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0.  Introduzione

PET Solutions, è una società del gruppo Pegaso Industries SPA 

con più di 25 anni di storia che si pone come azienda leader in-

ternazionale nel settore delle macchine per il trattamento delle 

materie plastiche. L’azienda offre un’ampia gamma di prodotti 

per la deumidificazione, l’essicazione, lo stoccaggio, l’alimenta-

zione e il trasporto del materiale plastico. Ogni serie presenta una 

grande varietà di modelli che si differenziano per taglia, potenza 

e dimensioni. 

Questo, unito alla versatilità e la flessibilità produttiva che da sem-

pre contraddistinguono l’azienda le permettono di adattarsi alle 

diverse esigenze, tipologie ed applicazioni richieste dal cliente.

Il valore aggiunto offerto da Pet Solutions consiste nella progetta-

zione, sviluppo, realizzazione e vendita di prodotti ed impianti ad 

hoc sulle esigenze del cliente, offrendo un servizio chiavi in mano 

che comprende anche l’assistenza post vendita.

L’azienda, da sempre precursore di innovazione, è titolare di più 

di 20 brevetti sviluppati negli anni grazie al costante investimento 

e alla costante crescita del team di ingegneri che compongono 

l’ufficio tecnico e la ricerca e sviluppo.

L’espansione che PET Solutions ha condotto in 20 anni di attività si 

snoda non solo in Italia, ma anche in Brasile e Cina con filiali pro-

duttive e commerciali, e in India con una succursale commerciale 

mirate a soddisfare i mercati esteri con una pronta risposta in loco.
+500

+18k

8 Aziende

Collaboratori

Impianti
nel mondo

PET Solutions è un brand di Pegaso Industries
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1.  Deumidificatori Serie DR  
     e Serie DR HPP

VALORE AGGIUNTO 

• Stabilità di processo: la temperatura di processo è controllata 
elettronicamente tramite algoritmo PID.

• Facilità di controllo: l’interfaccia con tastiera e display di-
gitale multilingua offre un monitoraggio costante del-
la macchina evidenziando i pa¬rametri principali come  
la temperatura di deumidificazione, il dew point e lo stato  
di funzionamento del Dryer. 

• Air flow management: il microprocessore, in funzione del  
materiale e delle produzioni richieste, ottimizza i parametri di 
funzionamento (portata d’aria e temperatura) con conseguen-
te risparmio energetico. Questo sistema previene la degrada-
zione del polimero dovuta dall’eccessiva deumidificazione del-
lo stesso.

• Energy consumption management: la macchina ha la capa-
cità di ottimizzare il consumo energetico in modo da adat-
tarlo alla produzione richiesta ed al fabbisogno effettivo del-
la pressa trasformatrice. Con l’opzione a celle di carico sulle 
torri è possibile una riduzione dei cicli di rigenerazione con  
un conseguente risparmio energetico.

La serie DR di deumidificatori  
di PET Solutions è dotata  
di tecnologia “TWIN TOWER”  
a setacci molecolari per garan-
tire una costante efficacia nel 
processo di essiccazione del ma-
teriale plastico. La gamma varia 
con portate d’aria di processo da 
750÷3500 m3/h ed un valore dew 
point fino a -60 °C, 
consentendo di soddisfare qual-
siasi esigenza produttiva. Le 
macchine della serie, tecnolo-
gicamente avanzate, consen-
tono la regolazione della porta-
ta dell’aria di processo in base 
ai range produttivi richiesti dal 
cliente.

DATI TECNICI

Caratteristica Tensione Unità di misura DR808.2 DR810.2 DR815.2 DR818.2 DR820.2 DR824.2 DR830.2 DR840.2

Portata d’aria massima 
(50hz)

m3/h 750 1000 1350 1450 2200 2400 3200 3500

Temperatura processo* °C 50÷190 50÷190 50÷190 50÷190 50÷190 50÷190 50÷190 50÷190

Dew point °C -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60

Pressione statica mbar 250 250 250 250 200 200 200 200

Resistenze di processo

400/50 kW 30 36 54 54 67.5 81 81 108

400/60
460/60

kW 30 36 54 54 67.5 81 81 108

Resistenze rigenerazione

400/50 kW 12 12 18 18 24 24 24 24

400/60
460/60

kW 12 12 18 18 24 24 24 24

Soffianti di processo

400/50 kW 5.5 7.5 12.5 15 18 12.5+12.5 15+15 18+18

400/60
460/60

kW 6.5 9 17.5 18 20.7 17.3+17.3 17.5+17.5 20.7+20.7

Soffiante di rigenerazione

400/50 kW 0.85 0.85 1.6 1.6 4 4 4 4

400/60
460/60

kW 0.95 0.95 2.05 2.05 4.8 4.8 4.8 4.8

Capacità tramogge dm3 2000÷12000

Rumorosità dB(A) <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80

NOTA: Dati relativi a macchine “HT”

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Controllo a microprocessore con display TOUCH 7” a colori  
e programmazione facilitata (tipo materiale selezionabile dal

 database e consumo/h)
• Configurazione con tramoggia singola, split o multi-tramoggia
• Controllo del ciclo di rigenerazione
• Controllo del valore di Dew Point attraverso valvola modulante
• Gestione del consumo di materiale
• Gestione del flusso dell’aria di processo
• Gestione del flusso dell’acqua di raffreddamento (valvola automa-

tica di controllo)
• Arresto automatico per evitare la degradazione del granulo
• Accensione e spegnimento programmabili (SMART START & 

