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Impianto di dosaggio per  
resine bicomponenti   

Modello: SMA-DMV 

Impianto di dosaggio per resine bicomponenti. 

Questo sistema di proporzionamento volumetrico con pompe a vite viene utilizzato per le più svariate 

applicazioni di resinatura. 

È caratterizzato da una box coibentato dove vengono stoccati i fusti di resina da 200/250 kg, e tramite 

particolari pompe a pistoni il prodotto viene prelevato e trasferito dentro regolatori e stabilizzatori di 

flusso per poi entrare nelle pompe a  vite che dosano il prodotto. 

Come unità di miscelatore viene utilizzato uno speciale blocchetto di testa realizzato in alluminio e dop-

pia valvola on/off. Questo sistema è gestito da un CNC una interfaccia operatore multifunzione da 7” per 

la gestione dei parametri di dosaggio, del rapporto di impiego tra componente A e componente B, e delle 

modalità di erogazione del prodotto. Per grandi produzioni può essere installata una tavola girevole a 

buffer da 8 fino a 12 postazioni per lavorare in continuo. 

Pompa volumetrica a  
vite eccentrica SMA 
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Dati tecnici 
Pompe: 

Portata da 0.03 cm3 fino a 4 cm3/rev 
Precisione di dosaggio: 1% 
Viscosità: da 1 a 1.000.000 MPas 

 
Dimensione e peso: 

2000x2000x2000 mm 
9000 Kg 

 
Potenza e consumi: 

Tensione 400V 
Frequenza 50Hz 
Corrente 25 A 
Potenza 10 KW 
Fasi 3+N+PE 
Aria compressa 6 Bar linea 

 
Optional:  

Tavola rotante a 8/12 posizioni 
Tubazioni elettroriscaldate 

La macchina necessita di un sistema di aspirazione. 
 
Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
Le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di 

massima, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 


