
CB Oil
DOSATORE PER OLIO

• STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304
SATINATO SCOTCH BRITE

• POMPA A PORTATA VARIABILE
• TARA AUTOMATICA E FILTRO ANTIGOCCIA
• SISTEMA DI PESATURA OMOLOGATO
• CORREZIONE AUTOMATICA DEL PESO
• CONTROLLO TRAMITE MICROPROCESSORE
• CONVERSIONE l/kg AUTOMATICA
• SELEZIONE RAPIDA DEL FORMATO
• PORTATA 10 kg

“ CARATTERISTICHE PRINCIPALI
CB OIL è una macchina imbottigliatrice ponderale semiautomatica con caratteristiche 
innovative che la rendono adatta al riempimento di bottiglie e lattine fino a 10 litri.
Il cambio formato viene fatto semplicemente con un selettore aumenta/diminuisce impostando la capacità in litri 
del contenitore da riempire: l’elettronica a bordo macchina calcola il peso in base al peso specifico impostato e 
controlla il riempimento con una bilancia omologata e certificata per la vendita al pubblico.

Viene fornita già programmata con i formati di uso comune. La macchina ricalcola automaticamente ad ogni 
riempimento tutti i parametri, compreso il prodotto in volo, per garantire una elevata precisione. Non vi è alcun 
obbligo di ricontrollare a campione le bottiglie o le lattine in quanto ogni singolo riempimento viene controllato 
dalla macchina e visualizzato all’operatore. La macchina incorpora una pompa volumetrica Liverani con girante in 
nitrile i cui giri vengono regolati con un inverter per evitare di emulsionare l’olio. Sono previste 2 velocità diverse 
a seconda del formato scelto, più una terza di finitura per l’ultima fase del riempimento. In dotazione con la mac-
china 2 ugelli erogatori con diametri diversi per lattine e bottiglie.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Corpo macchina, pompa, elettrovalvola e piatto bilancia in ACCIAIO INOX
• Pompa volumetrica con girante in nitrile
• Sistema di pesatura omologato
• Capacità di riempimento oraria di 90 lattine da 5 litri e circa 240 bottiglie da 1 litro
• Alimentazione monofase 220 V 1 kw senza necessità di aria compressa
• Bilancia omologata multirange con divisione 1; 2 e 5 grammi e portata fino a 10 kg

in accordo con le normative vigenti, per riempimento di bottiglie e lattine fino a 10 litri
• Collegamento diretto a silos, serbatoi e contenitori
• Pulsante di inversione pompa per svuotamento e pulizia
• 10 formati memorizzabili per cambio rapido
• Uscita seriale a disposizione per etichetta di tracciabilità
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OPTIONAL DISPONIBILI
• Carrello inox con ruote
• Kit per immissione azoto
• Kit riempimento BAG IN BOX

MODELLO Portata Max. Divisione

CB OIL 500, 1000 10 kg 1 g fino a 3 kg 2 g da 3 a 6 kg 5 g da 6 a 10 kg
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