
Fluidi dosati
Aromi/Fragranze

Coloranti

Olii vegetali

Cioccolato colorato

Rivestimenti e glassa

Additivi

Conservanti

Riempimento
Salse, Dressing, Olii vegetali

Soluzioni di dosatura per l’industria alimentare

Conforme FDA

Alte portate di dosaggio possibili, maggior rendimento

Riempimenti uniformi ed accurati, risparmio di fluido

Spruzzatura
Rivestimenti, Additivi,
Conservanti e Glassa  

Nordson EFD è il partner ideale per i vostri processi di produzione nell’industria del cibo e delle
bevande. 
I nostri sistemi si integrano facilmente su linee esistenti, garantiscono volumi di riempimento
accurati, rivestimenti uniformi e depositi precisi. Il risultato è un aumento della produttività, la
riduzione degli scarti e il miglioramento della qualità del prodotto finale. 

Uniformità di rivestimento, miglioramento dell’aspetto
estetico e del gusto

Nessuna nebbia, nè rischio di contaminazioni nella fase
applicativa

Quantità minime e precise

™
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I servizi di vendita e di assistenza per i sistemi di distribuzione Nordson EFD sono disponibili in tutto il mondo.



Dosaggio di piccole quantità
Fragranze, Aromi, Coloranti

Progetto asettico, adatto per processi CIP e SIP

Tempi di fermo impianto ridotti al minimo, maggior rendimento

Bassa manutenzione, costo pezzo inferiore

Dosatura a getto
Additivi, Coloranti, Aromi per caffè, tè e altre bevande

Dosatura ad alta velocità

Nessun contatto 

Depositi precisi ed uniformi di prodotto in quantità
minime di 0,5 nanolitri

Possibilità di produrre decorazioni complesse

Maggiore produttività

Facile adattamento ai cambi 
stagionali del ritmo produttivo

Dosatura senza contatto di aromi,
fragranze, coloranti

Soluzioni automatizzate 
Posizionamento accurato di gocce
di cioccolato colorato

Soluzioni di dosatura per l’industria alimentare

Per l’assistenza applicativa o per un sistema in prova 
gratuita in Italia chiamare +39 02 216684456 .

EFD è presente in oltre 30 paesi con reti di 
vendita e assistenza. Per maggiori informazioni, 
visitare il sito www.nordsonefd.com

EFD International Inc.,
é una societá del gruppo Nordson
Centro Direzionale Milano Oltre, Palazzo Tintoretto,
Via Cassanese, 224, 20090 Segrate MI

Tel.: +39 02.216684456  Fax: +39 02.21871558
Numero verde nazionale : 800.240330
italia@nordsonefd.com   www.nordsonefd.com

Il disegno dell’onda è marchio di Nordson Corporation.
©2014 Nordson Corporation  v062514