STOP)
• Interfaccia RS485 Modbus

ACCESSORI

• Strumento Dew Point
• Energy saving kit
• Condizionatore quadro elettrico
• Celle di carico per la lettura del peso materiale in tramoggia
• Aste di livello
• Celle di carico per il controllo del peso delle torri di deumidifica-

zione
• Inverter quadro elettrico
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DATI TECNICI

Caratteristica Tensione Unità di misura DRP100 DRP130 DRP170 DRP200 DRP250 DRP340

Portata d’aria massima  
(50Hz)

m3/h 1000 1300 1700 2000 2500 3400

Temperatura processo °C 50÷190 50÷190 50÷190 50÷190 50÷190 50÷190

Dew point °C -60 -60 -60 -60 -60 -60

Pressione statica mbar 200 200 200 200 200 200

Resistenze di processo

400/50 kW 27+27 40.5+27 40.5+27 40.5+40.5 40.5+40.5+27 40.5+40.5+40.5+13.5

400/60 
460/60

kW 27+27 40.5+27 40.5+27 40.5+40.5 40.5+40.5+27 40.5+40.5+40.5+13.5

Resistenze rigenerazione

400/50 kW 27+27 27+27 27+27 27+27 33+33 33+33

400/60 
460/60

kW 27+27 27+27 27+27 27+27 33+33 33+33

Soffianti di processo

400/50 kW 12.5 15 18.5 12.5+12.5 15+15 18.5+18.5

400/60 
460/60

kW 14.5 17.5 21.3 14.5+14.5 17.5+175 21.3+21.3

Soffiante di rigenerazione

400/50 kW 2.2 2.2 2.2 2.2 4 4

400/60 
460/60

kW 2.55 2.55 2.55 2.55 4.6 4.6

Capacità tramogge dm3 4000÷13000

Rumorosità dB(A) <80 <80 <80 <80 <80 <80

La serie DRP di deumidificato-
ri rappresenta un upgrade della 
gamma DR offerta da PET Solu-
tions, adatta ai clienti che richie-
dono maggiori performance in 
termini di capacità produttiva e 
minori consumi energetici. Il si-
stema di deumidificazione DRP 
permette di ottimizzare la produ-
zione delle preforme PET grazie 
all’innovativo design brevettato 
del circuito di processo che ga-
rantisce migliori performance: la 
configurazione del circuito pre-
vede il posizionamento delle sof-
fianti di processo dopo le torri di 
rigenerazione, garantendo un in-
cremento di efficienza energeti-
ca del 35%. La gamma DRP varia 
con portate d’aria da 1000m3/h 
con un valore dew point fino 
a -50°C. Di seguito una tabella 
comparativa tra le serie di deumi-
dificatori di PET Solutions, ovvero 
Serie DR, DR HPP (High Perfor-
mance Package) e DRP.

2.  Deumidificatori Serie DRP 
Caratteristica

Serie 

DR

Serie 

DR 

HPP

Serie 

DRP

“Dual tower” design, doppia torre di 
rigenerazione a setacci molecolari

X X X

Unità di condizionamento del quadro elettrico
Raffred.
ad 
acqua

Raffred.
ad 
acqua

Raffred.
ad 
acqua

Sensore di livello continuo della tramoggia X - -

Celle di carico della tramoggia O X X

Valvola by-pass per gestione aria di processo X - -

“Variable Frequency Drive” (VDF) per gestione 
aria di processo

- X X

Sensore filtro dell’aria di processo intasato - X X

Sensore scambiatore acqua di processo intasato - X X

Controllo dew point selezionabili O X X

Caratteristica
Serie 

DR

Serie 

DR 

HPP

Serie 

DRP

Controllo termostatico del raffreddamento 
nell’aria di ritorno

X X X

Controllo termostatico del raffreddamento 
nell’aria di rigenerazione

- - X

Valvola ottimizzazione acqua ad alta 
temperatura

X X X

Camera di riscaldamento elettrica X X X

Sensore dew point per controllo rigenerazione X X X

Celle di carico per controllo rigenerazione - X X

Contatore corrente rigenerazione X X X

Valvola by-pass per gestione aria di processo X - -

"variable Frequency Drive" (VDF) per gestione 
aria di processo

- X X

Inverter - Singolo Doppio

Capacità essiccante della torre - - X

Rigenerazione in controcorrente - - X

Tramoggia coibentata X X X

Coperchio tramoggia coibentato - - X

Tubazioni coibentate - - X

Filtro ciclone coibentato - - X

Consumo energetico** 85-95 73-80 68-78

**dati indicati su: umidità di partenza < 2000ppm, 25°C temperatura resina, 180°C temperatura di uscita  
dal cono, altitudine < 1000m

Controllo Polaris 3.0 X X X

Integrazione con software brevettato PSP 
(Process Stability Package)

X X X

Sistema integrato di caricamento resina X X X

Possibilità di modificare i settari ed i parametri 
del dryer (della pressa)

X X X

Possibilità di salvare i parametri del dryer (della 
pressa)

X X X

Gestione allarmi e warnings del dryer (della 
pressa)

X X X

Troubleshooting e suggerimento delle relative 
cause e soluzioni

X X X

Datalog del dryer combinato con IMM 
(creazione di un datalo di sistema)

X X X

Software per “Smart Start” & “Smart Stop” - - X

Auto-adattamento dei parametri di processo 
del dryer

- - X
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La Serie DRV è il sistema di deumidificazione più innovativo ed avanzato nel mercato, comprendente  
vari brevetti marchiati PET Solutions. Il sistema è progettato per essere utilizzato con materiale riciclato,  
ma estende la sua capacità di applicazione anche al materiale vergine. La Serie DRV è dotata di tecnologia  
di processo in vuoto che permette l’estrazione di contaminanti VOC (Benzene, Limonene, ecc.) normal-
mente presenti nel rPET e provenienti da materiali estranei (tipo metallo, vetro, carta, ecc.), additivi e po-
limeri non miscibili (tipo PVC, PP, ecc.). La tecnologia in vuoto non necessita più dell’utilizzo di setacci 
molecolari nel sistema e rende obsoleto l’utilizzo di condensatori olii in quanto capace di eliminare tutti  
i VOCS contaminanti del materiale attraverso il sistema a vuoto. La gamma riesce a coprire una produzione 
da 500 a 1500 kg/h, con un valore di umidità residua a fine processo minore di 40ppm.

