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WOYWOD. Dietro a questo marchio 
è presente un team di esperti con 
esperienza decennale nella lavorazio-
ne delle materie plastiche nel campo 
del dosaggio e della miscelazione.

WOYWOD è stata fondata alla fine 
del 1970 come una tipica azienda di 
ingegneria per la tecnologia dell’estru-
sione. Un know-how tecnico appro-
fondito, ingegnosità ed un continuo 
sviluppo fino ai giorni nostri ci hanno 
trasformato in un rinomato fornitore 
per l’industria di trasformazione delle 
materie plastiche. 

A partire dal 1980 la gamma dei pro-
dotti è stata estesa sempre più grazie 
all’assunzione dei diritti di PLASTI-
COLOR, fino a raggiungere la gamma 
di servizi offerti oggi. I dosatori 
rappresentano ancora oggi, benché in 
forme modificate, l’elemento centrale 
del sistema PLASTICOLOR a struttura 
modulare, che è stato passo dopo 
passo sviluppato. I primi dispositivi 
sono stati realizzati letteralmente in 
garage, ed inviati al cliente. 

Attualmente la nostra gamma di  
servizi spazia dalla consulenza, 
progettazione e costruzione fino alla 
messa in servizio finale e alla manu-
tenzione. Inoltre, offriamo una logis-
tica e un’elaborazione completa, oltre 
a un servizio completo di ricambi ed 
accessori in tutto il mondo.

“Grazie all’elevato livello di  
accettazione dei dispositivi presso 

i nostri clienti, dalla produzione  
iniziale in piccoli lotti siamo 

passati in pochissimo tempo a 
una produzione in serie di grandi 

volumi”.

Innovazione e praticità. Per 
WOYWOD questi due concetti non 
sono in contraddizione tra loro, ma, 
al contrario, una filosofia che ispira la 
vita aziendale quotidiana. Lo spirito 
imprenditoriale improntato all’inno-
vazione di WOYWOD si manifesta 

in particolare nel numero di brevetti 
di cui dispone. La nostra priorità 
assoluta è realizzare prodotti sempre 
migliori ed avanzati, tenendo sempre 
conto della qualità. Come ci siamo 
riusciti? Grazie all’esperienza  
pluriennale dei nostri collaboratori 
e ad un esclusivo spirito aziendale 
familiare.

Ciascun dipendente WOYWOD  
sa cosa deve fare, sa di poter fare  
affidamento sui propri colleghi e 
sull’azienda. È questo immutato  
approccio sociale che ci ha permesso  
di diventare ciò che siamo oggi.

I nostri prodotti e i nostri sistemi 
sono versatili. Tra i nostri clienti 
figurano, oltre a produttori di cavi 
di qualsiasi tipo compreso quelli in 
fibra ottica, anche produttori di profili 
tecnici, monofilamenti, pellicole, fogli 
e materiali da costruzione, nonché 
aziende di stampaggio. I singoli com-
ponenti sono configurati in modo tale 
da permettere una facile combinazio-
ne di dispositivi e sistemi.

WOYWOD = PLASTICOLOR
PLASTICOLOR = WOYWOD

I due nomi sono legati indissolubilmente e  
consolidati sul mercato. 

Dal 1980 distribuiamo i nostri dispositivi e  
impianti PLASTICOLOR per l’industria della  

lavorazione delle materie plastiche.
Il sistema PLASTICOLOR è sinonimo di  

precisione, qualità, lunga durata e rapporto  
costi/benefici ottimale. Viene utilizzato da  

trasformatori di materie plastiche e produttori  
di macchine di alta qualità per l’estrusione e lo 

stampaggio ad iniezione in tutto il mondo.

LA  
PRECISIONE  
DAL 1971
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SPECIALISTI DEL 
DOSAGGIO E DELLA 

MISCELAZIONE

WOYWOD è molto più che un semplice fornitore di componenti  
di sistema per la lavorazione delle materie plastiche.

