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I dosatori volumetrici sono macchine inserite in 
impianti dove è richiesta l’estrema precisione per 
confezionare anche piccole quantità di prodotti 
liquidi o densi, riempiendo perfettamente bottiglie, 
vasetti e contenitori di qualsiasi forma e volume.  
 
Ovviamente per questo settore d’impiego sono 
necessarie guarnizioni particolarmente 
performanti, e senza le tenute adatte l’intero ciclo 
produttivo, che precede il confezionamento dei 
prodotti, potrebbe essere compromesso. 
 
Le nostre guarnizioni sono resistenti alle condizioni 
di lavoro più gravose e sono progettate per evitare 
l’accumulo di residui di lavorazione, sono pertanto 
particolarmente indicate nel settore alimentare 
per alimenti liquidi e bevande, ma anche per 
produzioni molto dense come paté, salse e creme.  
 
Le nostre guarnizioni trovano impiego pure in 
impianti per il confezionamento di prodotti 
cosmetici, chimici e farmaceutici. 
 
Molte produzioni come quelle di miele, cioccolata, 
cere, gelatine e cosmetici necessitano il 
mantenimento in temperatura durante il dosaggio. 
Altri prodotti sono molto compatti e pastosi, e per 
garantirne il perfetto dosaggio devono essere 
spinti da un pistone per farli scivolare nelle valvole 
erogatrici, semplificandone così il dosaggio. 
 
Per questo abbiamo selezionato materiali elastomerici e plastici che sviluppano bassissimi valori 
d’attrito, particolarmente resistenti alle alte e alle basse temperature, oltre che, naturalmente, ai 
prodotti alimentari e ai fluidi di sanificazione, come vapore acqueo, soda e acidi diluiti. 
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Tecnologia del pulito 
 

Per produrre le nostre guarnizioni disponiamo di oltre cinquanta tipologie di diversi materiali 
certificati per l’impiego sulle macchine alimentari e nel settore medicale. 
Le loro caratteristiche chimiche e termiche sono state ampiamente sviluppate nei bollettini delle 
mescole alimentari e in quelli per alta e bassa temperatura. 
 

Oltre alla compatibilità chimica con i prodotti da processare e ai fluidi impiegati durante i cicli 
produttivi, come nelle ricorrenti sanificazioni, l’esigenza dei costruttori di dosatrici e riempitrici è di 
utilizzare profili di tenuta che raschino il prodotto, impedendone il trascinamento sotto le guarnizioni e 
che non creino interstizi dove possano intrappolarsi particelle organiche e batteri difficili da pulire. 
 

Noi di Zetaeffe siamo alla costante ricerca di soluzioni per la tecnologia 
del pulito, e abbiamo alcune soluzioni espressamente sviluppate per tali 
problematiche. 
 

Guarnizioni in PTFE compound energizzate con molla in Acciaio Inox 
AISI301 – Stainless steel 1.4310 oppure, per impieghi in ambienti 
chimicamente più aggressivi, in Elgiloy®. 
Queste guarnizioni caratterizzate da un’ampia compatibilità chimica e un 
campo di temperature d’impiego di oltre 300°C, da -100°C a +250°C, 

sviluppano i più bassi valori d’attrito, 
anche alle pressioni più elevate.  
Per garantire la massima pulizia del 
profilo, possiamo riempire la gola della 
molla con un profilo in MVQ – silicone 
alimentare. 
Per le dosatrici produciamo pistoni 
monoblocco con guarnizioni integrate 
e gola riempita di silicone. 
 

Le guarnizioni O-Ring restano una 
soluzione economica e funzionale. 

Per impieghi alimentari oltre all’ampia possibilità di scelta di materiali, è 
opportuno dimensionare le cave in modo che non restino spazi tra la 
guarnizione e l’alloggiamento della stessa, perché verrebbero presto 
riempiti di materia organica difficile da rimuovere. 
Su precisa richiesta possiamo proporre dimensionamenti adeguati per le 
diverse applicazioni. 

Produciamo naturalmente O-Ring in 
PTFE compound. 
O-Ring e guarnizioni a sezione quadra 
in MVQ o FPM con rivestimento 
esterno in PTFE-FEP. 
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Naturalmente possiamo lavorare, sia con CNC sia da stampo, una ben più ampia gamma di materiali 
elastomerici e plastici destinati all’industria alimentare, chimica e farmaceutica. 
La nostra possibilità di scelta è tra oltre 100 materiali elastici lavorabili meccanicamente, e 3500 diverse 
formulazioni di mescole lavorabili da stampo. 
 
Le nostre guarnizioni vengono normalmente impiegate nelle lavorazioni in autoclave o in forno dei cibi, nelle 
tenute meccaniche, nelle pompe volumetriche, nei cilindri oleodinamici e pneumatici. 
Ovunque vi siano fluidi in pressione da contenere. 
 
Fanno parte della nostra produzione standard alcuni prodotti di sicuro interesse. 

 

O-Ring e particolari in materiali elastomerici rivestiti con una sottile 
pellicola permanente in PTFE – SKINFLON. 
 
Guarnizioni e particolari a disegno lavorati meccanicamente. 

 
Sviluppiamo con i nostri clienti 
ogni nuovo progetto. 
 
 
 
 
Lavorazioni fino a diametro 
400 mm prototipazioni rapide 
entro 48 ore. 
Per lavorazioni speciali e con 
dimensioni fino a 2.500 mm 
consegnano normalmente in 
10 gg lavorativi. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Accedendo  al nostro sito www.zetaeffe.net potrete ricevere numerose altre informazioni sulla nostra 
produzione e tutte le novità sui materiali e le applicazioni. 
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