3.  Deumidificatori in vuoto Serie DRV

DATI TECNICI

Caratteristica Tensione Unità di misura DRV500 DRV1000 DRV1500 

Portata d’aria massima  m3/h 100 150 500

Temperatura processo  °C 50÷190 50÷190 50÷190

Dew point  °C -60 -60 -60

Pressione statica  mbar 50 50 50

Resistenze processo tramoggia di pre-riscaldamento

400/50 kW 27 40.5 40.5+27

400/60 
460/60

kW 27 40.5 40.5+27

Ventilatore processo tramoggia di pre-riscaldamento

400/50 kW 4 7.5 9.2

400/60 
460/60

kW 4.6 8.6 10.6

Resistenze processo tramoggia di riscaldamento

400/50 kW 40.5 40.5+40.5 40.5+40.5

400/60 
460/60

kW 40.5 40.5+40.5 40.5+40.5

Ventilatore processo tramoggia di riscaldamento

400/50 kW 4 7.5 9.2

400/60 
460/60

kW 4.6 8.6 10.6

Resistenze post-processo tramoggia di riscaldamento

400/50 kW 13.5 27 27

400/60 
460/60

kW 13.5 27 27

Ventilatore post-processo tramoggia di riscaldamento

400/50 kW 4 7.5 9.2

400/60 
460/60

kW 4.6 8.6 10.6

Pompa sistema in vuoto 

400/50 kW 4.2 4.2 4.2

400/60 
460/60

kW 4.8 4.8 4.8

Rumorosità dB(A) 80 80 80

CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

•  Controllo a microprocessore con display TOUCH 7” a programma¬zione facilitata (tipo materiale selezionabile  
dal database e consumo/h)

•  Controllo a PLC
•  4 tramogge per 4 fasi di deumidificazione (pre-heating, heating, vacuum & maintenance)
•  Pompa in vuoto ad anello liquido
•  Controllo e gestione temperature nelle fasi di deumidificazione
•  Sensori di livello per monitoraggio tempo di residenza
•  Sensori di temperatura per la gestione del processo
•  Arresto automatico per evitare la degradazione del granulo 
•  Interfaccia RS485 Modbus

VALORE AGGIUNTO

• Cambio materiale e startup impianto: la tecnologia della serie permette l’abbattimento del tempo di material changeover  
del 65%, portandola da 6 ore (deumidificazione standard) a 2 ore (deumidificazione in vuoto).

• Riduzione consumo energetico: il sistema a vuoto garantisce un consumo energetico da 70 a 80 W/kg a seconda dell’applicazione 
con materiale vergine e rPET. Un sistema tradizionale consuma fino a 120 W/kg con materiale rPET. 

• Riduzione della manutenzione: la manutenzione è ridotta alla sola pulizia dei filtri, non vi sono più i tradizionali scambiatori  
di calore o setacci molecolari di un impianto di deumidificazione standard.

• Facilità di controllo l’interfaccia con tastiera e display digitale multilingua offre un monitoraggio costante della macchina evidenzian-
do i pa¬rametri principali come la temperatura, livello materiale in tramoggia, grado di vuoto, ecc.

• Riduzione utenze il sistema necessita solamente di utenza elettrica e pneumatica, rendendo superflua la connessione alla rete HTC
• Efficacia nella rimozione dall’aria di processo del contaminante d’olio residuo generato dal materiale plastico riciclato.
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La Serie H delle tramogge di deumidificazione per materiale PET presenta un’ampia gamma di taglie 
per soddisfare le esigenze produttive richieste dalla macchina trasformatrice del cliente. La progettazio-
ne ed il funzionamento della tramoggia permettono di deumidificare il materiale in maniera ottimale e 
con prestazioni elevate: le tramogge infatti, abbinate ai diversi sistemi per la deumidificazione, sono dotate  
di soluzioni tecniche appositamente studiate per garantire il massimo rendimento nel processo  
di essicazione del materiale plastico. La Serie H comprende più di 20 taglie in diverse configurazioni dispo-
nibili, PET Solutions offre in aggiunta la possibilità di personalizzare la tramoggia per offrire una soluzione 
studiata ad hoc per il cliente.

4.  Tramogge di deumidificazione  
      Serie H 

CARATTERISTICHE TECNICHE

•  Configurazione con tramoggia singola, 
split o multi-tramoggia

•  Tramogge in acciaio INOX
•  Cono diffusore centrale
•  Coibentazione in lana di roccia
•  Scala marinara e parapetti conformi a 

norme di sicurezza (CE/OSHA)
•  Portina per ispezione
•  Serranda di scarico materiale

ACCESSORI / OPTIONAL 

•  Celle di carico per la lettura del  
peso materiale;

•  Asta di livello per la lettura del livel-
lo materiale;

•  Base tramoggia

VALORE AGGIUNTO 

• Customizzazione: possibilità di perso-  
nalizzare e di dimensionare a seconda 
delle esigenze produttive.