Consulenza, pianificazione
e costruzione

Il team di vendita WOYWOD è a di-
sposizione in qualsiasi momento per 
consigliare e sviluppare la soluzione 
ideale insieme ai propri clienti. Grazie 
al sistema modulare PLASTICOLOR, 
in genere solo poche parti dell’im-
pianto richiedono una progettazione 
e una produzione su misura. I progetti 
di impianti o di parti speciali vengono 
elaborati dall’ufficio di progettazione 
con l’ausilio dei più moderni stru-
menti CAD.

Assemblaggio finale e
e progetti speciali

Una volta che i progetti di costruzio-
ne sono stati approvati, tutti i sistemi 
di dosaggio e miscelazione vengono 
assemblati, rifiniti e testati nel nostro 
stabilimento di Werneuchen/Seefeld 
presso Berlino. Qui vengono realizza-
te anche tutte le eventuali modifiche 
e le versioni speciali richieste dal 
cliente. I nostri qualificati collabora-
tori assicurano la massima qualità dei 
prodotti.

Logistica ed
esecuzione dei progetti

Dopo un accurato controllo della qua-
lità, il nostro personale addetto all’ela-
borazione degli ordini garantisce una 
corretta esecuzione dei progetti. Tra le 
altre cose, si occupa di far pervenire le 
merci nei vari stabilimenti di produzio-
ne in tutto il mondo come concordato. 
I nostri collaboratori ricevono inoltre 
una formazione costante, per rimane-
re sempre aggiornati sulle normative 
vigenti in materia di sdoganamento, 
documenti di consegna, trasporto ecc.

Messa in servizio  
e manutenzione

Laddove possibile, i nostri sistemi di 
dosaggio e miscelazione vengono 
consegnati già completamente assem-
blati. L’installazione dell’impianto e il 
collegamento del sistema di comando 
possono essere eseguiti facilmente 
in fabbrica. Nel caso di sistemi più 
complessi, offriamo su richiesta anche 
una messa in servizio direttamente 
sul posto. Un ulteriore vantaggio: i 
prodotti WOYWOD non richiedono 
praticamente manutenzione. In caso 
di problemi, il nostro personale di assi-
stenza offre un supporto rapido grazie 
a strumenti di manutenzione remota o 
direttamente in loco.

Ricambi

Il nostro magazzino ricambi offre 
oltre 10.000 articoli disponibili su 
richiesta. Per ordini inviati fino alle 
12.00, la spedizione avviene in gene-
re il giorno stesso. A seconda della 
località di consegna, i ricambi arriva-
no a destinazione in teoria il giorno 
lavorativo successivo. Ciò permette 
di azzerare i costi di inventario dei 
ricambi presso il cliente.

Corsi di formazione

Per il personale dei nostri clienti  
offriamo su richiesta workshop dimo-
strativi per illustrare in dettaglio il fun-
zionamento del sistema di dosaggio  
e miscelazione in uso. Grazie al know-
how acquisito, i vostri collaboratori 
saranno in grado di garantire un’instal-
lazione perfetta e un funzionamento 
regolare e ininterrotto dell’impianto.
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Il sistema PLASTICOLOR viene rifinito e te
stato esclusivamente nel nostro stabilimento 
di Werneuchen/Seefeld. L’assemblaggio ad 
opera dei nostri esperti qualificati garantisce 
il massimo grado di precisione e qualità.  
Grazie a loro siamo anche in grado di rispon
dere a richieste speciali e modifiche dei clienti 
in modo flessibile e diretto.

MADE IN 
GERMANY
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1  Preparazione degli ordini

2  Costruzione prototipo

3  Riparazione circuiti stampati

4  Assemblaggio finale dosatori

5  Collaudo di un sistema di miscelazione

6  Controllo finale

7  Fase di imballaggio
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Il SISTEMA 
PLASTICOLOR

Versatilità

Il nostro sistema PLASTICOLOR ha 
una struttura interamente modulare. 
I singoli componenti sono configurati 
in modo tale da permettere una facile 
combinazione di dispositivi e sistemi.
Ciò consente di realizzare impianti 
efficienti e scalabili che si adattano 
perfettamente alle esigenze dei 
nostri clienti.

