
Vi presentiamo 5 nuovi modi per migliorare i processi di 
lavorazione e confezionamento dei prodotti alimentari

La precisione nel riempimento e nella quantità di fluido dosato, 
il rivestimento uniforme, il design semplice che richiede poca 
manutenzione sono le caratteristiche principali che fanno dei 
sistemi Nordson EFD la soluzione ideale per una vasta gamma 
di applicazioni nella produzione e confezionamento alimentare.  

Sistemi di riempimento che mantengono costante  
il livello del fluido

Vantaggi 
• Volumi uniformi
• Accuratezza della quantità dosata
• Stacco pulito, senza gocciolamenti

Sistemi per la dosatura di adesivo che migliorano  
l’aspetto e la tenuta  della confezione

Vantaggi 
•  Affidabilità del sistema che riduce i tempi morti
•  Applicazione precisa che migliora l’aspetto estetico  

del prodotto e riduce gli sprechi
• Tempi ciclo rapidi

Sistemi per la spruzzatura di sostanze alimentari che  
migliorano l’aspetto estetico, il gusto e l’aroma

Vantaggi 
• Copertura liscia e senza sbavature
• Uniformità dell’aspetto e qualità del prodotto 
• Applicazione controllata
• Riduce al minimo la necessità di pulizia
• Operazione fissa o programmata

Sistemi di lubrificazione che evitano che il prodotto o la 
confezione si attacchino alle lame o rulli in produzione 

Vantaggi 
• Area di lavoro più pulita, riduzione dei costi per la pulizia
• Residuo ridotto al minimo
• Riduzione fino al 70% del consumo di lubrificante
• Nessuno spreco, spruzzatura in eccesso o intasamento

 Fluidi

Agenti di rilascio

Rivestimenti, glasse

Fragranze, Aromi

Coloranti

Colla per fissaggio 
confezioni 

 Applicazioni

Spruzzatura di 
fragranze su cibo

Dosatura di coloranti 
o concentrati in succhi 
di frutta

Confezionamento

Lubrificazioni di 
lamiera in produzione

Riempimento di 
piccole confezioni di 
prodotti alimentari



Migliorate la produzione di figure di 
cioccolato con i dosatori da banco o 
i sistemi automatizzati Nordson EFD 
utilizzando un serbatoio siringa o una 
valvola per applicare decorazioni colorate

Caratteristiche 
•  Sistema semi-automatizzato che può lavorare  

con stampi multipli
•  Facile da programmare, possibilità di impostare  

vari percorsi di dosatura e modelli diversi per  
forma e colore

• Stacco pulito, senza gocciolamenti

Vantaggi 
• Piccoli particolari colorati
• Figure di cioccolato e decorazioni complesse
• Uniformità e ripetibilità elevate
• Grande capacità produttiva
•  Facilità di gestione dei picchi stagionali  

di produzione
• Basso costo della manodopera

 Applicazioni

Iniezione di liquore nel 
cioccolato

Dosaggio di topping

Dosaggio di glasse

Lubrificazione degli stampi

Lubrificazione delle lame o 
taglierine in produzione

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

EFD è presente in oltre 40 paesi con reti di vendita e 
assistenza. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.nordsonefd.com
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