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S.I.E. srl

Codice:

Tipo:

Questo dispositivo consente di 

distribuire prodotti in polvere in 

modo continuo con una portata di 

circa 10 g al secondo alla distanza 

di 1,5—2 mt. di diametro. 

Impiega contenitori da 750g 

proprietari ed ha una autonomia 

di 3-4 ore di funzionamento, che 

con un duty cycle del 50% arriva 

alle 6-8 ore. La ricarica si effettua 

da rete o da presa accendisigari 

12 V auto. 

POLVERI: DISTRIBUTORI PORTATILI       

ELETTRODISTRIBUTORE A MANO

Descrizione:  

DPC 003

FERR-C

FERR-C + BASE

-3-

Codice:

Tipo: MINISTAZIONE SEMPLICE

Descrizione:  

FERR-C + BASE

Questo distributore è uguale al 

precedente ma grazie all’utilizzo 

di una base con programmatore a 

microprocessore può effettuare 

dosaggi con pausa lavoro. Due 

appositi dip switch consentono di 

settare il tempo di pausa 

(normalmente in minuti) ed il 

tempo di lavoro (normalmente in 

secondi).

DPCB 003
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Codice:

Tipo:

Descrizione:  

ELETTRODISTRIBUTORE A MANO 
DPCT  003

POLVERI: DISTRIBUTORI PORTATILI

Questo distributore è uguale al 

precedente ma è munito di un 

dispositivo che consente di 

effettuare dosaggi con una durata 

costante prefissata e regolabile. 

Quando si preme il pulsante il 

compressore funziona per un 

tempo T prefissato e poi si 

arresta. Per poter ripartire è 

necessario lasciare il pulsante e 

ripremerlo. Può essere corredato 

di contacolpi non azzerabile.

FERR-CT

FERR-C + BASE A con alimentatore incorporato

-4-

Codice:

Tipo:

DPCBA  003

MINISTAZIONE CON ALIMENTATORE INCORPORATO

Descrizione:  

Questo distributore è sempre 

uguale al precedente ma dispone 

di un accumulatore al Pb per una 

maggiore autonomia senza 

alimentazione esterna.

FERR-C + BASE A con alimentatore incorporato
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Codice:

Tipo:

Descrizione:  

ELETTRODISTRIBUTORE A MANO
DPL 003 

POLVERI: DISTRIBUTORI PORTATILI

Questo dosatore funziona a colpi 

in sequenza continua con una 

pressione di sparo di circa 5 bar. 

Ha una portata di circa 10-12 g 

alla distanza di 2,5-3 mt con un 

rosa di 1,5-2 metri. Ha una 

autonomia di circa 300 copi e la 

ricarica si effettua sia a mezzo 

alimentatore 220 v che a 12 Vdc 

da auto. Impiega sempre 

contenitori proprietari da 750 g. 

Può essere corredato di contacolpi 

non azzerabile. Disponibile anche 

con base standard e con base 

conalimentatore

FERR-L

FERR-C o FERR-L_Bosch  

-5-

Codice:

Tipo:

DPC BOSCH 001 FERR-C-B      DPC BOSCH 002 FERR-L- B
ELETTRODISTRIBUTORE A MANO

Descrizione:  

FERR-C o FERR-L_Bosch  

Questo distributore è uguale al 

precedente ma impiega un 

compressore Bosch a 14,4 V dc. 

Ha una maggiore portata sino a 

12 g al sec e può arrivare sino a 3 

mt di distanza. Si ricarica solo a 

mezzo alimentatore AC 220 v.
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Codice:

Tipo:

Descrizione:  

ELETTRODISTRIBUTORE A MANO
DPCT BOSCH 001

POLVERI: DISTRIBUTORI PORTATILI

Questo distributore è uguale al 

precedente con l’impiego di un 

dispositivo che provvede ad un 

funzionamento a tempo fisso. Può 

essere corredato di contacolpi non 

azzerabile.

FERR-CT_Bosch 

VAL-SIE

-6-

Codice:

Tipo:

VAL 001
VALIGIA PER BIODISTRIBUTORE

Descrizione:  

VAL-SIE

Questo distributore consente di 

poter distribuire il prodotto in 

modo continuo ad una distanza 

sino a 5-6 mt con una rosa di 1,5-

2 mt di diametro. Il tutto è 

contenuto nella valigia con un 

accumulatore ed accessori per la 

ricarica da AC e da DC auto. 

Dispone di un compressore da 40 

l ad 8 bar di pressione. Impiega 

sempre contenitori proprietari da 

750 g. La fornitura comprende il 

caricabatteria ed i cavi per la 

ricarica da rete e per 

l’alimentazione da batteria auto.
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Codice:

Tipo:

Descrizione:  

MULTIUTENZE 750g
DFM 1-2-3-4

POLVERI: DISTRIBUTORI FISSI

Questo impianto di distribuzione 

si compone di 1 sino a 6 e più 

unità singole. Impiega contenitori 

proprietari da 750 g di prodotto e 

permette la distribuzione di 

polvere in più punti di un 

impianto. Un apposito PLC 

permette il controllo del tempo di 

sosta e del numero di colpi da 

effettuare per ogni linea. Viene 

alimentato da un compressore da 

120 l/min ad 8 bar ed i dosaggi 

avvengono in sequenza linea per 

linea. I consensi per ogni linea 

permettono la distribuzione del 

prodotto secondo la richiesta di 

ogni linea. Questo impianto è 

particolarmente indicato dove i 

consumi sono ridotti nel tempo.

DFM 1-2-3-4

DFBG-001

LA FORNITURA BASE COMPRENDE UNA 
UNITA’ DI DOSAGGIO DA 750 g

-7-

Codice:

Tipo:

DFBG-001
MINIDISTRIBUTORE PROTETTO PER ESTERNI

Descrizione:  

DFBG-001

Queste unità di dosaggio sono 

modulari per impieghi provvisori, 

per prove, ecc. dove si devono 

effettuare dosaggi di poco 

prodotto. Dispongono di un 

serbatoio da 3 a 5 kg e due 

piccoli compressori per le varie 

funzioni alimentati da una propria 

batteria interna a 12 V. Un 

apposito alimentatore provvede 

alla ricarica da rete a 220 V 50 

Hz. La programmazione è 

semplice con regolazione della 

pausa e del numero di colpi che 

ne determina la portata totale per 

ciclo. Sono inseriti in un 

contenitore adatto per poter 

essere impiegato in ambienti 

esterni ed alle varie condizioni 

climatiche.
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POLVERI: DISTRIBUTORI FISSI

DMF 750
Descrizione:  

Questo distributore manuale a 

pistola governato a 

microprocessore consente di 

sparare ad un distanza di 2-3 

metri una quantità di 20-30 g di 

prodotto prelevato da un 

contenitore standard da 750 g. La 

cadenza di sparo è circa di 2-3 

secondi per ogni colpo da 20-30 

g. La precisione di dosaggio è 

molto buona e stabile sino allo 

svuotamento completo del 

contenitore. L’alimentazione 

elettrica è normalmente 12 V dc e 

l’aria compressa viene prelevata 

da un piccolo compressore da 20 

litri di aria resa a 6 bar con un 

assorbimento di circa 24 A. Il 

serbatoio è da 4 litri effettivi. 

Questo sistema può essere 

installato anche su di un piccolo 

mezzo mobile che disponga di un 

generatore di corrente a 12 o a 

24 V dc. Il prodotto deve essere 

fornito nei contenitori standard. 