Il cuore del sistema è rappresen-
tato dai nostri sofisticati e robusti 
dosatori. Sono disponibili in quattro 
dimensioni diverse con prestazioni 
comprese tra 70 g/h e 6.600 kg/h. 
A seconda delle esigenze, tutti i 
componenti possono essere utilizzati 
separatamente oppure come una 
soluzione completa.

Il sistema PLASTICOLOR è concepito 
per il dosaggio di materiali granulari, 
scorrevoli e non appiccicosi come 
masterbatch, materiali rigenerati, 
materiali vergini e miscele secche di 
PVC. I campi di applicazione includono 
tutti i processi di estrusione, iniezione 
soffiaggio e di stampaggio ad iniezio-
ne.

Le esigenze pratiche per le varie linee di pro
duzione sono diverse e cambiano rapidamen
te. Il principio modulare permette di configu
rare in modo semplice e rapido singoli sistemi 
di cambio colore, stazioni di dosaggio e sta
zioni di miscelazione volumetriche o gravime
triche. A seconda delle esigenze, i componen
ti del nostro sistema PLASTICOLOR possono 
essere utilizzati separatamente oppure come 
soluzione completa.

1  Dosatore singolo

2  Sistema di cambio colore

3  Stazione di miscelazione volumetrica

4   Sistema di dosaggio “Loss-In-Weight”  
per co-estrusione a 3 livelli

4
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UNITÀ DI  
DOSAGGIO

I nostri sofisticati e robusti dosatori costitu
iscono il cuore del sistema PLASTICOLOR. 
Sono disponibili in quattro dimensioni con 
diverse prestazioni comprese tra 70 g/h e 
6.600 kg/h.

Possibilità di impiego

I nostri dispositivi sono concepiti per il dosaggio 
di materiali granulari, scorrevoli e non appiccicosi, 
come masterbatch, materiali rigenerati, materiali 
vergini e miscele secche di PVC. Sono adatti per 
tutti i processi di produzione per estrusione,
iniezione-soffiaggio e stampaggio ad iniezione.

Accessori utili

Per i nostri dosatori vi è inoltre un ampio assor-
timento di accessori, come ad esempio sensori 
di livello per collettore e/o tramoggia, tenute per 
le polveri, inserti tramoggia/piastra per materiali 
diversi o slitte per tramoggia.

1  Tramoggia principale

1b   Tramoggia dell’unità  
di dosaggio

2  Collettore

3  Motore dosatore

4  Coclea dosatrice

5  Macchina di produzione
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Vantaggi pratici

·  Cambio coclea semplificato: grazie a chiusure  
rapide, il motore può essere ripiegato facilmente.

·   Facile pulizia grazie allo svuotamento rapido  
(manuale o pneumatico).

·   Controllo del volume tramite otturatore a slitta per 
collettore con uscita di prova per i dispositivi da  
PC 1500 a PC 3500 (opzione su alcuni modelli).

·  Riempimento o svuotamento durante la produzione 
(con due o più dispositivi) tramite otturatori a slitta 
per collettore (manuali o pneumatici).

1  Dosatore PC 1500 
portata tra 70 g/h e 53 kg/h*

2   Dosatore PC 2500 
portata tra 70 g/h e 205 kg/h*

3   Dosatore PC 3500 
portata tra 100 g/h e 1.100 kg/h*

  Dosatore PC 5000 (figura in alto) 
portata tra 10 e 6.600 kg/h*

* in base al materiale
1312
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SISTEMI DI 
CAMBIO COLORE

I nostri sistemi di cambio colore sono  
indicati per applicazioni  semplici e complesse 

come periferiche per estrusori e macchine  
per lo stampaggio ad iniezione. Sono disponibili 

per un numero da due ad otto dosatori in versione 
standard oppure come design  speciale con più di 

otto dosatori.