• Air flow efficiency: efficienza del flusso 
di aria all’interno della tramoggia di  
mantenimento.

• Isolamento termico: tramite la coiben- 
tazione di rivestimento della tramoggia 
si riesce a garantire un ottimo isola-
mento termico del materiale.

• +20 taglie a catalogo
• Facilità di ispezione e pulizia
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La Serie PD di PET Solutions offre vari modelli di unità aspiranti per consentire il trasporto automatico  
di materiali plastici, sia granulo che scaglia. La gamma comprende 8 modelli standard con potenza  
da 1,5KW a 20KW, in grado di offrire una capacità di aspirazione fino a 3000 kg/h di materiale e una di-
stanza massima di 160 m. Le unità aspiranti possono essere dotate di filtro FZ in carta oppure da sistemi 
di filtrazione FC1, FC2, FC3 ed FC8 con filtro in poliestere antistatico per combinare l’effetto ciclonico con  
la separazione della polvere (adatto a materiali particolarmente polverosi). Il controllo avviene con scheda  
a microprocessore e tastierino di pro¬grammazione integrato, in modo da consentire all’operatore  
di programmare e con¬trollare facilmente la macchina. In abbinamento alla Serie PD, PET Solutions offre  
i ricevitori di materiale a filtro estraibile delle serie “LDM” (interamente in acciaio INOX) ed “LDX” (dotata  
di corpo centrale in vetro pirex), che presentano le seguenti caratteristiche tecniche:

	 • Un sistema brevettato di filtro in rete estraibile che permette una veloce manutenzione 
    della macchina
	 • Funzionamento ad alta depressione 
	 • Pulizia automatica del filtro
	 • Valvola di scarico con paletta e guarnizione antiusura
	 • Sfiato aria con portina e filtro metallico incorporato
	 • Scarico pneumatico. 
	 • Valvola proporzionale
	 • Valvola NAS sulla linea materiale (per isolare il circuito del materiale dall’esterno)
	 • Sensore di livello

5.  Unità aspiranti Serie PD
CARATTERISTICHE TECNICHE

•  Soffianti a canali laterali da 1 a 3 stadi
•  Display integrato per la programma-

zione e la gestione degli allarmi
•  Potenza da 1,5KW a 20KW
•  Filtri autopulenti con cartucce in 

carta (FZ) o poliestere (FC) e vasca  
raccogli-polvere

•  Modularità e compattezza del telaio
•  Effetto filtraggio ad alta efficienza
•  Interfaccia RS485 ModBus

ACCESSORI / OPTIONAL 

•  Filtro a zainetto (FZ) o filtro  
a ciclone (FC)

•  Pressostato allarme filtro intasato
•  Valvola by-pass
•  Doppio filtro
•  Quadro operatore integrato

VALORE AGGIUNTO 

•  Elevate performance facilità d’im-
piego

•  Bassa manutenzione
•  Sicurezza ed affidabilità
•  Rapidità di installazione
•  Versatilità, macchine disponibili  

con due stazioni di caricamento.

DATI TECNICI

Caratteristica Tensione Unità di misura PD1 PD2 PD3 PD3 PD5 PD7 PD11 PD15 PD20

Capacità di aspirazione massima* Kg/h 200 300 400 400 600 1200 1500 2500 2800

Potenza soffiante 400/50 KW 1.1 1.5 3 3 5.5 7.5 11 15 20

Depressione massima kPa 16 20 26 26 43 40 43 60 50

Filtro FC1 FC1 FC1 FC2 FC3 FC3 FC3 FC8 FC8

Consumo aria compressa** Nl ciclo 1.2 1.2 1.2 2.14 2.14 2.14 2.14 1 1

Rumorosità dB(A) <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80

Caratteristica Unità di misura LDM2 LDM24 LDM25 LDM28 LDM210 LDM225 LDM250 LDM2100

Capacita dm3 2 4 5 8 10 25 50 100

Interasse fori (base) mm 210 210 210 210 280 280 280 280

Diametro ingresso materiale mm 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 60/70 60/70 60/70/90

Rumorosità dB(A) <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80

Distanza di apirazione: 25m di linea orizzontale; massimo 3 curve; altitudine di lavoro 0÷100m.
** nl/ciclo = consumo di aria compressa per pulire il filtro alla fine di ogni aspirazione.
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Le serie di dosatori volumetrici DUV, gravimetrici DUG e liquidi DUL sono progettate per rendere ot-
timale ed efficiente il dosaggio automatico di masters, additivi, rimacinati in granuli e liquidi. Le serie  
di macchine presenta una sinergia tra design e tecnologia applicata, conferendo un’elevata flessibilità  
nelle diverse esigenze di dosaggio per presse ad iniezione, soffiatrici ed estrusori. La gamma dispone  
di una grande varietà di coclee (diversi diametri) realizzate in acciaio inossidabile e in grado di garantire  
un dosaggio ottimale grazie al profilo brevettato. La coclea di dosaggio, ad asse inclinato, garantisce  
il massimo rendimento in termini di precisione e stabilità.