Consente una grande versatilità 

-8-

Codice:

Tipo:

DMF 750
BIOPISTOLA

Consente una grande versatilità 

di impiego ed una straordinaria 

potenzialità. E' possibile 

impiegarlo con la valigia VAL SIE 

vedi pag 6. per una assoluta 

mobilità.
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POLVERI: DISTRIBUTORI FISSI

DVM 750 - Minidistributore volumetrico a FLUITAZIONE 

MECCANICA
Descrizione:  

Questo modello consente di poter 
disporre di un sistema volumetrico 
(10-20-30-g) a tutti gli effetti in 
grado di dosare prodotto ed 
inviarlo a distanza come i modelli 
superiori. Impiega il contenitore 
da 750 g e per il carico il sistema 
si pone in verticale. La fluitazione 
del prodotto viene effettuata sia 
dall’aria di sparo che dallo 
scuotimento meccanico. Infatti il 
contenitore passa dalla posizione 
orizzontale a quella verticale per il 
carico. Essendo un volumetrico il 
suo dosaggio è preciso e può 
essere variato con la semplice 
sostituzione del canotto inferiore. 
Nella posizione di carico il sistema 
è isolato ed il prodotto non può 
essere contaminato da situazioni 
ambientali sfavorevoli (umidità-
insetti,ecc). Tutto il sistema può 
essere posizionato all’esterno e 
non necessita di alcuna protezione 
eccetto quella del compressore. 
Questo può essere posizionato in 
distanza con la semplice aggiunta 

-9-

Codice:

Tipo: MINIDISTRIBUTORE VOLUMETRICI MECCANICO
DVM 750

eccetto quella del compressore. 
Questo può essere posizionato in 
distanza con la semplice aggiunta 
di una capacità di aria vicino al 
sistema. L’apparecchiatura ha 
tutte le funzione di una stazione 
fissa e può comandare valvole 
esterne per addurre il prodotto in 
tre punti distinti. Questo 
distributore è particolarmente 
adatto per piccoli impieghi fissi e 
mobili.

Immagine in alto posizione di carico, in 
basso quella di sparo.
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Codice:

Tipo:

POLVERI: DISTRIBUTORI FISSI

DFV 8/24-volumetrica  singola.Versione 24 VDC
Descrizione:  

MINISTAZIONE VOLUMETRICA FISSA  DA 8/10 Kg
DFV8/24

DFV 8/12 volumetrica singola.Versione 12 VDC

Questi distributori sono unità 

autonome munite di compressore, 

serbatoio, alimentatore, 

accumulatore e programmatore. Il 

serbatoio ha una capacità sino a 10 

kg di prodotto, il compressore 40 

l/min ad 8 bar a secco, duty cycle 

50%, programmatore a PLC per 

pausa lavoro e numero colpi 

consecutivi. Può avere una portata da 

pochi g sino a 40-50 g al colpo. 

L’accumulatore consente una 

autonomia di 100 colpi ca. senza 

alimentazione esterna. L’alimentatore 

provvede alla ricarica da linea AC 220 

V. Questa serie al momento non 

prevede il funzionamento in ambienti 

esterni soggetti ad intemperie. A 

richiesta si possono produrre 

soluzioni adatte anche per ambienti 

esterni.

-10-

Codice:

Tipo:

Questo modello è uguale al 

precedente ma impiega solo un 

accumulatore a 12 V dc sempre 

ricaricato da alimentatore AC 220 

V.

DFV 8/12
MINISTAZIONE VOLUMETRICA FISSA  DA 8/10 Kg

Descrizione:  

DFV 8/12 volumetrica singola.Versione 12 VDC
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Codice:

Tipo:

POLVERI: DISTRIBUTORI FISSI

DFV 8/220 volumetrica singola.Versione 220 VAC 

Questo distributore è uguale ai 

precedenti ma non dispone di 

alimentazione autonoma e 

necessita di rete esterna a 220 V 

50 hz. Ha sempre un compressore 

da 40 l/min a 8 bar a secco con 

un duty cycle dell’80%.

Descrizione:  

MINISTAZIONE VOLUMETRICA FISSA  DA 8/10 Kg
DFV 8/220

DFVG 8/220 volumetrica singola. Versione 220 VAC 

-11-

Codice:

Tipo:

Questo distributore è uguale al 

precedente e dispone solo di un 

compressore da 90 l/min a 8 bar 

lubrificato. Funzionamento 

continuo. Questa maggior 

disponibilità consente di poter 

effettuare più colpi in minor 

tempo o poter trasportare il 

prodotto a distanze maggiori.

DFVG8/220
MINISTAZIONE VOLUMETRICA FISSA  DA 8/10 Kg

Descrizione:  

DFVG 8/220 volumetrica singola. Versione 220 VAC 
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Codice:

Tipo:

POLVERI: DISTRIBUTORI FISSI
DFVD 20/220Distributore Agranett Volumetrico doppio  Fisso

DFVD 20/220

DISTRIBUTORE FISSO VOLUMETRICO DOPPIO

Questa stazione di dosaggio è del 

tutto simile alle precedenti ma 

consente portate maggiori. 

Dispone di un serbatoio da 20 kg 

di prodotto, di un compressore 

120 l/min 8 bar lubrificato con un 

sistema volumetrico a doppia 

valvola. Una valvola di sicurezza 

a tre bar protegge il serbatoio da 

eventuale sovrapressione. Questa 

viene impiegata anche come 

sfiato per apertura tappo. 

Normalmente la portata per colpo 

è di 50 g e può essere regolabile 

con la sostituzione di un semplice 

canotto di gomma  da pochi 

grammi sino a 100-150g al colpo. 

Necessita di alimentazione a 220 

V ac monofase; potenza assorbita 

1,5-2 KW. Il distributore è 

corredato di certificazione CE ecc.

Descrizione:  
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POLVERI: DISTRIBUTORI FISSI

DFVCD  20/220 Distributore Agranett Volum.  Fisso

DFVC-20/220    DFVCD 20/220

Descrizione:  

La stazione è del tutto simile alla 

precedente ma impiega il nuovo 

sistema di dosaggio volumetrico 

tipo “CD”,gestione della pressione 

interna automatica, la fluitazione 

estraibile, livello minimo del 

prodotto nel serbatoio, la 

possibilità di poter inviare il 

prodotto in due o più punti in 

sequenza, il nuovo tappo rapido e 

le minori dimensioni. 

Programmazione guidata con 

funzioni espresse. Altre 

caratteristiche tecniche come i 

dosatori fissi DFVD 20/220. A 

richiesta può disporre 

dell’indicatore di livello con 

allarme di minimo.

-13-

Codice:

Tipo:

DFVC-20/220    DFVCD 20/220

DISTRIBUTORE FISSO VOLUMETRICO TIPO ”C” 20 Kg
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POLVERI: DISTRIBUTORI FISSI

DFVCD  40/220 Distributore Agranett Volum. Fisso

DFV3V-40/220

Descrizione:  

La stazione è simile alle 

precedenti,dispone del nuovo 

modello di distributore 

volumetrico tipo "CD" oppure "D", 

la fluitazione a doppia serpentina 

scalare,  valvola di sicurezza e di 

un nuovo programma molto 

espressivo . Tutti i modelli 

possono disporre di tutti gli 

accessori come livello, telelettura, 

telecontrollo, ecc. Ingresso 

analogico per dosaggi a 

rapporto,vedi portata di un fluido 

per ottenere una certa 

concentrazione. Comandi 

remotati a 

contatto,telecomando,ecc 

Telelettura con telefonia mobile.

