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Tricesimo, 10 Settembre, 2019      
   
 Spett. le 
  
  
 
 
 
 
 La presente per proporre il nostro impianto di dosaggio semi-automatico come sotto descritto: 
 
 

Dati prodotto: 
- prodotto:  scorrevole; 
- dose:  da confermare;  

 - produzione prevista:  da confermare a seguito prove tecniche effettuate con il vostro 
prodotto originale.   

   
Ci riserviamo di confermare la validità tecnico/commerciale dell'offerta, 

solamente dopo aver preso visione dei campioni. 
 
 

01 DOSATORE SEMIAUTOMATICO monocanale LIBRA 2000 
 

 Dosatore automatico interamente costruito in acciaio inox AISI 304, adatto al 
confezionamento di prodotti granulari in barattoli/buste preformate con grammatura da 10 a 
2000 gr.  
 
Caratteristiche : 
- Struttura di supporto; 
- Pannello di controllo di facile utilizzo; permette veloci regolazioni del peso desiderato e del 
ritmo di lavoro scelto (lento, medio o veloce). Comprende un pulsante di scarico rapido del 
prodotto a fine lavoro; 
- totalizzatore dosi effettuate con trasduttore elettronico (cella di carico) di controllo delle dosi 
di altissima previsione; 
- Tramoggia di contenimento prodotto in materiale alimentare leggero al fine di migliorare le 
prestazioni di controllo dose che viene così gestita nel modo migliore dall'elettronica grazie al 
trasduttore a controllo elettronico; 
- Canale vibrante; 
- Cella di carico; 
- Sistema motorizzato di apertura del cestello di dosatura; 
- Tubo di convogliamento prodotto in AISI 304; 
- Superficie lucidata a specchio; 
- Velocità di pesatura 10-25 cicli al minuto (a seconda del prodotto e delle dosi); 
- Cavi di collegamento per prese normali o, su richiesta, per prese industriali a 220 v.  
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Specifiche tecniche: 
Voltaggio (V/Hz): AC 220/50 
Potenza (W): 300 
Max. capacità pesatura (g): 2000 gr. 
Velocità pesatura: 10-25 
Precisione ±3% 
Dimensioni macchina (LxWxH) mm: 360 x 680 x 1350 mm 
Peso macchina: 75 Kg 

 
IL DOSATORE PRESENTA UN SISTEMA UNICO DI AUTOREGOLAZIONE DELLE VIBRAZIONI, 
PERMETTENDO DI DOSARE I VARI PRODOTTI GRANULARI, E MANTENERE UNA COSTANTE 
PRECISA, TRA VELOCITA' E PRECISIONE. 
 
Viene fornito con marchiatura CE in ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro 
attualmente in vigore e corredato di manuale in lingua italiana o, a richiesta, in altre lingue. Il 
manuale può anche essere inviato telematicamente.  
 
Prezzo  Euro  6.800,00= 
 

01 Struttura di sostegno completa di ripiano per appoggiare buste o vasetti regolabile. 
Prezzo  Euro  600,00= 

 
01 Tramoggia di carico maggiorata completamente in acciaio inox 304 AISI. 

Prezzo  Euro  300,00= 
 
Importo totale Euro 7.700,00= 
 

Nota: Prezzi indicati in offerta sono IVA esclusa. Tutte le immagini sono a carattere puramente 
indicativo. 

 
 

In fase di esecuzione d’opera la scrivente si riserva il diritto di poter variare alcune delle descrizioni 
sopra riportate al fine di migliorare ed ottimizzare ulteriormente le funzionalità dell’impianto. 

 
ESCLUSIONI: Tutto quanto non espressamente indicato. 

 
Condizioni di fornitura 
 
1.Consegna: pronta. 
2.Resa: f.co ns. stabilimento; 
3.Pagamento: 100% all’ordine da ricevere entro i 7 giorni sul ns. conto corrente presso 

Banca UniCredit, Fil. di Tricesimo (UD), IBAN:  IT 82 A 02008 64360 
000105033568; SWIFT: UNCRITM1UU9; 

4.Imballo: compreso sul bancale, cassa di legno al costo. 
5.Trasporto: non compreso; 
6.Installazione: non compresa. 
7.Esclusioni: restano a carico del Cliente i costi, i mezzi ed il personale per le operazioni di 

scarico, trasporto sul punto di installazione e disimballo, allacciamenti delle utenze 
richieste alle rispettive reti distributive, eventuali opere edili, prodotti e materiali di 
consumo per i collaudi presso ns. officina e Vs.  stabilimento; 

8.Riservato dominio:  La proprietà d’ogni macchina è riservata alla SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO 
fino al pagamento integrale del prezzo d’acquisto .Il mancato pagamento, alla 
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scadenza, del prezzo d’acquisto darà alla SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO la 
facoltà di recesso unilaterale del contratto con effetto immediato dalla data di 
comunicazione del recesso. 

