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DOLPHIN

PRECISIONE E FACILITÀ

OPTIONAL
• Pinza Ultraclean completamente sterilizzabile, costruita in INOX AISI316 e materiali sintetici 
  ad alte prestazioni, senza l’impiego di particolari microfusi, è adatta all’impiego in ambienti molto  
  esigenti per quanto riguarda gli standard di sanificazione, come nella produzione di latte e 
  suoi derivati oppure nell’imbottigliamento di succhi di frutta.

Pinza di nuova concezione pensata per ottenere precisione e affidabilità di funzionamento, 
ridotta manutenzione e rapidi interventi in caso di necessità che integra: 

• Ugello mobile
• Doppio trattamento
• Sistema di ricircolo, filtraggio e riutilizzo del liquido di sciacquatura
• Sciacquatura della parte esterna dei contenitori
• Soffiaggio dell’ ultima goccia 
• Aspirazione ultima goccia con recupero del prodotto aspirato
• Cappa aspirazione vapori

CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO: 
La nuova gamma di sciacquatrici automatiche rotative 
Mod. DOLPHIN è in grado di rispondere efficacemente alle necessità 
di preparazione dei contenitori prima del riempimento per produzioni 
da 800 a 40.000 b/h ed oltre, grazie ad una grande versatilità 
d’impiego, che spazia dalle bottiglie in vetro a quelle in PET, fino a 
vasetti e taniche di forme speciali e ad un’attenta progettazione di 
ogni sua componente, che ne assicura massima funzionalità, lunga 
durata e manutenzione semplice e veloce.

I materiali impiegati sono tutti di altissima qualità: acciaio INOX 
AISI304 e/o AISI316,  materiali certificati adatti al contatto con 
alimenti e struttura completamente in acciaio INOX. 

Le innovative soluzioni progettuali, come il no-bottle no-spray di 
serie ottenuto mediante  distribuzione valvolare senza dispositivi 
“sotto-pinza” e la vasca raccolta liquidi a drenaggio completo, 
garantiscono una facile e completa sterilizzazione delle parti, 
abbattendo sensibilmente i tempi per il CIP, eseguibile all’occorrenza 
anche a torretta ferma così da ottimizzare i tempi per la preparazione 
alla produzione.

I tempi di trattamento e sgocciolamento sono facilmente regolabili, 
la variazione dell’altezza è a comando elettrico, mentre le fotocellule 
all’ingresso/uscita e l’inverter per la regolazione della velocità  
completano la dotazione per il funzionamento automatico senza il 
presidio di un operatore.  

Per tutti i prodotti che non permettono di bagnare il contenitore, 
le macchine DOLPHIN possono lavorare come soffiatrici 
(air-rinsers) con aria filtrata e/o ionizzata ed essere eventualmente 
dotate di circuito di aspirazione sotto baga. 

Tutte le macchine sono disponibili in versione stand-alone   
oppure  torretta da montare su monoblocchi/triblocchi.

Cinematismo completamente realizzato su boccole in materiale speciale  che azzera i giochi
e rende fluidi e silenziosi i movimenti; 
Rullino apertura di grandi dimensioni;
Tamponi presa bottiglia a sgancio rapido;
Drastica riduzione del numero di cambi formato per il collo della bottiglia (serie di tamponi
di presa) grazie alla combinazione tra l’innovativo  cinematismo della pinza
e la distribuzione valvolare.
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PERCHÈ SCEGLIERE DOLPHIN

Vasca di raccolta liquidi a pendenza costante per drenaggio 
davvero completo: evita la proliferazione di microrganismi e 
garantisce una ridotta evaporazione di soluzioni alcoliche.
Il pianale con canalina di raccolta e il dispositivo di blocco 
impurità sommati alle forme innovative del corpo torretta, prive di 
spazi ristretti “cattura-sporco”, completano la dotazione di una 
macchina facile da mantenere PULITA.

DISTRIBUZIONE VALVOLARE

Trasmissione a INGRANAGGI con tutte le parti meccaniche protette da frizioni a sfere ad 
elevata sensibilità, che evitano rotture in caso di sforzi anomali.

Gruppo pinza/rubinetto integrato e giunto rotante ad alta affidabilità garantiscono una 
lunga durata ma anche una ridotta e veloce manutenzione perché progettati in modo da 
poter essere sostituiti in meno di 3 minuti secondo l’esclusiva filosofia ENOLMECCANICA 
“quick restore”. 

ACCIAIO INOX
Rinvio angolare della coclea interamente 
in acciaio INOX!

Circuito di alimentazione a svuotamento completo: evita la stagnazione e garantisce 
la completa pulizia del circuito di alimentazione, incrementando la vita della tenuta del 
collettore rotante, soggetta a scarsissima sollecitazione. 

PRATICO MONTAGGIO
False bottiglie in dotazione di facile montaggio 
e smontaggio.

Distribuzione valvolare di nuova concezione con valvola a scorrimento che azzera le sollecitazioni 
derivanti dalla pressione del liquido di sciacquatura aumentando la durata e l’affidabilità del sistema.
L’assenza di un “collettore fasato” con molle e dispositivi meccanici a contatto del prodotto e 
del “no-bottle no-spray sotto pinza” riducono gli sforzi in gioco e semplificano notevolmente la 
macchina aumentando l’efficienza e riducendo la manutenzione necessaria. 
Semplicissima e intuitiva è la regolazione dei tempi di trattamento.

PRATICA MANUTENZIONE

DRENAGGIO INTELLIGENTE

SANIFICAZIONE PERFETTA

TRASMISSIONE EFFICIENTE
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