-14-

Codice:

Tipo:

DFV3V-40/220
STRIBUTORE FISSO VOLUMETRICO TIPO ”CD” 40 kg

-14--14-
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Codice:

Tipo:

POLVERI: ACCESSORI
COMDFVD-L o T COMMUTATORE DI LINEA MODELLO AD "L" OD A "T" 

COMDFVD-L  o T
COMMUTATORE DI LINEA

Descrizione:  

Questo accessorio per distributori 

fissi od altro permette di poter 

servire due punti con un solo 

distributore. La valvola a 

servomotore devia il flusso ora da 

una parte o dall’altra. Nel 

programma si inserisce due spari 

consecutivi ed uno va da una 

parte e l’altro dall’altra. Per il 

montaggio sono necessari un 

cavetto a tre capi ed un tubetto 

4x6 o maggiore per l’aria 

compressa. Tutti i collegamenti si 

effettuano nella base con molta 

semplicità. Questo permette il suo 

inserimento anche in stazioni non 

predisposte. Si possono collegare 

in serie più commutatori per più 

linee.   
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POLVERI: DISTRIBUTORI PER MEZZI MOBILI

MODULI  DISTRIBUTORI
Descrizione:  

Queste sono piccole unità adatte 
per essere installate su di un 
mezzo mobile, vedi auto, 
furgoncino, ecc. per poter 
effettuare dosaggi in qualunque 
punto (vedi cassonetti stradali, 
ecc.). Sono composte da un 
gruppo energia composto da due 
compressori a secco da 40 l/min, 
pressione 8 bar, con serbatoio da 
5 litri cad. raffreddati da un 
apposito ventilatore. Una gruppo 
alimentazione composto da un 
accumulatore al Pb da 240 Ah 12 
V con relativa strumentazione 
(volt ed amper). Una unità di 
comando composta da un PLC per 
la gestione dell’impianto, da una 
lancia con telecomando, da un 
serbatoio da 12 kg ca con 
dispositivo volumetrico doppio a 
manicotto (50 g). Una valvola di 
sicurezza a tre bar protegge il 
serbatoio da eventuale 
sovrapressione. Questa viene 
impiegata anche come sfiato per 
apertura tappo.L’accumulatore 
provvede ad erogare energia per 
circa 4-5 ore di funzionamento 

-16-

Codice:

Tipo:

MODV10/12
AUTOMOTIVE

apertura tappo.L’accumulatore 
provvede ad erogare energia per 
circa 4-5 ore di funzionamento 
continuo. Questo prende energia 
per la ricarica direttamente 
dall’alternatore del mezzo e 
normalmente è autonomo verso 
l’esterno. E’ prevista un’apposita 
spina per l’inserimento veloce di 
un alimentatore esterno. 
L’impianto consuma circa 50 A a 
12 V in modo intermittente in 
base al numero dei colpi. Si può 
effettuare un colpo ogni 15 
secondi. Tutte le regolazioni si 
possono effettuare nel PLC con la 
possibilità di conteggio dei 
numero dei colpi effettuati.                
MODELLO PANDA STATION
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POLVERI: DISTRIBUTORI PER MEZZI MOBILI

MODULI  DISTRIBUTORI
Descrizione:  

Queste sono piccole unità adatte 
per essere installate su di un 
mezzo mobile, vedi auto, 
furgoncino, ecc. per poter 
effettuare dosaggi in qualunque 
punto (vedi cassonetti stradali, 
ecc.). Sono composte da un 
gruppo energia composto da 
due compressori a secco da 40 
l/min, pressione 8 bar, con 
serbatoio da 5 litri cad. 
raffreddati da un apposito 
ventilatore. Una gruppo 
alimentazione composto da un 
accumulatore al Pb da 240 Ah 
12 V con relativa 
strumentazione (volt ed amper). 
Una unità di comando composta 
da un PLC per la gestione 
dell’impianto, da una lancia con 
telecomando, da un serbatoio da 
12 kg ca con dispositivo 
volumetrico doppio a manicotto 
(50 g). Una valvola di sicurezza 
a tre bar protegge il serbatoio 
da eventuale sovrapressione. 
Questa viene impiegata anche 
come sfiato per apertura tappo. 
L’accumulatore provvede ad 

-17-

Codice:

Tipo:

MOD V10/12
AUTOMOTIVE

Questa viene impiegata anche 
come sfiato per apertura tappo. 
L’accumulatore provvede ad 
erogare energia per circa 4-5 
ore di funzionamento continuo. 
Questo prende energia per la 
ricarica direttamente 
dall’alternatore del mezzo e 
normalmente è autonomo verso 
l’esterno. E’ prevista un’apposita 
spina per l’inserimento veloce di 
un alimentatore esterno. 
L’impianto consuma circa 50 A a 
12 V in modo intermittente in 
base al numero dei colpi. Si può 
effettuare un colpo ogni 15 
secondi. Tutte le regolazioni si 
possono effettuare nel PLC con 
la possibilità di conteggio dei 
numero dei colpi 
effettuati.MODELLO FIORINO
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POLVERI E LIQUIDI: DISTRIB. PER MEZZI MOBILI

AUTONOMA 2011

-18-

Questo modulo è un doppio distributore per prodotti in polvere e liquidi,
trasportabile su base Europallers. Dispone di un generatore a 220 V 50 Hz
di un compressore 100 litri aria resa 10 Bar,pompa per liquidi 20 Bar-40 l/'
distributore volumetrico per polveri,serbatoio da 250 litri utili per acqua o 
soluzione,lancia per irrorrazione e lancia per polvere. Un piccolo PLC con=
trolla il funzionamento di tutto il modulo. 
La sua grande flessibilità permette di poter disporre di una unita' trasporta
bile per interventi rapidi e precisi in qualunque luogo e punto specifico.
Ha un peso a vuoto di 500 kg e di circa 800 kg a pieno carico.
Per ulteriori dettagli prego un contatto con il ns ufficio tecnico.

Codice:

Tipo: AUTOMOTIVE

Descrizione:  

AUTONOMA 2011
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Codice:

Tipo:

Descrizione:  

AUTOMOTIVE
MOD DV10C/12 

POLVERI: DISTRIBUTORI PER MEZZI MOBILI

DFVM 10-16-20

MODULO DISTRIBUTORE CON  SERBATOIO TIPO “CD”        

Questa unità ha le stesse 
caratteristiche dei precedenti e 
consente un risparmio di aria 
compressa consumata per sparo 
e una miglior sicurezza dovuta 
al serbatoio cilindrico a bassa 
pressione. La manutenzione 
risulta più facile e rapida.

-19-

Codice:

Tipo:

DFVM 10/12-24
MINICOMPATTATORI

Descrizione:  

DFVM 10-16-20

Questo distributore è stato 

realizzato per equipaggiare 

piccole unità senza aria 

compressa con la sola 

alimentazione a 12 od a 24 V dc. 

E’ composta da un serbatoio 

modello “CD”, da un compressore 

doppio da 40 litri a 12 od a 24 V 

dc, da una apparecchiatura a PLC 

per la programmazione ,da un 

raffreddatore lunghezza minima 2 

metri in rame,da un serbatoio da 

25 litri ,da un gruppo filtro 

riduttore,da un quadro 

elettrovavole, da un riscaldatore 

aria di fluitazione e da una pistola 

per indirizzarne lo sparo. Per il 

montaggio sono necessarie staffe 

ad hoc. Queste non sono 

comprese nel prezzo.
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POLVERI: DISTRIBUTORI PER MEZZI MOBILI

MODULO CON DOPPIO COMPRESSORE 12 V 48 A

COMP DOPPIO-12-48/25

Descrizione:  

Questo gruppo è stato costruito 
per equipaggiare i MODULI 
DISTRIBUTORI "PANDA", 
"FIORINO",  ECC. Consente di 
produrre 40 litri di aria 
compressa a 8 bar con un 
assorbimento a 12 V di 48 A 
+12 per la ventola di 
raffreddamento. I compressori 
sono a secco ed immettono aria 
in un serbatoio da 20 litri.

