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Machine dimension:

SISTEMA DI DOSAGGIO AUTOMATICO MICRO-INGREDIENTI IN POLVERE

Unica TWIN has been designed and patented for the automation of the powder ingredient weighing operations
used in the food industry. The powder ingredients are stored in stainless steel silos with a capacity of 100 l. and
the products are dosed through stainless steel screws. The ingredients are dosed into buckets which are
manually, or by an automatic conveyor system, placed on the automatic weighing trolley equipped with an
electronic scale. The system can be equipped by double scale to allow simultaneous dosing. The weighing trolley
automatically positions the buckets under the silo containing the ingredient to be dosed, then slides to the final
position where the operator can collect the weighed recipe.

Unica TWIN è stata progettata e brevettata per automatizzare le operazioni di pesatura di ingredienti in
polvere, utilizzati in vari settori produttivi della catena alimentare.
Gli ingredienti, stoccati in contenitori di acciaio inox con capacità di 100 l., vengono erogati attraverso coclee
di dosaggio all'interno di un secchio che, posizionato manualmente sulla bilancia elettronica, si sposta
automaticamente sino a posizionarsi sotto il silo interessato. Il sistema può essere equipaggiato con doppia
bilancia per dosaggio simultaneo di due ingredienti.
Il carrello porta-secchio si posiziona in sequenza al di sotto dei sili da cui i prodotti appartenenti ad una
ricetta vengono erogati e, al termine del processo, si riporta in zona di prelievo secchio.

POWDER MICRO-INGREDIENTS AUTOMATIC DOSING SYSTEM

/SILI DI STOCCAGGIO DA 100 l.

/TECNOLOGIA con BILANCIA SINGOLA o DOPPIA

/STORAGE SILOS 100 l.

/SINGLE OR DOUBLE SCALE TECHNOLOGY

Modelli / Model:
/UNICA TWIN 12 (12 silos x 100 l.)
/UNICA TWIN 24 (24 silos x 100 l.)
/UNICA TWIN 36 (36 silos x 100 l.)

/PRECISIONE
/ACCURACY

/SEGRETEZZA
/CONFIDENTIALITY

/TRACCIABILITÀ
/TRACEABILITY

/REPLICABILITÀ
/REPEATABILITY

/RISPARMIO
/SAVING

/EFFICIENZA
/EFFIENCY

/PROTEZIONE KNOW-HOW
/KNOW-HOW PROTECTION



Movimentazione secchi / Buckets handling

UNICA TWIN può essere equipaggiata con sistemi automatici
di carico/scarico secchi, con rulliere o sistema a giostra.

The machine management is carried out by the PC where all
the production recipes and function are memorized. By
password is possible to obtain reports and statistics. The PC
can be interfaced with external systems of the customer.

Scale on trolley capacity 30 kg and accuracy 0.1 gr.

The storage silos in stainless steel AISI 304 are independent
and removable. Each silo is equipped with removable top
cover. The loading operation by gravity take place on the

Ingredients dispensing

Un efficace sistema d'aspirazione e filtrazione automatico,
garantisce un ottimo grado di pulizia della macchina durante
le operazioni di riempimento manuale dei sili e di pesatura
automatica degli ingredienti. Il sistema capta le polveri
volatili e le convoglia ai filtri a cartuccia installati a bordo
macchina.

Sistema filtrante / Filtering system

I sili di stoccaggio in acciaio inox AISI 304 sono indipendenti
ed asportabili. Ogni silo è equipaggiato con coperchio
removibile. Il carico avviene per rovesciamento dalla parte
posteriore della macchina attraverso apposita piattaforma di
carico.

Sili di stoccaggio / Storage silos

Bilancia / Scale

Bilancia su carrello con portata 30 kg e risoluzione 0.1 gr.

An efficient suction and filtering system ensures perfect
machine cleaning during the automatic weighing and manual
refilling operations, by capturing volatile powder and
conveying it to the filters installed on the machine side.

UNICA TWIN can be equipped with automatic buckets
loading/unloading systems, by conveyor or revolver.

La gestione della macchina avviene attraverso un PC dove
vengono memorizzate tutte le ricette di produzione e
visualizzate, sotto accesso protetto, le informazioni delle
operazioni in progresso ed i reports statistici. Il sistema può
essere interfacciato con gestionali esterni del Cliente.

Gestione / Management