6.  Dosatori volumetrici Serie DUV, 
      gravimetrici Serie DUG 
      e liquidi Serie DUL

CARATTERISTICHE TECNICHE

•  Dosatore ad asse inclinato;
•  Azionamento con motore brushless;
•  Quadro comandi e display LCD in-

stallato direttamente sul dosatore  
o remotabile (in opzione)

•  Calibrazione e taratura ad autoappren-
dimento con semplice apertura di una 
serranda

•  Serranda inferiore per scarico materiale;
•  Base flangiata centrale per l’installazio-

ne di una o due unità
•  Completa di miscelatore di tipo statico
•  RS485 interfaccia Modbus
•  Soluzione brevettata: il DUG presenta 

doppia cella di carico la prima dedicata 
al dosaggio, la seconda funzionale ad 
un controllo aggiuntivo di precisione

ACCESSORI / OPTIONAL 

•  Quadro comandi e display touch  
LCD remotabile (4” DUV, 7” DUG)

• Tramoggia centrale in acciaio elettrolu-
cidato

• Segnalazione di allarme mancanza 
materiale con sensore capacitivo e 
cicalino

• Kit remotazione controllore
• Corpo miscelatore a palette
• Alimentatore Venturi per caricamento 

materiale ad aria compressa
• Miscelatore
• Doppia cella di carico (nel DUG)
• Sistema di raffreddamento coclee cilin-

dro ideale per materiali basso-fondenti
• Kit pompe ad ingranaggi per garantire 

un ampio range produttivo (nel DUL)

VALORE AGGIUNTO 

•  Memorizzazione: possibilità di memo-
rizzare le varie ricette per efficientare la 
replicabilità.

•  Color change: capacità di cambio colo-
re veloce con rapida pulizia grazie alla 
completa accessibilità dell’unità.

•  Varietà: ampia gamma di coclee di 
dosaggio in inox e cilindri facilmente  
e rapidamente intercambiabili.

•  Riduzione sprechi: grazie alla tecnolo-
gia della serie, si riducono al minimo 
sprechi di materiale  ad inizio e fine 
pesata.

•  Versatilità d’impiego: adattabilità a 
varie categorie di materiale.

•  Trasferibilità: possibilità di trasferire  
la stazione di pesatura e dosatura  
con estrema facilità.

Caratteristica Tensione Unità di misura DM20L

Pompa cc/turn 0.06 0.2 1 2 5

Portata* cc/1’ 0.16-4.7 0.52-15.8 2.6-79 5.2-158 1-10000

Campo viscosità cP 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000

Potenza motore 110-230/50 kW 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118

Rumorosità dB <80 <80 <80 <80 <80

*dalla portata in peso si ottiene la densità del colorante liquido.

DATI TECNICI

Caratteristica Tensione Unità di misura DUV10 DUV10H DUV30 DUV30H DUV60 DUV60H

Range dosaggio kg/h 0.07 ÷ 17.5 0.14 ÷ 32.5 4.5 ÷ 72 0.07 ÷ 17.5 0.14 ÷ 32.5 4.5 ÷ 72

Potenza nominale 110-230/50 kW 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Rumorosità dB <80 <80 <80 <80 <80 <80

Peso (approssimativo) Kg 18 20 19 21 27 29

Portata acqua [l/min] 5 5 5

Portata aria* [Nl/min] 105 105 105 105 248 248

“H” versione raffreddata.
*venturi loading system

Caratteristica Tensione Unità di misura DUG10 DUG10H DUG30 DUG30H DUG60 DUG60H

Range dosaggio kg/h 0.07 ÷ 17.5 0.14 ÷ 32.5 4.5 ÷ 72 0.07 ÷ 17.5 0.14 ÷ 32.5 4.5 ÷ 72

Potenza nominale 110-230/50 kW 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Rumorosità dB <80 <80 <80 <80 <80 <80

Peso (approssimativo) Kg 18 20 19 21 27 29

Portata acqua [l/min] 5 5 5

Portata aria* [Nl/min] 105 105 105 105 248 248

“H” versione raffreddata.
*venturi loading system
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CARATTERISTICHE TECNICHE

•  Controllo a microprocessore con di-
splay TOUCH a programmazione facili-
tata

•  Dotazione di ruote per la movimenta-
zione

 Inclinazione standard a 30°, 45° o 60°
•  Viti imperdibili per evitare contamina-

zioni del prodotto finale
•  Motoriduttore dotato di vasca raccogli 

olio in acciaio INOX elettrolucidato
•  Interfaccia RS485 Modbus
•  Tele in PU a listelli adatte per lavorare 

con prodotti ad alta temperatura e cer-
tificate per il settore alimentare

ACCESSORI / OPTIONAL 

•  Cabina nastro per protezione materiale.
•  Tavole vibranti per box contenitivi.
•  Sensori motorizzati.
•  Pantone tela personalizzabile.
•  Applicazione nebulizzatore.
•  CDZ (sistema di raffreddamento prefor-

me su nastro e su box)
•  Inverter

VALORE AGGIUNTO 

•  Facilità di accesso, regolazione e pulizia.
•  Velocità di trasferimento del prodotto 

finito.
•  Eliminazione degli scarti di produzione 

durante il trasferimento e stoccaggio 
del prodotto finito.

•  Diminuzione del rischio di danneggia-
mento del materiale.

•  Affidabilità nel trasporto del materiale 
plastico.

•  Automazione del processo di movi-
mentazione del materiale plastico.

DATI TECNICI

Caratteristica Tensione Unità di misura TB120 TB225-300 TB650

Potenza motore nastro inclinato

400/50 kW 0.37 0.37 0.37

400/60
460/60 0.45 0.45 0.45

Potenza motore nastro piano

400/50 kW 0.37 0.37 0.37

400/60
460/60 0.45 0.45 0.45

Rumorosità dB(A) <80 <80 <80

Tabella caratteristiche modelli standard

La Serie TB di PET Solutions offre nastri trasportatori che consentono di effettuare il trasferimento e lo 
stoccaggio dei prodotti in materiale plastico (preforme) in uscita dalle macchine trasformatrici come ad 
esempio presse ad iniezione, estrusori o soffiatrici. La prossimità del nastro trasportatore con la macchi-
na permette di eliminare gli scarti di produzione e di automatizzare tutto il processo di movimentazione  
e trasporto del materiale plastico dopo ogni ciclo di stampata. 