-20-

Codice:

Tipo:

COMP DOPPIO-12-48/25
MODULO ARIA 40 LITRI/8 BAR 
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Codice:

Tipo:

POLVERI: DISTRIBUTORI PER MEZZI MOBILI

MODULO COMPRESSORE BIG 75 12 V 90 A

Questo gruppo è stato realizzato 

per equipaggiare I MODULI 

DISTRIBUTORI. Consente di 

disporre di 75 litri di aria resa a 8 

bar su di un serbatoio da 20 litri 

reali con un assorbimento a 12 V 

di 78 A. Permette di poter 

aumentare la potenzialità di sparo 

dei moduli se il mezzo dispone di 

una adeguata alimentazione.

Descrizione:  

MODULO ARIA 75 LITRI/8 BAR 
COMP  BIG-12-90/25

MODULO COMPRESSORI SINGOLI 12 V 48 A

-21-

Codice:

Tipo:

Questo gruppo è adatto per 

equipaggiare i MODULI 

DISTRIBUTORI "PANDA", 

"FIORINO", ECC. Consente di 

disporre di 40 litri di aria resa a 8 

Bar con serbatoio da 4+4   litri ed  

un assorbimento a 12 V di 48+12 

A quando la ventola raffredda 

tutto il complesso. I compressori 

sono a secco e non necessitano di 

lubrificazione.

COMP 2-12-48/5
MODULO ARIA 40 LITRI/8 BAR

Descrizione:  

MODULO COMPRESSORI SINGOLI 12 V 48 A
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POLVERI: DISTRIBUTORI PER MEZZI MOBILI

DISTRIBUTORE VOLUMETRICO DOPPIO   Tipo A
Descrizione:  

Questo distributore è composto 
da un serbatoio da 10-16-20 kg, 
da un quadro elettrodistributori, 
da un quadro di comando PLC, da 
un sistema a telecomando o a 
sensore. Può essere installato in 
un mezzo mobile o fisso con 
alimentazione a 24 V DC. Si può 
avere anche con alimentazione 
diversa sia in DC che in AC. Per il 
funzionamento necessita di aria 
compressa alla pressione di 7-8 
bar. Dispone di un sistema 
volumetrico a doppia valvola con 
regolazione a manicotto da pochi 
g sino ad 100-150 g. Una valvola 
di sicurezza a tre bar protegge il 
serbatoio da eventu ale 
sovrapressione. Questa viene 
impiegata anche come sfiato per 
apertura tappo. Il corredo standar 
è composto da una cassetta con 
quattro elettrovalvole, una 
cassetta con PLC con telecomando 
o finecorsa, un ugello fisso o 
mobile a servomotore.

-22-

Codice:

Tipo:

DIST-A-/20  o  DIST-A-/16
DISTRIBUTORE VOLUMETRICO DOPPIO MOBILE
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POLVERI: DISTRIBUTORI PER MEZZI MOBILI

DISTRIBUTORE VOLUMETRICO DOPPIO TIPO "B"
Descrizione:  

Questo distributore è composto 
solo da un serbatoio da circa 12-
13 kg di prodotto e da un 
quadretto PLC con sistema a 
telecomando o a sensore. La 
forma del serbatoio consente 
l’installazione anche in 
automezzi con poca accessibilità 
e di ridotte dimensioni. Dispone 
di un sistema volumetrico doppio 
con regolazione a manicotto. 
Una valvola di sicurezza a tre 
bar protegge il serbatoio da 
eventuale sovrapressione. 
Questa viene impiegata anche 
come sfiato per apertura tappo. 
Il corredo standar è composto da 
una cassetta con PLC con 
telecomando o finecorsa, un 
ugello fisso o su richiesta anche 
un ugello mobile a servomotore.

-23-

Codice:

Tipo:

DIST-B-/10
DISTRIBUTORE VOLUMETRICO DOPPIO MOBILE
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POLVERI: DISTRIBUTORI PER MEZZI MOBILI

DISTRIBUTORE VOLUMETRICO DOPPIO TIPO "B" C-D
Descrizione:  

Questo distributore è simile al 
precedente ma completamente 
rinnovato in tutti gli aspetti 
tecnici. Il serbatoio ha pendenze 
per potersi svuotare 
completamente,il volumetrico è 
realizzato con due valvole ma 
con il sistema modello C per un 
buon riempimento,non dispone 
di elettrodistributori a bordo, 
puo' avere l'uscita sia a destra 
che a sinistra,ha tutti raccordi 
rapidi per i collegamenti,ha 
dimensioni molto 
contenute,lavora con serbatoio a 
pressione zero. Per il suo 
funzionamento necessita di un 
quadretto standard con PLC ed 
un quadretto elettrovalvole. 
L'ugello puo' essere fisso o 
rotante con servomoteore. Puo' 
messere corredato da tutti gli 
accessori,finecorsa,telecomandi 
sensori livello,ecc

 -24-

Codice:

Tipo:

DIST-B-/10
DISTRIBUTORE VOLUMETRICO DOPPIO MOBILE
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POLVERI: DISTRIBUTORI PER MEZZI MOBILI

DISTRIBUTORE VOLUMETRICO TIPO "A" MODELLO CD
Descrizione:  

Questo distributore è un modello 
volumetrico con valvola a tre 
vie. Racchiude in se tutte le 
novità ,la valvola di sicurezza, 
un nuovo tappo rapido, la 
lunghezza ridotta a parità di 
capacità (20 kg l= 1000 mm). 
Ampia possibilità di regolazione 
quantità. Viene azionato dalla 
cassetta distributori standard 
pneumatici. Come apparecchia 
tura impiega un programma 
nuovo con ampie possibilità di 
settagli. Può montare il livello 
prodotto minimo o di riserva con 
indicazione locale o a distanza. 
L’uscita può compiere tutte le 
posizioni possibili ruotando 
direttamente sul serbatoio. Ha 
un consumo ridotto di aria ma 
con la possibilità di grandi 
distanze. Supporta tutti gli 
accessori vedi ugello mobile, 
finecorsa od altro. Il corredo 
standar è composto da una 
cassetta con PLC con 
telecomando o finecorsa, quadro 
elettrodistri butori,un ugello fisso 
o mobile a servomotore.

-25-

Codice:

Tipo: DISTRIBUTORE VOLUMETRICO 3V
DIST-C/16  o da   20 Kg

telecomando o finecorsa, quadro 
elettrodistri butori,un ugello fisso 
o mobile a servomotore.
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POLVERI: DISTRIBUTORI PER MEZZI MOBILI

DISTRIBUTORE VOLUMETRICO TIPO "A" MODELLO D
Descrizione:  

Questo distributore è un modello 
volumetrico con valvola a tre 
vie. Racchiude in sè tutte le 
novità ,la valvola di sicurezza, 
un nuovo tappo rapido, la 
lunghezza ridotta a parità di 
capacità (20 kg l= 1000 mm). 
Ampia possibilità di regolazione 
quantità. Viene azionato dalla 
cassetta distributori standard 
pneumatici. Come apparecchia 
tura impiega un programma 
nuovo con ampie possibilità di 
settagli. Può montare il livello 
prodotto minimo o di riserva con 
indicazione locale o a distanza. 
L’uscita può compiere tutte le 
posizioni possibili ruotando 
direttamente sul serbatoio. Ha 
un consumo ridotto di aria ma 
con la possibilità di grandi 
distanze. Supporta tutti gli 
accessori vedi ugello mobile, 
finecorsa od altro. Il corredo 
standar è composto da una 
cassetta con PLC con 
telecomando o finecorsa, quadro 
elettrodistri butori,un ugello fisso 
o mobile a servomotore.

-26-

Codice:

Tipo: DISTRIBUTORE VOLUMETRICO MODELLO D-GREEN LINE
DIST-D/16  o da   20 Kg

telecomando o finecorsa, quadro 
elettrodistri butori,un ugello fisso 
o mobile a servomotore.
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LIQUIDI: DISTRIBUTORI PORTATILI

Descrizione:  

DISTRIBUTORE PER LIQUIDI MODELLO  P 38

Questo modello portatile 
permette di effettuare 
microdosaggi in modo mobile e 
veloce. Impiega un piccolo 
compressore e puo' funzionare 
solo a colpi, intermittenti con uno 
sparo dopo un tempo di carica.
Si consiglia l'uso solo per piccoli 
dosaggi.