Funzionamento

I nostri sistemi di cambio colore permettono di 
passare da un colore all’altro in pochi secondi 
senza interrompere la produzione. Il sistema di 
comando consente di arrestare il dispositivo in 
produzione e di avviare allo stesso tempo un 
altro dispositivo. Ciascun dosatore è dotato di un 
otturatore a slitta per collettore ad azionamento 
pneumatico. Quest’ultimo si apre e si chiude in 
modo automatico, impedendo così perdite di 
materiale. La chiusura sicura del dosatore, che 
non viene utilizzato nella ricetta, permette che lo 
stesso possa essere preparato per il processo di 
produzione successivo.

Vantaggi pratici

  Commutazione immediata della produzione.

  Comfort di utilizzo e manovrabilità.

  Riduzione dei volumi di materiali premiscelati.

  Riduzione dei costi di allestimento.

   Eliminazione di scarti di produzione e rifiuti.

   Scalabilità grazie all’integrazione di più  
dispositivi.

1  Tramoggia principale

1b   Tramoggia dell’unità  
di dosaggio

2  Dosatori

3  Otturatore a slitta per collettore

4  Collettore

5  Adattatore

6  Macchina di produzione
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6STAZIONI 
DI DOSAGGIO

Nelle stazioni di dosaggio WOYWOD tutti  
i componenti vengono convogliati dall’ali
mentatore della macchina (ad es. la tra
moggia il materiale principale, l’alimenta
tore pneumatico, il separatore magnetico). 
Le stazioni di dosaggio sono concepite per 
macchine di produzione che necessitano di 
una portata quanto più possibile costante. 
Per questo motivo, sono indicate per  
il dosaggio multicomponente  
(ad es. catalizzatore/vernice)  
o per il cambio di più colori.

1  Alimentatori pneumatici

2  Tramoggia principale

2b   Tramoggia dell’unità  
di dosaggio

3  Dosatori

4  Collettore

5  Adattatore

6  Macchina di produzione

Funzionamento

Come nel dispositivo singolo, il materiale principa-
le scorre liberamente nella coclea dell’estrusore 
o nella macchina per lo stampaggio ad iniezione. 
Tutti gli additivi vengono addizionati al flusso del 
materiale principale. Il numero di giri delle coclee 
dosatrici viene sincronizzato con il numero di giri 
della macchina di lavorazione. Nella macchina per 
la produzione i materiali vengono miscelati. La  
breve distanza tra il dosaggio e la lavorazione per-
mette di evitare una separazione dei materiali.

Vantaggi pratici

· Possibilità di composizione personalizzata.

·  Dosaggio di componenti secondari direttamente 
sopra l’alimentatore della macchina.

· Prevenzione della separazione.

·  Può essere implementata a stazione di  
miscelazione.
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STAZIONI DI 
MISCELAZIONE

Nelle nostre stazioni di miscelazione tutti i  
materiali, incluso il materiale principale, vengono 
alimentati da un dosatore. Un sistema di miscela
zione standard è costituito da due a otto dosatori. 
Il design modulare permette di realizzare costru
zioni speciali con più di otto componenti.  
Inoltre, il sistema PLASTICOLOR consente di 
ampliare facilmente stazioni di miscelazione esi
stenti o di convertire un sistema da volumetrico 
in gravimetrico.
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Struttura

La struttura di una stazione di miscelazione gravimetrica PLASTICOLOR 
comprende sostanzialmente il rispettivo collettore, i dosatori PLASTI COLOR, 
l’alimentazione del materiale e, nel caso di stazioni di miscelazione gravimetrica, 
una tramoggia con cella di carico. Tutti i componenti sono disponibili in diverse 
versioni e si possono combinare a seconda dello scopo di impiego in modo da 
essere adattati in maniera ottimale al rispettivo processo di produzione.