PET Solutions dispone di una gamma di macchine progettate per soddisfare le diverse necessità presenti 
in questa fase produttiva, riuscendo ad adattare altezza, lunghezza ed inclinazione dei nastri a seconda  
del layout richiesto dal cliente

7.  Nastri trasportatori  
     Serie TB
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La Serie SD offre una gamma di Soft Drop, ovvero dei dispositivi di stoccaggio per preforme e materia-
le plastico in uscita dalle macchine trasformatrici, funzionanti ad azionamento pneumatico. Il materiale  
in uscita dalla macchina ad iniezione viene trasportato e canalizzato direttamente al Soft Drop tramite  
un nastro trasportatore Serie TB installato a bordo pressa. Il nastro piano presente nel Soft Drop permette di 
smistare il materiale, caricando in maniera alternata le tramogge/discensori del Soft Drop. 
Terminata la fase di carico, la tramoggia scende e rilascia il materiale ad un’altezza minima predeterminata, 
evitando che il materiale possa danneggiarsi nella fase di scarico. PET Solutions dispone di una gamma di 
macchine da due a più stazioni di caricamento, progettata per soddisfare le diverse necessità presenti in 
questa fase produttiva. Inoltre, altezza e larghezza della struttura sono regolabili e possono essere progettati 
a seconda del layout richiesto dal cliente.

8.1  Soft drop Serie SD

CARATTERISTICHE TECNICHE

•  Controllo a microprocessore con display TOUCH a programmazione facilitata applicato sul quadro comando (controllo del processo 
operativo e gestione della logica di caricamento)

•  Componenti in contatto con il prodotto finito in Acciaio INOX elettrolucidato
•  Viti imperdibili per evitare contaminazioni del prodotto finale
•  Inverter come standard per la corretta suddivisione della stampata all’interno del box
•  Quadro elettrico di comando laterale per maggiore sicurezza ed accessibilità
•  Dotazione di ruote per la movimentazione.
•  Sensore ottico per rilascio preforme e materiale.
•  Motoriduttore dotato di vasca raccogli olio in acciaio INOX elettrolucidato
•  Interfaccia RS485 Modbus. 
•  Tele in PU adatte per lavorare con prodotti ad alta temperatura e certificate per il settore alimentare.

ACCESSORI / OPTIONAL 

•  Barriere di sicurezza.
•  Tavole vibranti per box contenitivi.
•  Numero di stazioni di caricamento personalizzabile.
•  Sensori motorizzati.
•  Applicazione nebulizzatore.
•  CDZ (sistema di raffreddamento preforme su nastro e su box)
•  Applicazione celle di carico

VALORE AGGIUNTO 

• Facilità di accesso, regolazione e pulizia.
• Velocità di trasferimento del prodotto finito.
• Eliminazione degli scarti di produzione durante il trasferimento e stoccaggio del prodotto finito.
• Diminuzione del rischio di danneggiamento del materiale.
• Affidabilità nel trasporto del materiale plastico.
• Automazione del processo di movimentazione del materiale plastico

DATI TECNICI

Caratteristica Tensione Unità di misura SD225-300 SD650

Potenza motore nastro inclinato

400/50 kW 0.37 0.37

400/60
460/60 0.45 0.45

Potenza motore nastro piano

400/50 kW 0.37 0.37

400/60
460/60 0.45 0.45

Aria compressa Nl/min. 200 200

Rumorosità dB(A) <80 <80

Tabella caratteristiche modelli standard
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Le tavole vibranti della Serie VB sono un optional per Soft Drop e nastri trasportatori che consentono una 
distribuzione omogenea dei prodotti in materiale plastico che vengono stoccati all’interno dei box. Dotate 
di motore ad intensità variabile, consentono l’ottimizzazione della capacità dei contenitori eliminando l’ac-
cumulo centrale (cosiddetto effetto piramidale). Due versioni disponibili: una su molle ed una su puffer an-
tivibranti. PET Solutions dispone di una gamma di piattaforme vibranti con diverse soluzioni, consentendo 
l’utilizzo di svariate tipologie di box contenitivi (ad es. in cartone, metallo e plastica). 

8.2  Tavole vibranti Serie VB

CARATTERISTICHE TECNICHE

•  Macchine interfacciate al pannello operatore Touch del Soft 
Drop o Nastro trasportatore

•  Possibilità di regolazione delle modalità di vibrazione (vibrazione 
continua nell’ultima fase di riempimento del box, oppure vibra-
zioni temporizzate ed intervallate)

•  Rampa per carico e scarico box
•  Kit distanziali

VALORE AGGIUNTO 

• Ottimizzazione stoccaggio Permettono lo stoccaggio di un 
maggior numero di preforme all’interno dei box, consentendo 
una notevole riduzione dei volumi dedicati all’immagazzina-
mento del materiale plastico. L’incremento stimato della capa-
cità di contenimento arriva fino al 15%.

• Integrazione sistema Il sistema è interfacciato con le al-
tre macchine in modo da controllare il tutto con un unico  
quadro comando.