-27-

Codice:

Tipo: P38
NEBUP38
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LIQUIDI: DISTRIBUTORI PORTATILI

Descrizione:  

DISTRIBUTORE PER LIQUIDI MODELLO P08

Questo modello è un piccolo 
distributore per prodotti liquidi a 
nebulizzazione continua.
Il compressore produce l'aria per 
nebulizzare e tramite l'ugello
lo immette nell'atmosfera.
Anche in questo caso il modello è 
adatto per impieghi con basse 
portate di prodotto.
Gli effetti con buoni prodotti sono 
eccellenti ed il tutto a costi 
limitati.

-28-

Codice:

Tipo:

-28--28-



S.I.E. srl

LIQUIDI: DISTRIBUTORI FISSI 

DISTRIBUTORE  PB 100 PER LIQUIDI TIPO A PIOGGIA  
Descrizione:  

Questo distributore con i 
rispettivi ugelli spruzzatori 
produce barriere a pioggia per 
applicazioni varie. Dispone di 
una pompa alta pressione (max 
20 bar), di una pompa dosatrice 
per il prodotto, di una 
apparecchiatura con PLC per la 
programmazione, di una vasca 
inox per carico acqua e di un 
serbatoio per il prodotto da 50-
100 litri. La diluizione si effettua 
regolando la portata della pompa 
dosatrice. E’ possibile variare la 
pressione agli ugelli da 8 sino a 
18 bar. Le caratteristiche degli 
ugelli permettono di disporre di 
portata variale e diversi tipi di 
atomizzazione. Il distributore 
prevede una alimentazione a 
380 V trifase 3 KW, acqua 
almeno ad 1 bar ed il carico del 
serbatoio del prodotto. L’aria 
compressa non è disponibile e 
può essere impiegata per servizi 
se in uso nell’impianto.

-29-

Codice:

Tipo: ARMADIO  PER IMPIANTI A PIOGGIA
PB 100
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LIQUIDI: DISTRIBUTORI FISSI
DISTRIBUTORE PER LIQUIDI MISTO PIOGGIA E NEBULIZZAZIONE

Descrizione:  

Questo distributore permette di 
alimentare due linee distinte di 
ugelli: una a pioggia ed una a 
nebulizzazione. Dispone di un 
quadro comando con due PLC 
uno per la preparazione della 
soluzione ed uno per la 
programmazione. La linea 
nebulizzazione impiega ugelli tipi 
"P" con il relativo KIT. La 
diluizione del prodotto avviene in 
automatico nella vasca inox di 
carico. Tutte le altre 
caratteristiche sono quelle 
dell’armadio Eurovix. 

-30-

Codice:

Tipo: ARMADIO PBA 101
PBA 101
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LIQUIDI: DISTRIBUTORI FISSI

DISTRIBUTORE PER LIQUIDI A SPARO NEBULIZZANTE 
Descrizione:  

Questa stazione permette di 
"sparare" 150 di soluzione a 
distanze sino a 10-15 metri 
diretto e 20-25 metri con nube. 
Il suo funzionamento è 
altenativo e possono essere 
impiegate più linee con ugello 
fisso o mobile a tre posizioni 
120°. La nebulizzazione è un po’  
grossolana(300-500 micron) ma 
permette distanze maggiori 
anche in presenza di correnti di 
aria. Impiega sempre un sistema 
di diluizione standard, un 
compressore a bordo o aria da 
rete, una pompa per 
alimentazione serbatoi 
multiugelli distribuiti. Il serbatoio 
prodotto è da 50 litri (a bordo) la 
programma zione si effettuata 
con il setta ggio di un piccolo 
PLC. Queste regolazioni 
permettono di ottenere nubi 
sature non bagnanti.

Disponibile anche con ugello 
rotante a 3 posizioni

-31-

Codice:

Tipo: SPARO 2008
DNEBU SPARO 50/30

rotante a 3 posizioni
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Codice:

LIQUIDI: DISTRIBUTORI FISSI
DISTRIBUTORE PER LIQUIDI A NEBULIZZAZIONE TIPO "S"

R2008/ numero di ugelli

Descrizione:  

Questa stazione puo' alimentare 
un certo numero di ugelli tipo"S" 
con diluziione o prodotto tal 
quale. Il sistema di diluizione 
impiega un distributore 
volumetrico per il dosaggio del 
prodotto. La distributzione del 
liquido agli ugelli avviene con un 
piccolo circolatore per tutta 
l'area circostante. Necessita di 
una alimentazione di acqua 
pulita (minimo 0,5 B) e di aria 
compressa (min 6 bar). Il 
serbatoio prodotto è da 50 litri 
Un dispositivo di programma 
zione permette di poter regola re 
il dosaggio nelle 24 ore, la 
diluizione, ecc.

Disponibile anche con due ugelli 
tipo S

-32-

Codice:

Tipo: STAZNEBUS 2008
R2008/ numero di ugelli
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LIQUIDI: DISTRIBUTORI FISSI
DISTRIBUTORE PER LIQUIDI A NEBULIZZAZIONE  TIPO "P"

Descrizione:  

La stazione di distribuzione è 
simile alla precedente tipo "S" 
ma impiega ugelli tipo 
"P".Questo tipo permette di 
poter nebulizzare una soluzione 
con distanze sino a 10-15 metri 
direttamente e sino a 25 metri 
come nube. Praticamente si 
ottengono gli stessi risultati del 
tipo A SPARO ma in modo 
continuo con un singolo ugello, 
multiugelli e rotante 120°. 
Questo modello impiega un 
sistema standard di diluizione 
prodotto, una pompa ad alta 
pressione (max 8 Bar) per 
alimentazione miscela e aria 
compressa esterna per 
alimentazione ugelli e stazione. 
La portata può essere regolata in 
base al tipo di ugello impiegato, 
dalla pressione del liquido e 
dell’aria. Queste regolazioni 
permettono di ottenere nubi 
sature non bagnanti.

QUANDO IL CONSUMO DEL 
PRODOTTO E’ DI UN CERTO 
LIVELLO SI IMPIEGA UN 

-33-

Codice:

Tipo: STAZNEBUP 2008
DNEBU P 50/30

QUANDO IL CONSUMO DEL 
PRODOTTO E’ DI UN CERTO 
LIVELLO SI IMPIEGA UN 
SERBATOIO ESTERNO DA 100 
LITRI E UNA POMPA 
PERISTALTICA PER IL 
DOSAGGIO DELLA DILUIZIONE.
Questo sistema lo si puo’ sempre 
usare in alternativa a quello 
standard con elettrovalvola.

Disponibile anche con ugello 
rotante
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Codice:

Tipo:

LIQUIDI: DISTRIBUTORI FISSI

DOSATORE PER SANIFICAZIONE  OASI INTERRATE

Questo distributore consente di 

alimentare una serie di ugelli tipo 

S in modo autonomo con la sola 

alimentazione elettrica a 220 V 

50 Hz monofase. Si compone di 

un serbatoio da 50 litri per il 

prodotto, di una pompa per 

alimentazione ugelli, di uno o più 

ugelli, di un quadro comando per 

la relativa programmazione 

PAUSA LAVORO. Questo 

distributore impiega prodotto tal 

quale senza diluizione 

automatica.

OASI 2008

Descrizione:  

OASI INTERRATE

SERBATOIO ESTERNO PER DISTRIBUTORI PER LIQUIDI

-34-

Codice:

Tipo:

Quando la capacità del prodotto 

supera i 50 litri si può prevedere 

l’installazione di un contenitore 

maggiore e di una pompa 

peristaltica per alimentazione del 

serbatoio di miscelazione. La 

programmazione è sempre 

prevista nel PLC da 1,0 al 10,0%.

