

 
Il dosatore manuale INTECH è uno 
strumento progettato per il dosaggio 

manuale di ingredienti in piccole 

quantità; realizzato interamente in acciaio inox, 

esso è adatto al contenimento di prodotti ad uso 
alimentare. 

Il giusto mix di automazione (impostazione delle 

ricette) e manualità (pesatura dei componenti) 

rende questo prodotto particolarmente adatto a 
quelle realtà di piccole dimensioni che 

necessitano di una razionalizzazione del 

processo produttivo e, contemporaneamente, di 
un contenimento dei costi. Il Dosatore Manuale 

è composto principalmente da tre componenti: 

- il tavolo di supporto, sul quale sono collocati 

i contenitori per gli ingredienti e al quale è 
fissata una bilancia manuale; 

- i contenitori in acciaio inox per lo stoccaggio 

degli ingredienti, sono tutti dotati di un 
indicatore di livello in materiale plastico; 

- la bilancia manuale, per l’effettivo dosaggio 

dei prodotti 

 

 

INTECH’s Manual Dosing System 

has been projected for the dosage 

of small quantities of ingredients; 
it is completely realised in stainless steel and 

suitable to store food products. The correct mix 

between automation ( formula’s setting), manual 
character (product’s dosage) and economy makes 

this machinery particularly suitable to satisfy small 

companies’ needs; in fact they can rationalize their 

production system and at the same time, control 
expenditures. Manual Dosing System is composed 

by the following components: 

- supporting table, on it there are the containers of 
ingredients and we have fixed the balance; 

- stainless steel containers for the storage of 

ingredients, they are equipped with a level 
indicator in plastic material; 

- the manual balance for the dosage of ingredients; 
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Modello 
Numero 

componenti 

Dimensioni (mm) 

A B C D 

DM 4 4 1000 1000 1600 460 

DM 6 6 1000 1500 1600 460 

DM 8 8 1000 2000 1600 460 

DM10 10 1000 2500 1600 460 

DM 12 12 1000 3000 1600 460 
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