DATI TECNICI

Caratteristica Tensione Unità di misura VB1000x1000 VB1200x1200

Potenza motore

400/50 kW 0.55 0.55

400/60
460/60

kW 0.63 0.63

Rumorosità dB(A) <80 <80
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I deumidificatori della serie DSH rappresentano la soluzione ideale per l’eliminazione della condensa dagli 
stampi di iniezione e soffiaggio. In questa gamma di prodotti, la deumidificazione dell’aria viene ottenuta 
tramite la tecnologia a rotore essiccante, permettendo di ottenere un dew point dell’aria fino a -10°C. Dipen-
dentemente dal modello cambiano le portate d’aria, che vanno da 800 fino a 3000 m3/h e possono essere 
applicate ad una o più macchine trasformatrici.

9.1  Deumidificatori stampo  
       Serie DSH

CARATTERISTICHE TECNICHE

•  Controllo con microprocessore che gestisce il funzionamento 
della macchina e consente un dew point costante con regola-
zione PID della rigenerazione

•  Filtrazione con filtro a pannello che semplifica la pulizia  
ed incrementa l’accessibilità

•  Preraffreddamento dell’aria con scambiatore che sfrutta  
acqua a bassa temperatura 7÷10°C

•  Pompa di scarico con galleggiante incorporato per espellere 
l’acqua condensata

•  Ventilatore ad alta prevalenza per inviare efficientemente  
ed efficacemente l’aria al rotore assorbente (questo garantisce 
un processo stabile anche in condizioni climatiche di tipo tropi-
cale con temperature fino a 40°C e umidità fino al 90%)

•  RS 485 interfaccia modbus

ACCESSORI / OPTIONAL 

•  Post-raffreddatore (per ridurre la temperatura dell’aria  
in uscita)

•  Dew point esterno (per accensione e spegnimento della mac-
china nei periodi di bassa umidità)

VALORE AGGIUNTO 

• Qualità produttiva assenza di scarti di produzione dovuti 
all’umidità presente sullo stampo ed eliminazione del rischio  
di corrosione dello stampo e relativa manutenzione. 

• Processo costante grazie alla capacità della gamma  
di adattarsi ad ogni condizione climatica.

• Ampia gamma che si adatta ad ogni esigenza del cliente  
e ad ogni ambiente climatico dello stabilimento.

DATI TECNICI

Caratteristica
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Portata d’aria massima m3/h 800 800 1000 1000 1200 1200 1800 1800 2400 2400 3000 3000

Temperatura processo °C 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Dew point °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Pressione statica Pa 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Potenza ventilatore di 
processo*

400/50 kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 3 3 3 3 3 3 3

Potenza ventilatore di 
rigenerazione*

400/50 kW / / / / / / / / 1.1 1.1 1.1 1.1

Potenza riscaldamento 
rigenerazione*

400/50 kW 15 15 15 15 15 15 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5

Potenza installata* 400/50 kW 17.9 17.9 17.9 17.9 19 19 26.5 26.5 27.2 27.2 27.2 27.2

Acqua di raffreddamento l/min. 41.6 57 53 77 70 126 105 175 114 208 132 244

Potenza acqua 
raffreddamento

kW 11.6 15.8 15.2 20.5 20 35.6 29.6 49.5 32 59 37 68

Temperatura acqua 
raffreddamento

°C 7-11 7-11 7-11 7-11 7-11 7-11 7-11 7-11 7-11 7-11 7-11 7-11

Rumorosità dB(A) <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80

*Dati 50Hz.
“C” CONTINENTAL T=33 °C Dp=18 °C Wb=22 °C.
“T” TROPICAL T=40 °C Dp=25 °C Wb=29 °C.
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I deumidificatori della serie RDP rappresentano la soluzione ideale per l’eliminazione della condensa dagli 
stampi di iniezione e soffiaggio. In questa gamma di prodotti, la deumidificazione dell’aria viene ottenuta 
tramite la tecnologia a circuito frigo permettendo di ottenere un dew point dell’aria fino a +6°C, valore otti-
male per il 90% delle applicazioni. Dipendentemente dal modello cambiano le portate d’aria, che vanno da 
2500 fino a 7000 m3/h e possono essere applicate ad una o più macchine trasformatrici.

9.2  Deumidificatori stampo  
        Serie DSH RDP

DATI TECNICI

Caratteristica
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Portata d’aria massima m3/h 2400 2400 3000 3000 5000 5000 7000 7000

Temperatura processo °C 6-18 6-18 6-18 6-18 6-18 6-18 6-18 6-18

Dew Point °C 6-15 6-15 6-15 6-15 6-15 6-15 6-15 6-15

Compressore* 400/50 kW 15 15 15 18.5 18.5 22 11 22+14

Potenza ventilatore  
di processo*

400/50 kW 11 11 15 15 22 22 37 37

Potenza pompa scarico 
condensa*

400/50 kW 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075

Acqua di raffreddamento l/min. 110 130 140 170 250 300 310 380

Potenza acqua 
raffreddamento

kW 31.4 38.3 43 52.5 75.2 92.6 109.2 134.4

Temperatura acqua 
raffreddamento

°C 10-34 10-34 10-34 10-34 10-34 10-34 10-34 10-34

Rumorosità dB(A) <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80

*Dati 50Hz.
“C” CONTINENTAL T=33 °C Dp=18 °C Wb=22 °C.
“T” TROPICAL T=40 °C Dp=25 °C Wb=29 °C.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•  Temperatura regolabile dell’aria di processo da 6° a 20° 
•  Compressori a giri variabili comandati da inverter
•  Ventilatori di processo ad alta prevalenza, comandati da inverter 

per garantire la corretta portata d’aria garantendo la massima 
efficienza energetica (questo garantisce un processo stabile an-
che in condizioni climatiche di tipo tropicale con temperature 
fino a 40°C e umidità fino al 90%)