SERBATOIO ESTERNO

Descrizione:  

SERBATOIO ESTERNO PER DISTRIBUTORI PER LIQUIDI

SERB100
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OASI INTERRATE O PICCOLI SPAZI

LIQUIDI: DISTRIBUTORI FISSI

DOSATORE VOLUMETRICO PER SANIFICAZIONE 

Descrizione:  

Questo distributore consente di 

poter immettere prodotti liquidi 

nebulizzati in piccoli spazi poco 

accessibili ed effettuarne la 

distribuzione in modo preciso con 

dispositivo volumetrico. Gli ugelli 

impiegati sono del tipo S ma 

alimentati con una pompa o 

dosatore volumetrico.Tutto 

l'apparato tecnico è pneumatico 

eccetto il compressore ed il 

quadretto PLC. In linea generale 

si cercherà di inserirli all'esterno 

per evitare tutti i danni dovuti ai 

gas dell'ambiente. I serbatoi 

possono essere di vari tipi e 

dimensioni per poter adattarsi in 

tutti gli spazi anche piu' 

angusti.Le apparecchiture 

possono essere inserite in 

appositi quadretti all'esterno per 

un facile accesso. 

-35-

Codice:

Tipo: OASI VOLUMETRICA 2010

OASI 2010
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Codice:

Tipo:

LIQUIDI: DISTRIBUTORI FISSI (accessori)

UGELLI FISSI TIPO "S" CON SUPPORTO  ORIENTABILE

Questo supporto consente 

l’orientamento degli ugelli su 

postazioni fisse. Possono essere 

impiegati sia con ugelli tipo "S" e 

tipo "P".

Descrizione:  

STAFFA PORTAUGELLO
PORTUGSP

KIT MODULO UGELLO  MULTIPLO TIPO "P"

-36-

Codice:

Tipo:

Questo kit consente di 

nebulizzare buone portate con 

profondità di distribuzione da 10 

a 15 metri attivi sino a 25 con 

nube. Ogni ugello dispone di 

elettrovalvole per il comando in 

sequenza. Un riduttore permette 

l’alimentazione del liquido a 

pressione costante e regolabile 

sino a 4 bar, una valvola di 

ritegno aiuta il funzionamento con 

blocco in pressione.

MOD KIT PE
KIT NEBUBULIZZATORI AD UGELLO 

Descrizione:  

KIT MODULO UGELLO  MULTIPLO TIPO "P"

-36--36-



S.I.E. srl

Codice:

Tipo:

LIQUIDI: DISTRIBUTORI FISSI (accessori)

MODULO UGELLO TIPO "S" e  "P"

Tutti gli ugelli a nebulizzazione 

debbono essere corredati dalle 

rispettive elettrovalvole per aria e 

liquido su di una base regolabile 

in tutte le posizioni, se impiegati 

in batterie. La tensione di 

alimentazione è normalmente 24 

V ac 50 Hz. Assorbimento 40 VA 

totale. Le caratteristiche di 

portata sono quelle tipiche del 

tipo di ugello installato.

Descrizione:  

PROCESSO
UGESP

UGELLO A SPRUZZO PER PIOGGIA

-37-

Codice:

Tipo:

Questo tipo di ugello permette di 

spruzzare la miscela con il 

prodotto per produrre una 

barriera a pioggia. Possono essere 

di vari tipi e calibri e funzionano 

solo con pompe ad alta 

pressione(sino a 20 bar)

U 15

UGELLO A PIOGGIA

Descrizione:  

UGELLO A SPRUZZO PER PIOGGIA
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Codice:

Tipo:

LIQUIDI: DISTRIBUTORI FISSI (accessori)

UGELLO PER NEBULIZZAZIONE TIPO "S"

UGES
UGELLO S

Descrizione:  

Questo modello consente di 

nebulizzare liquidi con la sola 

alimentazione di aria compressa 

sino alla pressione di 6 Bar.Il 

liquido viene aspirato sino ad una 

altezza di 20 cm. Consentono 

buone portate con un’ottima 

micronebulizzazione. Il lobo 

diretto arriva sino a 4-6 metri ed 

indiretto sino a 10 metri. La 

micronebulizzazione può variare 

da 20-30 micron sino a 250. 

Consentono ottime saturazioni in 

spazi confinati con basso 

consumo di energia.

S.I.E. Strumentazione Industriale SRL

-38-

QUESTA TABELLA CONSENTE IL DIMENSIONAMENTO DEL CALIBRO DELL’UGELLO SINGOLO 

O MULTIPLI IN BASE ALLE VARIE VARIBILI DEL PROCESSO.

RILEVARE I DATI DI PORTATA ED ALTRE CARATTERISTICHE DAL CATALOGO DEL 

COSTRUTTORE ED INSERIRLI NELLA TABELLA.

SCEGLIERE UGELLI CHE CONSENTONO PAUSE BREVI  E NON PORTATE ECCESSIVE.

Prodotto consumato 1 [litri/giorno]

Diluizione prodotto 5% (0 … 100%)

Miscela 20 [litri/giorno] (da consumare al giorno)

0,0002315 [litri/secondo]

Tipo di ugello B1  S11 (descrizione) ARIA A 4 BAR

Portata 1,8 [litri/ora]

0,00050 [litri/secondo]

Tempo utile 24 [ore] (giornaliero per effettuare il dosaggio)

86400 [secondi]

Tempo di lavoro 60 [secondi] (secondi di funzionamento)

Erogazione durante il lavoro 0,030 [litri] (litri erogati nel tempo di lavoro)    PORTATA x 

TEMPO DI LAVORO

Erogazione durante il t. utile 43,20 [litri] (litri erogati nel tempo utile)                  

PORTATA x TEMPO UTILE

Tempo tot. Dosaggio 40000,00 [secondi] in secondi al giorno         

(MISCELA/PORTATA)*3600

Tempo tot. Dosaggio 666,67 [minuti] in minuti al giorno  (MISCELA/PORTATA)*60

Cicli di dosaggio 666,67
(TEMPO TOT. DOSAGGIO)/(TEMPO DI LAVORO)

Durata di una pausa tra due 

cicli
69,60 [secondi] ((TEMPO UTILE) - (TEMPO TOT. DOSAGGIO)   / 

(CICLI DI DOSAGGIO)

1,16 [minuti]

Tabella dimensionamento ugelli a nebulizzazione TIPO  S

Distributori liquidi 

S.I.E. Strumentazione Industriale SRL

via L.B. Alberti, 19 – 44012  – BONDENO (FE) - ITALY
Tel.: +39 0532 893369   Fax.: +39 0532 896734         P.IVA 01106450388    
www.siestrumentazione.com e-mail: info@siestrumentazione.com
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Codice:

Tipo:

LIQUIDI: DISTRIBUTORI FISSI (accessori)

UGELLO PER NEBULIZZAZIONE TIPO "P"

UGEP
UGELLO P

Descrizione:  

Questo modello consente portate 

maggiori e profondità sino a 10-

15 metri di lobo diretto e 25 metri 

di nube. Debbono essere 

alimentati sia con aria compressa 

max 6 bar e liquido max 4 bar. 

Debbono essere sempre corredati 

di elettrovavole per l’aria e per il 

liquido. Questi consentono di 

coprire aree maggiori del tipo S e 

indirizzare con più energia la 

nube sopratutto in presenza di 

perturbazioni ambientali.

-39-

QUESTA TABELLA CONSENTE IL DIMENSIONAMENTO DEL CALIBRO DELL’UGELLO SINGOLO 

O MULTIPLI IN BASE ALLE VARIE VARIBILI DEL PROCESSO. 