Vantaggi pratici

· Elevata precisione di dosaggio (circa +/- 0,5 % o superiore).

·  Bassissima quantità di materiale premiscelato al cambio del materiale.

· Prelievi di campioni senza dover interrompere la produzione.

·  Nessuna separazione dei materiali.

·  Possibilità di miscele estreme, ad es. 1:2000.

·  Eccellente riproducibilità.

· Memorizzazione di materiali e ricette, gestione degli ordini (opzionale).

· Funzioni di monitoraggio estese.

· Elevata affidabilità operativa anche nel funzionamento a ciclo continuo.

·  Lista completa di tutti i dati operativi e di eventuali problematiche.

·  Registrazione precisa di tutti i dati di consumo e dei processi di produzione.

Stazioni di miscelazione
volumetrica

Loss-In-Weight
Stazione gravimetrica di dosaggio  
e di miscelazione a perdita di peso

Loss-In-Weight
Stazione di miscelazione  
gravimetrica a perdita di peso
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SISTEMI DI RILEVAMENTO 
DELLA PORTATA/

TRAMOGGE A CELLA  
DI CARICO

Nel settore della tecnologia di misurazione 
e controllo il sistema PLASTICOLOR viene
utilizzato per assemblare tramogge a cella
di carico di varie dimensioni con compo
nenti aggiuntivi come dispositivi di svuota
mento rapido, tramogge di alimentazione e 
alimentatori pneumatici in sistemi completi 
per il rilevamento della portata. I nostri si
stemi di rilevamento della portata possono 
essere combinati facilmente con stazioni  
di miscelazione esistenti (PLASTICOLOR  
o prodotti di terze parti).

1  Trasportatori pneumatici

2  Tramoggia di stoccaggio

3  Valvola di riempimento

4  Tramoggia di pesatura

5  Moduli di comando PPM e interfaccia

6  Svuotamento rapido

7  Adattatore

Possibilità di impiego

I nostri sistemi di rilevamento della portata e i nostri sistemi di controllo 
completi servono a migliorare la qualità del prodotto. Permettono  
di risparmiare materiale e assicurano un rapporto ottimale di spessore 
degli strati, nei processi di coestrusione.

Vantaggi pratici

·  Facilità di combinazione con stazioni di miscelazione esistenti  
(PLASTICOLOR o prodotti di terze parti).

·  Possibilità di collegamento tramite sistemi bus di campo (Modbus, 
Profibus ecc.).

· Analisi dei dati tramite computer (opzionale).

· Qualità uniforme dei prodotti finiti.

· Minor consumo di materiale.

· Processi di produzione stabili e riproducibili.

·  Riduzione della quantità di scarti all’avviamento e alla fine del  
processo.

· Bilance con e senza rilevamento automatico della densità apparente.

·  Le bilance possono essere installate e rimosse senza bisogno di 
attrezzi (pulizia rapida).

·  Facilità d’uso grazie a PC con touch screen (disponibile in diverse 
dimensioni).
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TECNOLOGIA DI  
MISURAZIONE E  
CONTROLLO
Grafico di esempio

Controllo da 1 a n coestrusori ed avvolgitore

Controllo da 1 a n stazione di miscelazione volumetrica 
da 1 a n volte con 2-8 componenti

1  Distacco

2  Estrusore

M  Motore

T  Tachimetro

PPM  Modulo di comando

IF  Interfaccia

PC/MD  Computer/Mobile Device

La tecnologia di misurazione e controllo PLASTICOLOR
viene impiegata in tutti i settori dell’industria di trasfor
mazione delle materie plastiche, come ad esempio nella 
produzione di cavi, nell’estrusione fogli, nell’estrusione di 
film soffiato, di profili, di tubi o nell’iniezione soffiaggio.  
Le possibilità di impiego della gravimetria e delle tecniche 
di misurazione e regolazione correlate sono molteplici. 
Servono a migliorare la qualità dei prodotti, a risparmiare 
materiale e ad assicurare un rapporto di spessore degli 
strati ottimale nei processi di coestrusione.
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ALIMENTATORI
PNEUMATICI