9.Garanzia:  24 mesi dalla data di consegna (max 2000 ore di lavoro). 
Nel caso di malfunzionamenti riconducibili a difetti di fabbrica o 
malfunzionamenti dovuti a difetti del macchinario la SMC lo ritirerà a sue 
spese e lo rispedirà aggiustato altrimenti se la riparazione durerà più di 3 
giorni lavorativi la SMC sostituirà il macchinario con un modello uguale 
nuovo. (non sono contemplate nella sostituzione modifiche speciali o 
adattamenti apportati al macchinario) La garanzia non risponde se i difetti 
sono dovuti a mancata pulizia e/o utilizzo di prodotti diversi da quelli riportati 
sulla presente offerta o differenti da quelli testati come campionatura. La 
garanzia non risponde in caso di scorretta manutenzione e/o negligenze ed 
errori umani nel utilizzo che verranno controllati solo da nostri tecnici e solo 
dopo visionato il macchinario che dovrà essere spedito presso la ns sede 
per le opportune verifiche. Questa clausola ha validità solo su macchinari 
standard, dove non sono state apportate modifiche o adattamenti richiesti 
dal cliente. 
Il cliente è tenuto a verificare, al ricevimento del prodotto, che esso sia esente da 
eventuali vizi o imperfezioni dovute a difetto di materiale o di lavorazione. 
L'assistenza sarà fornita in video conferenza tramite webcam gratuitamente. 
Qualora la SMC reputi necessario l'intervento tecnico presso la sede del cliente 
con proprio personale, saranno garantiti i prezzi di ricambio a disegno, la messa a 
punto e la taratura della macchina mentre le spese di viaggio ed alloggio saranno a 
carico del cliente o concordate preventivamente. Fanno eccezione i pezzi di 
ricambio oggetti a normale usura, detti materiali di consumo, unitamente a 
componenti di terzi fabbricanti, quali i componenti commerciali elettrici, pneumatici, 
meccanici ed elettronici la cui garanzia è formata dalla responsabilità del 
fabbricante che appone la targhetta di riconoscimento sul componente. La 
garanzia della SMC è limitata alla sola messa a punto o sostituzione gratuita del 
prodotto che, a giudizio insindacabile dei tecnici della SMC, risultasse difettoso in 
condizioni normali di uso e funzionamento. Il cliente è responsabile dell'uso diverso 
che verrà fatto del prodotto rispetto a quello cui lo stesso era destinato. Non 
rientrano nell'ambito della garanzia i guasti e le rotture e le degradazioni del 
prodotto dovute a: 

a) a particolari forniti dal cliente per il montaggio l'assemblaggio, in quanto non di produzione SMC. 
b) ad errata progettazione ovvero errati accertamenti tecnici effettuati dal cliente; 
c) all'uso del prodotto per scopi non conformi a quelli per cui fu progettato; 
d) a causa diversa dalla normale usura o a l'utilizzazione da parte del cliente di prodotti non conformi alle 

compatibilità raccomandate. 
 Qualsiasi intervento o manipolazione effettuata sul prodotto, senza autorizzazione 

scritta dalla SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO, dal cliente o da terzi estranei 
alla stessa, comporterà l'automatica decadenza della garanzia. Gli oneri derivati 
dal servizio di garanzia, Ivi comprese le spese di viaggio, trasporto, soggiorno e 
quant'altro necessario, saranno a carico del cliente. 

10.Conformità:  Per la conformità alle vigenti normativa la SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO  
attesta che le macchine ed accessori oggetto del contratto rispettano pienamente 
le vigenti normative e  conseguentemente la SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO  
è responsabile, in termini di legge, quale fornitore.  

11.Danni diretti e indiretti: la SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO  non si assume alcuna responsabilità 
per danni cagionati a persone o cose derivanti dall’uso non conforme delle 
macchine ed accessori, dal mancato o imperfetto funzionamento  e per danni da 
questo derivanti. La SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO  non risponde, altresì, 
d’eventuali danni causati da ritardi di consegna, installazioni e  forzate sospensioni 
d’uso. 
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12.Foro Competente:  per qualsiasi controversia è competente il Foro di Udine. 
13.Validità:  7 gg. 
 
  

     SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO  
  


