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Il sistema ideato da Automatio System 
per il dosaggio del toner diventa uno
strumento di estrema precisione e semplicità 
di utilizzo.                               
Rapida nel dosaggio sia in bottiglia che 
direttamente nel serbatoio delle cartucce,
consente caricare nella tramoggia in 
dotazione fino a 12 kg di toner. Studiata per 
poter lavorare sia con il toner a colori che nero,
Dose Toner è dotata di una struttura 
completamente aspirante  e  f i l t rante.  
Sostituzione delle tramogge in 30 secondi, 
pulizia estremamente semplice. Controllo 
della quantità effettuata dallo strumento di 
pesatura che interagisce direttamente con il 
motore di scarico toner, possibilità di 
memorizzare fino a 50 ricette.   

.

DOSE TONER
Alimentazione 230 Volt

Assorbimento 1500 Watt
Peso 120kg

Dimensioni L500P900H1500 

Portata aspirazione 500 mc ora
Pressione utilizzo 6 psi

Aspirazione e filtrazione toner
Tramoggia da 12 kg

Sistema di pesatura 0-4000gr  

Tecnologie
e applicazioni

nel rispetto delle
         normative         

Sistemi di 
dosatura con
precisione di

1 grammo



Dose Toner

Via Pacinotti 19/3
36066 Sandrigo
Vicenza - Italy

Tel +39 0444 750840
Fax +39 0444 751194
P.Iva 00922410246

www.automation-system.net

www.icolor.it
info@automation-system.net

info@icolor.it

DOSE TONER
Power supply : 230 volt 

Power absorption : 1500 watt 
Weight : 120 kg 

Size mm : w 500 d 900 h 1250 

Suction capacity: 500 m3/h
Pressure : 6 psi  

Hopper capacity : 12 kg 
Weighting capacity : 

from 0 to 4.000 gr 

Wegihting
precision :

 1 gr

Dose toner is an extremely simple and 
workable tool engineered by Automation 
System srl for toner powder dosage. This 
machine allows very fast dosing both in single 
bottles and directly into the cartridge. It is 
equipped with a12 kilos capacity hopper 
engineered for colour and black toner 
powder, and has a completely vacuum-
cleaning and filtering structure. The hopper 
can be replaced in 30 seconds, and is very 
easy to clean. The powder quantity control is 
led by its weighting tool, which is directly 
connected with the machine dosage motor. 
Up to 50 customized settings can be saved.

Engineering and 
technology in 

compliance with       
           directives.