RILEVARE I DATI DI PORTATA ED ALTRE CARATTERISTICHE DAL CATALOGO DEL 

COSTRUTTORE ED INSERIRLI NELLA TABELLA.

SCEGLIERE UGELLI CHE CONSENTONO PAUSE BREVI  E NON PORTATE  ECCESSIVE.

Prodotto consumato 5 [litri/giorno]

Diluizione prodotto 3% (0 … 100%)

Miscela 166,6666667 [litri/giorno] (da consumare al giorno)

0,0019290 [litri/secondo]

Tipo di ugello B5 P13 (descrizione)

Portata 21 [litri/ora]

0,00583 [litri/secondo]
Tempo utile 24 [ore] (giornaliero per effettuare il dosaggio)

86400 [secondi]
Tempo di lavoro 60 [secondi] (secondi di funzionamento)

Erogazione durante il lavoro 0,350 [litri] (litri erogati nel tempo di lavoro)    PORTATA x 

TEMPO DI LAVORO

Erogazione durante il t. utile 504,00 [litri] (litri erogati nel tempo utile)                  

PORTATA x TEMPO UTILE

Tempo tot. Dosaggio 28571,43 [secondi] in secondi al giorno         

(MISCELA/PORTATA)*3600

Tempo tot. Dosaggio 476,19 [minuti] in minuti al giorno  (MISCELA/PORTATA)*60

Cicli di dosaggio 476,19
(TEMPO TOT. DOSAGGIO)/(TEMPO DI LAVORO)

Durata di una pausa tra due 

cicli
121,44 [secondi] ((TEMPO UTILE) - (TEMPO TOT. DOSAGGIO)   / 

(CICLI DI DOSAGGIO)

2,02 [minuti]

Tabella dimensionamento ugelli a nebulizzazione

Distributori liquidi 

S.I.E. Strumentazione Industriale SRL
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LIQUIDI: DISTRIBUTORI FISSI

DISTRIBUTORE PER LIQUIDI  MOD. M 1
Descrizione:  

Questo distributore per liquidi è adatto 
per nebulizzazioni grezze, con 
prodotto puro o diluito, con il sistema a 
sparo. Impiega un nebulizzatore a 
sfera, di varie dimensioni e forme, per 
le varie esigenze (sparo singolo-
nebuliz zazione continua-nube vaporiz 
zata -ecc). Dispone di ingresso acqua 
e un dosatore volumetrico prodotto 
(normalmente 14 cc per colpo)-una 
capcità prodotto da 120 litri max(utile 
100 litri) un sistema di agitazione ad 
aria compressa-le ruote per lo 
spostamento-può disporre di 5 uscite 
per altrettanti ugelli. La distanza 
massima tra distributore ed ugello è di 
40 metri. Il nebulizzatore a sfera può 
essere remotato circa 20-30 metri dalla 
stazione. Impiega aria compressa a 7-
8 bar con portata 5 litri per cc di 
soluzione o di prodotto per colpo o per 
nebulizzazione continua. Con basse 
portate si può arriva re a 3 litri per cc di 
soluzione. La gestione è affidata ad un 
piccolo PLC con possibilità di settare i 
parametri ugello per ugello e la relativa 
esclusione a piacere. Questo modello 
è semplice economico ed adatto per 
servizi gravosi.
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Codice:

Tipo: DISTRIBUTORE M1
M 1/numero di ugelli sino ad un massimo di 5

è semplice economico ed adatto per 
servizi gravosi.
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LIQUIDI: DISTRIBUTORI FISSI

DISTRIBUTORE PER LIQUIDI MODELLO M2

Questo distributore consente di 

realizzare impianti sanificanti, de 

polverizzanti,ecc su superfici e 

cubature piccole e grandi.Ha una 

grossa elasticità di installazione e 

consente di utilizzare molti ugelli 

per linea e di quattro tipi ;vedi 

"S"  "P" SF(sfera) con sistemi fissi 

e rotanti. La programmazione è 

affidata ad un PLC ed è possibile 

impostare tutti i vari parametri 

linea per linea.Le line posso 

essere escluse a piacere. Gli ugelli 

sono tutti asserviti per una 

alimentazione singola od a 

gruppi. La pressione dell'acqua è 

regolabile da un appositofiltro  

riduttore-la pressione dell'aria è 

regolabile da un grosso filtro 

riduttore che alimenta tutta la 

linea. Le linee sescono dalla 

stazione con un tubo da 10 ed un 

tubo da 6 per il comando.La 

capacità del serbatoio prodotto è 

di 120 litri di cui 100 utilizzazioni. 

L'agitazio ne del prodotto è 

Descrizione:  
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Codice:

Tipo: DISTRIBUTORE PER LIQUIDI MODELLO M2

L'agitazio ne del prodotto è 

pneumatica a bolle.Il dosaggio è 

volumetrico da 14 cc per 

colpo(standard ma puo' essere 

richiesto a piacere).Per tutte le 

altre caratteristiche si consiglia di 

consultare il manuale di uso e di 

manutenzione.

M 2/ numero di linee max 5

-41--41-



S.I.E. srl

LIQUIDI: DISTRIBUTORI FISSI

DISTRIBUTORE MOBILE A SPARO MOD. MM1

Questo distributore è stato 

progettato per applicazione su 

mezzi mobili,con l'uso di prodotto 

tal quale-con colpo singolo o 

continuo-volumetrico. Lo si puo' 

usare anche per piccole stazioni 

fisse che impiegano prodotto tal 

quale o precedentemente diluito. 

Puo' essere corredato esattamen 

te come un distributore a polvere 

con telecomando.sensore-ecc I 

nebulizzatori impiegabili tipo SF 

possono essere caratterizzabili in 

funzione a lavoro da fare-con nubi 

piu' o meno pesanti da 150 a 500 

micron. Normalmente impiega un 

ugello fisso o mobile a pistoncino 

per indirizzare il getto in punti 

ben precisi.Le sue piccole 

dimensioni lo rendono molto 

interessante e adattabile alle piu' 

svariate applicazioni. Consultare il 

manuale per maggiori 

inidcazioni,dimensioni ecc.

Descrizione:  
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Codice:

Tipo: DISTRIBUTORE PER MEZZI MOBILI MM1
MM1
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LIQUIDI: DISTRIBUTORI FISSI (accessori)

UGELLI PER DOSATORI  M 2

Gli ugelli tipo "P"-"S" "SF" 

debbono essere corredati da 

apposite staffe od altro per poter 

essere utilizzati nei vari 

distributori. I modelli "P" posso 

impiegare staffe semplici od a 

custodia,I modelli "S" anche loro 

possono disporre di una vaschetta 

a pressione o in cassetta-i modelli 

"SF" a sfera possono essere 

realizzati con ugello incorporato o 

remotato,ad uno-due-tre ugelli 

distributori. Tutti i tipi possono 

essere fissi come posizione ma 

anche rotanti da 90 a 180° con 

sistemi semplici o a servomotore. 

Gli ugelli debbono essere 

alimentati secondo le loro 

specifiche tecniche e scelti in 

funzione della applicazione 

specifica. I consumi di aria e di 

soluzione sono strettamente 

correlati e debbono essere 

calcolati caso per caso.Il costo 

medio è quello indicato ma puo' 

variare sino a 650-700 per i 

Descrizione:  
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Codice:

Tipo: UGELLI 2010

variare sino a 650-700 per i 

modelli rotanti. Tutti gli ugelli 

debbono disporre del sistema di 

autopulizia e blocco automatico.