•  Controllo con microprocessore che gestisce il funzionamento 
della macchina e consente un dew point costante con regola-
zione PID della rigenerazione

•  Filtrazione con filtro a pannello che semplifica la pulizia  
ed incrementa l’accessibilità

•  Pompa di scarico con galleggiante incorporato per espellere 
l’acqua condensata

•  RS 485 interfaccia modbus
•  Post raffreddatore (per ridurre la temperatura dell’aria in uscita)

ACCESSORI / OPTIONAL 

•  Efficienza energetica grazie alla tecnologia a circuito frigo, che 
garantisce un risparmio energetico di circa 3 volte rispetto alla 
tecnologia a rotore

•  Qualità produttiva assenza di scarti di produzione dovuti all’u-
midità presente sullo stampo ed eliminazione del rischio di 
corrosione dello stampo e relativa manutenzione

•  Processo costante grazie alla capacità della gamma  
di adattarsi ad ogni condizione climatica

•  Ampia gamma che si adatta ad ogni esigenza del cliente  
e ad ogni ambiente climatico dello stabilimento
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Il Sistema di Supervisione sviluppato da Pet Solutions è un software per la gestione ed il controllo integrato 
dell’intero impianto di produzione e trasformazione della materia plastica. Il sistema permette di monitorare 
e tracciare tutte le fasi di lavorazione, dal ricevimento e stoccaggio della resina all’effettiva uscita del prodotto 
finito.

Grazie alla raccolta dati ad ogni livello, il supervisore consente il costante monitoraggio del consumo energe-
tico e dell’efficienza di impianto. Ogni soluzione proposta integra la possibilità di controllo ed di monitorag-
gio da remoto, per garantire un rapido intervento e supporto tecnico in caso di necessità.

10.  Sistema di Supervisione

Sinottico generale

PET SOLUTIONS OFFRE TRE SOLUZIONI PER SODDISFARE DIVERSE ESIGENZE

•  Versione Wall: studiata e dedicata per soddisfare le esigenze del reparto produttivo, raccoglie in tempo reale i dati di processo e lo 
stato di funzionamento di ogni singola apparecchiatura. Tutte queste informazioni vengono elaborate dal software e condivise in un 
multi-schermo installato nel reparto produttivo del cliente. La soluzione permette di conoscere, in tempo reale e con estrema celerità, lo 
stato di funzionamento e di efficienza del reparto produttivo e nello specifico di ogni singolo macchinario

•  Versione Premium: studiata e dedicata per soddisfare le esigenze del plant manager, è una soluzione desktop che permette la visua-
lizzazione e il pieno controllo di ogni singolo device presente nel sistema. La soluzione permette sia una prima diagnostica attraverso lo 
storico allarmi e i grafici di ogni singola variabile sia il settaggio dei parametri di ciascuna macchina

• Versione Factory 4.0: studiata e dedicata per soddisfare le esigenze del plant manager e della logistica di impianto e produzione, 
consiste in un’integrazione della versione Premium comprendente l’intera gestione del flusso di materiale. Più nello specifico, attra-
verso l’integrazione con i sistemi MRP o ERP del cliente, il Supervisore gestisce il flusso di materiale da materia prima a prodotto finito, 
raccogliendo informazioni riguardo l’entrata della merce da elaborare, il suo consumo, l’uscita di prodotto finito e l’eventuale scarto di 
produzione. Il grado di tecnologia ed innovazione della soluzione sono il cardine del concetto di Smart Factory e seguono le linee guida 
dell’Industry 4.0

Controllo gravimetrico GBU7
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11.  Storia

STARTUP
DEL BUSINESS 

INTERNAZIONALE

NUOVO TECH 
CENTER AD 

ATLANTA

FONDAIZONE 
PET SOLUTIONS

1994

FONDAIZONE 
PLASTIC SYSTEM

1994

APERTURA SEDE 
PRODUTTIVA A SAN 
PAOLO, BRASILE

2012

1997

LEAN 
PRODUCTION

2014

AMPLIAMENTO 
SEDE PRINCIPALE

2005

ACQUISIZIONE 
DI ERGOMEC

2018

NASCITA STEEL 
SYSTEMS

2008 2019

NASCITA  
DI PEGASO 

INDUSTRIES

2019

APERTURA 
NUOVA SEDE A 
BORGORICCO (PD)

2002

NASCITA  
DI BLAWER

2015

APERTURA SEDI 
A SHANGHAI

2006
ACQUISIZIONE  
DI IBC RUSSIA

2019
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PET	SOLUTIONS	S.r.l.	ITALY

Via Piovega, 17/D 35010

Borgoricco

+39 049 933 5901

info@petsolutions.it

www.petsolutions.it

PET	SOLUTIONS	SHANGHAI	CO.	LTD.

3665, Caoying Road, Qingpu Shanghai, 

China

+86 21 59228818

+86 21 59228805

info@petsolutions.cn

www.petsolutions.cn

PET	SOLUTIONS	LATIN	AMERICA

Rua Agenor Aguiar Sobrinho, nº 2121

CEP13482-852, Limeira, São Paulo, 

Brazil

+55 19 40421615

www.petsolutions.it

PET	SOLUTIONS	USA,	Inc

3120 South Martin Street, Suite 500 - 

East Point, GA 30344

+1 760 317 0950

+1 678 466 6423

info@petsolutions.com

www.petsolutions.it

PET	SOLUTIONS	RUSSIA

IBC PLASTIC

1-st Proyezd Perova Polya 9, bld 5

111141  Moscow – Russia

info@petsolutions.com

www.petsolutions.it

RUSSIA

CHINA

ITALY
HEADQUARTER

BRAZIL

USA
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