Per granulati sintetici, materiale minuto,  
agglomerati, scaglie, macinato e polvere

Possibilità di impiego

I nostri alimentatori pneumatici (convo-
gliatori a vuoto) possono essere utilizzati 
per il trasporto automatico di materiali  
scorrevoli come granulati sintetici, mate-
riale minuto, agglomerati, scaglie e pol-
vere sintetica (ad es. miscele secche di 
PVC per la produzione di profilati e tubi). 
Questi apparecchi trovano applicazione 
nell’industria alimentare o di produzione 
di materiali sintetici, nella produzione di 
mangimi, nei settori chimici e dell’eco-
logia. I trasportatori pneumatici posso-
no essere adattati facilmente a nuovi 
compiti.

Vantaggi pratici

·  Costruzione robusta e di qualità  
(contenitore in acciaio inox).

·  Elevate prestazioni grazie all’elevata 
depressione.

· Controllo tramite microprocessore.

·  Pulizia automatica dei filtri (a impulsi).

·  Tempo di aspirazione programmabile 
tramite display a tre posizioni.

·  Segnalazione di allarme in caso di 
mancato riempimento.

·  Arresto in caso di assenza di materiale.

· Bassa rumorosità.

·  Vari accessori disponibili.

I nostri trasportatori pneumatici, come tutti 
i componenti del nostro sistema PLASTI
COLOR, hanno un design modulare. Sono 
disponibili per portate diverse (fino a circa 
4.000 kg/h), sono adatti per lunghe distanze 
di trasporto e si caratterizzano per il design 
robusto, la facilità di assemblaggio, la ma
neggevolezza e l’elevata sicurezza operativa. 
Grazie a una progettazione e a una scelta  
dei componenti in base alle specifiche  
esigenze del cliente, i dispositivi  
assicurano un funzionamento  
a basso consumo di energia,  
pulito e con bassa rumorosità.

1  Estratto del programma di produzione

2  Sistema di apertura rapida

3   Diaframma di svuotamento in acciaio  
inossidabile (diametro ampio)

4  Trasportatori pneumatici da 20 litri
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SISTEMI DI
ESSICAZIONE

Un’efficiente essiccazione dei materiali plastici ed  
un’umidità residua ottimale sono fondamentali  

per la produzione di prodotti di alta qualità.
La gamma di prodotti WOYWOD include essiccatori  

compatti mobili o impianti di essiccazione centralizzati,  
nonché sistemi di cristallizzazione per la conversione  
di PET amorfo in semicristallino. Tutte le tramogge  

di essiccazione in acciaio inossidabile sono  
completamente isolate e dotate di vetro d’ispezione.

Le tramogge di dimensioni maggiori sono dotate di uno  
sportello per la pulizia per assicurare un’accessibilità ottimale.

Sistemi di essicazione ad aria

Questi sistemi funzionano in base 
al principio di assorbimento, ossia 
riscaldamento e deumidificazione per 
mezzo di agenti essiccanti all’interno 
di un circuito chiuso. Funzionano in 
modo indipendente dalle condizioni 
ambientali e possono essere equi-
paggiati all’occorrenza con PC e 
interfaccia bus. Tutti i sistemi sono 
progettati appositamente e adattati 
all’applicazione.

Sistemi ad aria calda

Gli essiccatori operano con l’aria 
ambiente. Il risultato dell’essiccazio-
ne dipende, pertanto, dalle condi-
zioni ambientali (umidità relativa e 
temperatura). I sistemi ad aria calda 
sono utilizzati principalmente per il 
preriscaldamento e l’essiccazione di 
materiali non igroscopici.

