
The automatic dosing units automatically replenish the liquid products in the plating baths,
ensuring the concentration remains stable in the bath. Each model features a control panel with
two 6-digit displays. The first indicates the total ampere-hours, minutes or seconds (time units are
user selectable). The other indicates the ampere-time countdown (which can be programmed with
a simple operation) before the pump is star ted to replenish the product. The dosing unit and pump
working time are set via a practical, easy-to-use menu, which is nonetheless protected against
inadvertent editing. It checks the current absorbed during the whole plating phase with the utmost
precision, producing an unbeatably reliable constant replenishment action. 
All models can be connected to any rectifier . They can be built with one or more pumps as needs
dictate (e.g.: simultaneous dosing with dif ferent quantities of three products that cannot be mixed
in a single container). Fur thermore, the current delivered by two or more rectifiers can be added
together, thus achieving a considerable reduction in costs.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
• Power supply: single-phase 230V ac +/- 10% 50/60Hz (other voltages on request).
• Counter range: 0 - 60 mV.
• Pump pressure: 10 Atm. 
• Max. distance: 10 metres.
• Head: 1,5 metres.
• Max. product viscosity 200 cps.
• Flow rate: 10 litres/h for BL and 50 cc for GLS.
• Settings: Ampere-seconds / Ampere-minutes / Ampere-hours.
• Display: six-digit; Total / Preset.
• Dimensions: A = 350 mm. B = 300 mm.  C = 200 mm.
• Weight: 15 kg. 

We can build any kind of dosing unit to the customer's specifications.

I               DOSATORI AUTOMATICI PER BRILLANTANTI SERIE DAB
 
I dosatori automatici reintegrano in automatico il consumo dei prodotti liquidi nei bagni galvanici
garantendone la stabilità di presenza nel bagno. In ogni modello è presente un pannello di controllo
con due display a sei cifre, il primo indica gli ampere ora, minuti o secondi (la base tempi è selezio-
nabile) totali e l'altro indica gli ampere/tempo da conteggiare (programmabili con una semplice
operazione) prima di attivare la pompa per il reintegro del prodotto. La taratura del dosatore ed il
tempo di durata dell'intervento della pompa, vengono effettuati con un menù pratico e di facile utilizzo
ma protetto da eventuali modifiche accidentali. Esso controlla con la massima precisione la corrente
assorbita durante tutta la fase di elettrodeposizione garantendo, con la massima certezza, la costanza
del reintegro. 
Tutti i modelli possono essere collegati a qualsiasi raddrizzatore; possono essere costruiti con una
pompa o più pompe, a seconda delle esigenze (es.: dosatura contemporanea con quantità diversificate
di tre prodotti che non possono essere mescolati in un unico contenitore ); inoltre è possibile, sommare
la corrente erogata da due o più raddrizzatori, permettendo così un notevole contenimento dei costi.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Alimentazione: 230 Vac +/- 10%  50/60 Hz monofase (tensioni diverse a richiesta).
• Riferimento conteggio: 0 - 60 mV.
• Pressione pompa: 10 Atm. 
• Distanza max.: 0 metri.
• Prevalenza: 1,5 metri.
• Viscosità prodotto max.: 200 Cps.
• Portata: 10 litri / h.
• Tarature: Ampere secondi / Ampere minuti / Ampere ora.
• Visualizzatore: a sei cifre; Totale / Preselezione.
• Dimensioni: A = 350 mm.  B = 300 mm.  C = 200 mm.
• Peso: 15 Kg.

Costruiamo qualsiasi tipo di dosatore su richieste specifiche del cliente.

          Note: all features are subject to change without notice.
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