UG 2010
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Codice:

Tipo:

LIQUIDI: DISTRIBUTORI FISSI (accessori)

UGELLO TIPO "S" PER DISTRIBUTORE   M1 ED M2

Per poter utilizzare i nebulizzatori 

tipo "S" nei distributori Luigi 2 è 

necessario che possano inserirsi 

nel modo standard con collega 

mento solo a mezzo tubi di pic 

cole dimensioni. Questo modello e 

realizzato in acciaio inox 304 e si 

adatta bene a tutte le posizioni. 

La capacità del serbatoio è di 300 

cc utili e puo' sopportare pressioni 

sino a 10 bar. Per l'impiego in 

batteria deve essere corredato di 

un dispositivo sfiato modello 

JOLLY.

Descrizione:  

UGELLO S NUDO
UGVNS 
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Codice:

Tipo:

UGELLO "S" CON PROTEZIONE

Questo modello è adatto per un 

impiego generalizzato con ugelli 

tipo"S" personalizzabile su tutti i 

diversi tipi di distributori per 

liquidi. Ha una capacità interna 

da 500 cc.Nella parete posteriore 

possono essere inseriti i vari 

comandi da elettrici a pneumatici 

Il prezzo prevede solo il comando 

pneumatico remotato. Il 

contenitore è in alluminio e puo' 

compiere tutte le posizioni.

UGVSS
UGELLO S CON PROTEZIONE

Descrizione:  
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Codice:

Tipo:

Descrizione:  

SERVO ROTANTE
SERVO 2010

Per poter far compiere una rota 

zione ad un ugello si puo' impie 

gare questo servo.Il sistema vie 

ne alimentato dall'ugello stesso e 

non necessita di alcuna parte ag 

giuntiva eccetto la staffa di col 

legamento. L'angolo di rotazione 

e sui 100° a semplice passata.(al 

ritorno l'ugello non spruzza). Il sis 

tema è economico e vantaggioso 

a livello di prestazioni.

LIQUIDI: DISTRIBUTORI FISSI (accessori)

UGELLO ROTANTE A SFERA

SERVOMOTORE A CILINDRO SEMPLICE PER UGELLI

-45-

Codice:

Tipo:

ROTSF 2009
SFERA ROTANTE

Descrizione:  

UGELLO ROTANTE A SFERA

Questo dispositivo consente di 

poter impiegare tutti i tipi di 

nebulizzatori a sfera e renderli 

rotante circa 170°. Se un ugello è 

ben alimentato compie un grosso 

lavoro con un notevole risparmio 

di numero di ugelli. 

L'azionamento e solo pneumatico 

e impiega solo i comandi standard 

degli ugelli.Il funzionamento e 

continuo nei due sensi.

-45--45-



S.I.E. srl

LIQUIDI: DISTRIBUTORI FISSI

Descrizione:  

PROTOTIPO SEZIONATO DISTRIBUTORE PER LIQUIDI  A 

NEBULIZZATORE A SFERA MODELLO  M 1

Questo nuovo modello è semplice 
e  multiuso perché permette di 
inserirsi bene in molte situazioni 
logistiche. Puo' disporre di n° 5 
ugelli remotati con una distanza 
massima di 40 metri.Gli ugelli 
sono disinseribili ed 
singolarmente si puo' settare il 
tempo di funzionamneto,la 
portata di prodotto e di acqua. La 
miscelazione del prodotto avviene 
nella sfera prima di ogni sparo 
con l'ausilio di un dosatore a 
pistone e da una elettrovalvola 
per l'acqua. Il prodotto è 
contenuto nel serbatoio inferiore 
da 100 litri di capacità effettiva e 
viene continuamente agitato da 
bolle di aria. Permette di poter 
nebulizzare una soluzione con 
distanze sino a 10-15 metri 
direttamente e sino a 25 metri 
come nube. Si possono installare 
diversi tipi di ugelli per profondità 
e per superficie. Dispone di un 
blocco per mancanza aria,il 
comando da contatto remoto,un 
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Codice:

Tipo: OLD M1
prototipo 2010

e per superficie. Dispone di un 
blocco per mancanza aria,il 
comando da contatto remoto,un 
programma semplice per i 
settaggi,una linea gradevole e un 
costo veramente economico. La 
portata del prodotto può essere 
regolata in in base ai colpi del 
dosatore ed alla sua corsa. Gli 
ugelli possono essere fissi o 
rotanti. Quelli rotanti a tre 
posizioni o continui. In questo 
modo il sistema risulta molto 
interessante per molte tipologie 
di trattamenti.

Con questo modello si puo' ottenere microgocce di tutte le dimensioni regolando la quantità dell'acqua e il tempo di 
apertura dell'aria. Il livello all'intenro dell sfera risulta essere mobile in funzione al tipo di esercizio. Per non 
bagnare,quindi microgoccce piccole da pochi micron, livello basso ed molta aria. Per nube umida,livello alto e meno 
aria.
Questo modello puo' funzionare anche con solo prodotto.
Il nebulizzatore a sfera puo' essere di varie dimensioni in base alla potenzialità che si desidera od in base all'aria 
disponibile. Il nuovo modello con Kittel permette lunghe nebulizzazioni molto fini. Questo modello puo' essere 
richiesto con 1 ugello sino a 5.
Uno puo' essere a bordo e gli altri a 20 metri+20 dall'unita' base a destra ed a sinistra.
Ogni ugello puo' essere mono ,duo,trio o rotante 90-180°.
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Codice:

Tipo:

LIQUIDI: DISTRIBUTORI FISSI

Questo tipo è stato progettato per 

impieghi mobili e rapidi. Usa un 

sistema ad ugello tipo "S" ,di 

tutte le dimensioni, con 

aspirazione diretta della miscela 

dal contenitore. A sua volta il 

contenitore può essere alimentato 

anche da una stazione di 

preparazione o direttamente 

dall’operatore. Il sistema può 

essere fornito ad ugello fisso o 

rotante 180°. Questo distributore  

ha tutti i concetti fondamentali a 

livello di programmazione sia 

come portata che come tempo. Lo 

riteniamo adatto per prove e 

dimostrazioni o per bassi costi.

DISTRIBUTORE PER LIQUIDI MODELLO "PRONTO 

INTERVENTO"
Descrizione:  

STAZIONE PER NEBULIZZAZIONE  RAPIDA
DNEBPI /M/180
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Codice:

Tipo:

DOSV 50/100

DOSATORE VOLUMETRICO

Descrizione:  

Questo dispositivo consente di 

effettuare diluizioni molto 

accurate,continue,di poter essere 

remotato vicino ad una 

cisternetta od ad altro contenitore 

prodotto. Il suo funzionamento è 

pneumatico con  ritegni o valvola 

comandata a tre vie (modello 

desmodromico). E’ 

particolarmente adatto per servizi 

gravosi. La portata si ottiene sia a 

livello di diametro e corsa cilindro 

con possibilità di  regolazione 

continua a livello di corsa del 

cilindro sia come numero di colpi. 

Si possono sviluppare pressioni 

notevoli e pertanto la distanza dal 

serbatoio di miscelazione,ugelli 

od altro non è piu’ un problema. 

L’abbinamento di due distributori 

volumetrici consente di effettua re 

dosaggi a concentrazione 

variabile ma stabile. 

DOSATORE VOLUMETRICO PNEUMATICO
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LIQUIDI: DISTRIBUTORI FISSI

Descrizione:  

DISTRIBUTORE PER LIQUIDI MODELLO  "T"

Per poter nebulizzare un prodotto 
in modo rapido e molto efficace si 
puo' far uso di ugelli nebulizzatori 
tipo"S" da applicare direttamente 
sulla tanica ed alimentarli con un 
piccolo compressore a batteria.
Questa soluzione puo' essere 
idonea per prove od altro.
Gli ugelli possono essere con 
pulizia manuale o automatica.
Per un buon funzionamento si 
auspica l'impiego di ugelli con
autopulizia pneumatica.
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Codice:

Tipo: PORTAN B2S11
TANICA B2S11
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