Vantaggi pratici

·  Ampia scelta di possibili combina-
zioni.

·  Tramogge di essiccazione comple-
tamente isolate.

·  Efficienza energetica (fino al  
40 % di risparmio energetico).

· Design modulare.

· Facilità d’uso.
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ELETTRONICA E
SOFTWARE

Le soluzioni messe a punto da WOYWOD per il sistema  
PLASTICOLOR garantiscono una perfetta  

interazione tra uomo e macchina

Sistemi di controllo

Tutti i sistemi di comando e di 
controllo sono sviluppati e prodotti 
direttamente presso WOYWOD e 
sono specificamente realizzati per il 
sistema PLASTICOLOR.

Sono disponibili numerose varianti  
con le più svariate funzioni per il con-
trollo e la visualizzazione dei disposi-
tivi e degli impianti.
Il campo di applicazione varia a se-
conda del modello e va dal controllo 
sincronizzato alla memorizzazione 
dei dati di produzione e di guasto fino 
alla gestione integrata di materiali, 
ricette e ordini.

I nostri sistemi di controllo possono 
essere collegati facilmente anche a 
tutti i più comuni sistemi di bus (Mo-
dbus, Profibus ecc.), in quanto sono 
già “Ready for Industry 4.0” (comuni-
cazione tramite OPC UA).

Progettazione

I nostri ingegneri di sviluppo hanno 
alle spalle decenni di esperienza nel 
campo della tecnologia di controllo. 
Le soluzioni hardware e software 
sviluppate in proprio da WOYWOD 
creano una perfetta simbiosi con i 
nostri dispositivi e i nostri impianti, 
garantendo la massima efficienza 
insieme a un funzionamento intuitivo.

Varianti

Controllo singolo per unità volume-
triche individuali, con commutatore e 
motori brushless.

Controllo modulare serie PDC per 
singoli dosatori volumetrici, sistemi di 
cambio colore, stazioni di dosaggio e 
stazioni di miscelazione volumetriche. 

Sistema di controllo PPM per dosa-
tori, sistemi di cambio colore, stazioni 
di dosaggio, sistemi di rilevamento 
della portata, stazioni di miscelazione 
volumetriche, stazioni di miscelazione 
gravimetriche, operazioni di controllo, 
ad es. controllo estrusore (kg/h), con-
trollo del peso per metro (g/m).

1 PPM II Comando con unità di controllo e display

2 Redazione protocollo operativo

3 Assemblaggio
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ACCESSORI

Il nostro ampio assortimento di accessori 
permette di personalizzare i nostri dosatori 
e le nostre stazioni di miscelazione, adat
tandoli in modo ancora più specifico alle 
esigenze del cliente. Il design modulare 
consente, inoltre, di configurare senza pro
blemi i nostri dispositivi per materiali diversi 
o di ampliarne i possibili utilizzi anche in un 
secondo momento.  
È possibile aumentare il grado di automa
zione, risparmiare sui costi e utilizzare al 
meglio le risorse esistenti.

1 Sensori ad ala rotante e vibrazione

2 Separatore magnetico in acciaio inossidabile

3 Unità di ionizzazione
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Avete domande sulla nostra gamma di  
prodotti o sui nostri servizi? Cercate un  
partner competente per il dosaggio e  
la miscelazione di materiale granulare,  
scorrevole e non appiccicoso?
In tal caso, contattateci, abbiamo la  
soluzione che fa al caso vostro.
Siamo a vostra disposizione per una  
consulenza personalizzata.

WOYWOD Kunststoffmaschinen
GmbH & Co. Vertriebs-KG

SEDE GENERALE
Bahnhofstr. 110
82166 Gräfelfing
Germania

T  +49 89 85480-0
F  +49 89 8541336
office@woywod.de

PRODUZIONE
Lindengasse 2-4
16356 Werneuchen/Seefeld
Germania

T  +49 33398 6963-0
F  +49 33398 6963-1336
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