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DOSER SYSTEM 
Sistema modulare di dosaggio detergenti concentrati 

LINEA SISTEMI 

SCHEDA TECNICA 1 di 3 

 

Doser System è un sistema modulare che consente il prelievo e 

la diluizione di prodotti detergenti concentrati. 

Il sistema prevede l’impiego di appositi lettori RF-ID che 

identificano l’operatore autorizzato al prelievo, ed il flacone da 

riempire, erogandone il prodotto corrispondente. 
 

 

IL SISTEMA 

Doser System è stato progettato per  

erogare prodotti detergenti miscelati con 

acqua. 

All’interno della struttura metallica ven-

gono posizionate le taniche contenenti i 

prodotti detergenti concentrati. 

Doser System si attiva tramite il ricono-

scimento del badge aziendale dell’ope-

ratore abilitato. 

Una volta posizionato il flacone da riem-

pire nell’apposito alloggiamento, Doser 

System identifica autonomamente  il 

flacone, e con un unico pulsante, l’ope-

ratore può eseguire il riempimento esclu-

sivamente con il prodotto associato al 

flacone. 

Al termine dell’erogazione, viene stam-

pata un’etichetta con i dati di prelievo da 

apporre sul flacone per garantire la totale 

tracciabilità del prodotto (nome cogno-

me operatore, prodotto, data e ora ero-

gazione). 

Ogni prodotto finale è garantito nella sua 

percentuale di miscelazione grazie ad un 

sistema di valvole Venturi che ne con-

sente il prelievo dalle taniche contenenti il 

prodotto concentrato. 

Ogni modulo è composto da 4 valvole ed 

il sistema è progettato per miscelare da 

un minimo di 4 ad un massimo di 16 

prodotti. 
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Doser System 
Sistema modulare di dosaggio detergenti concentrati 

 
SCHEDA TECNICA 2 di 3 

LINEA SISTEMI 

 

 

COMPONENTI 

 carpenteria metallica  

 monitor LCD 19” wide screen con 

protezione schermo in plexiglass 

 lettore badge per riconoscimento 

dell’operatore 

 nicchia inserimento flacone da riempire 

con il prodotto diluito 

 lettore RFid posizionato nella nicchia di 

erogazione prodotto 

 RFid adesivo applicato su ogni flacone 

per il riconoscimento flacone ugello 

erogatore prodotti 

 tubi di erogazione indipendenti per 

evitare contaminazioni 

 valvola Venturi per miscelare con acqua il 

prodotto concentrato 

 quadro elettronica di controllo della 

gestione del sistema 

 computer industriale con software 

dedicato 

 singolo pulsante di erogazione 

 stampante termica per stampare 

etichette adesive da applicare sul 

flacone  

 stampante laser/inkjet A4/A5 per 

stampare comunicazioni riservate al 

singolo operatore 

 raccordo per collegamento rete idrica 

 taniche prodotti  concentrati – possibilità 

di installare il dosatore a moduli per 

aumentare i prodotti erogati o per evitare 

affollamenti di personale in situazioni 

critiche (appalti con alto numero di 

addetti) 

 In alternativa alle taniche, per aumentare 

l’autonomia, è possibile prevedere 

l’utilizzo di big-tank posizionati in un 

magazzino attiguo. 

FUNZIONI PRINCIPALI  

- Anagrafica operatori 

- Anagrafica Prodotti 

- Gestione e stampa del mansionario e 

degli avvisi 

- Stampa etichette 

 

VANTAGGI 

Minore spreco: l’operatore preleva 

giornalmente solo la dose di prodotto 

necessaria ripristinando la quantità di un 

flacone. 

Meno plastica: l’impiego di taniche di 

prodotto concentrato riduce 

notevolmente la quantità di plastica da 

smaltire. 

Meno spese: i costi di trasporto vengono 

ridotti trasportando il prodotto 

concentrato che contiene meno acqua. 

 Tracciabilità: ogni prelievo viene registrato 

consentendo di identificare data, ora, 

operatore e prodotto prelevato 
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Doser System 
Sistema modulare di dosaggio detergenti concentrati 

 
SCHEDA TECNICA 3 di 3 

LINEA SISTEMI 

 

COLLEGAMENTI 

Il sistema è interfacciabile con altri sistemi 

forniti da BOTTONI srl : 

- BAKEKA 

- TUNNEL CONTA MOP 

 

 
 

 
 

 

ALIMENTAZIONE 

Il sistema richiede i seguenti collegamenti: 

- Rete elettrica 220V 

- Rete idrica con acqua potabile 

 

DIMENSIONI 

Altezza  180cm 

Larghezza  100cm 

Profondità  80cm 

Peso    150kg ca 

 

 

 


