A perfect dispensing
Un dosaggio perfetto
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Affidabilità
Lawer è una realtà solida
e tutta italiana.
La concentrazione del reparto
progettuale e di quello produttivo
nello stesso stabilimento, garantisce
il controllo sull’intera filiera
di fabbricazione.
L’azienda opera nel Biellese,
il distretto più importante in ambito
nazionale per la produzione di filati
e stoffe di alta qualità.
Il know-how maturato dal 1970
nel settore tessile ha fornito
all’impresa le giuste credenziali
per proporsi anche in altri campi.
Oggi Lawer è un punto di
riferimento per i sistemi di dosaggio
tecnologicamente avanzati
e flessibili per adattarsi
alle diverse esigenze di ogni cliente.
Ed è titolare di un numero
consistente di brevetti depositati
in molti Paesi di tutto il mondo.

Reliability
Lawer is a solid, well-established Italian company.
The concentration of the design and production department in the same
establishment, provides control over the entire manufacturing chain.
The company is based in the Biella area of Northern Italy, in the district
best known for the production of high quality yarns and fabrics.
The experience gained in the textile sector since 1970 has provided
the company with the right credentials to present itself also in other
industrial fields.
Lawer today is a benchmark for advanced dispensing systems and has
the flexibility to adapt these to the different needs of each customer.
Lawer holds a substantial number of international patents registered
in many countries around the world.

Quality
Qualità
Questa è la missione di Lawer,
impresa biellese riconosciuta
a livello internazionale per
l’eccellenza dei suoi sistemi
di dosaggio di polveri e liquidi.

A quality designed to last. This is the mission of Lawer, a Biella based
company, internationally recognized for the excellence of its dispensing
systems for powders and liquids.
Excellence expressed from the preliminary analysis, to the commissioning
of the equipment, in order to ensure safe, reliable, automated systems
operated by the highest-class software, which are able to adapt
themselves to the changing needs of manufacturing companies.

Eccellenza espressa dalla fase
preliminare di analisi alla messa
in funzione degli impianti,
così da garantire sistemi sicuri
e automatizzati gestiti da software
di altissimo livello, capaci di
adeguarsi alle sempre nuove
esigenze produttive delle aziende.
Qualità è anche la capacità
di offrire un servizio di assistenza
e manutenzione efficace, efficiente,
presente in tutto il mondo per
essere sempre vicino ai propri
clienti.

Quality is also the ability to provide the best service and efficient
maintenance, available worldwide to be close to our customers
at all times.
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Tecnologia

Technology
To date Lawer, has designed and manufactured over 2000 equipments
and devices, thanks to an exceptional technical and engineering
department.
Specialized human resources and strong technological content
is the added value of the company, which enables it to develop
its business in all markets.

Fino ad ora Lawer ha ideato
e realizzato oltre 2000 impianti
e dispositivi potendo contare
su un supporto tecnico,
e un lavoro preparatorio
di engineering, d’eccezione.
Le risorse umane specializzate
e i forti contenuti tecnologici
sono il valore aggiunto dell’azienda,
grazie al quale ha potuto sviluppare
il proprio business nei mercati
più evoluti e in quelli in via
di sviluppo.

Accuracy
It is attention to detail that
is the measure of the great
value of a company.
Lawer has made a hallmark
of accuracy.
In research, in the production
cycle, in the technical support ,
every minor detail is evaluated
by the strictest controls.
Extreme care is given to staff
training.
Nothing is left to chance
in the choice of materials used
to manufacture the various
components of the equipment.
Only components of very
highest quality are selected for
the installation, which are able
to fully satisfy the requirements
of current regulations.

Precisione
È in ogni piccolo particolare
che si misura il grande valore
di un’azienda.
Lawer ha fatto della precisione
un segno distintivo.
Nella ricerca, nel ciclo produttivo,
nell’assistenza ogni minimo
dettaglio è passato al vaglio
dei controlli più severi.
Estrema cura è riservata alla
formazione del personale.

Believing in technology allows Lawer to propose complex projects
evermore functional and advanced, in line with the level of automation
required by the customer.
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Credere nella tecnologia permette
a Lawer di proporre progetti
complessi sempre più funzionali
e all’avanguardia, in sintonia
con il livello di automazione
richiesto dal cliente.

Nulla è lasciato al caso nella
scelta dei materiali utilizzati
per realizzare le varie componenti
degli impianti. Vengono selezionati
per l’installazione solo quelli di
altissima qualità, in grado
di soddisfare, appieno, i requisiti
delle normative in corso.
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Sicurezza
Lawer vuole rappresentare una
sicurezza per i propri clienti.
Un partner su cui si può sempre
contare nel corso degli anni.
Perché Lawer segue l’evoluzione
dei reparti produttivi delle aziende
committenti, fornendo sempre
le soluzioni tecnologiche più
avanzate e al top della qualità,
le cui componenti sono selezionate
tra i migliori fornitori presenti
sul mercato.
Tutto ciò per garantire la totale
affidabilità dei propri sistemi
e l’ottima reperibilità dei ricambi.
Inoltre, Lawer costruisce impianti
di cucina colori robotizzati
estremamente attenti all’impatto
ambientale, che contribuiscono,
in modo determinante,
alla soluzione dei problemi
di sicurezza ed igiene nell’ambiente
di lavoro e di riduzione degli sprechi
di sostanze inquinanti.

Ricerca
Da sempre Lawer ha attuato
la scelta strategica di investire,
in maniera consistente,
negli uomini, nella ricerca e nelle
nuove tecnologie.
Attraverso l’ufficio tecnico dedicato
all’analisi e allo sviluppo, centro
nevralgico dello stabilimento,
l’azienda dimostra la sua forte
capacità progettuale.
A figure professionali qualificate,
e costantemente aggiornate,
è demandato il compito
fondamentale di trovare
le soluzioni tecniche più innovative
per il continuo miglioramento
dei sistemi.
Per questa ragione Lawer continua
ad essere leader in un mercato
sempre più competitivo.
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Security
Lawer provides security for their customers. A partner to count over
the years because we follow the evolution of the production departments
of our client companies, and are always providing the most advanced
technological solutions at the highest quality level, with components
selected from the best suppliers in the market. All this to ensure total
reliability of its systems and an excellent, and long term, availability
of spare parts.
Lawer also produces its dispensing equipment with the highest attention of
care for environmental impact, this contributes significantly to the solution
of problems of safety and hygiene in the workplace and reduces waste
pollutants.

Research and Development
Since the beginning Lawer has always implemented the strategic decision
to invest substantially in people for research and development into new
technologies. Through the technical department dedicated to the analysis
and development, the nerve center of the plant, the company shows
its strong project engineering capabilities.
The task of finding the most innovative technical solutions
for the continuous improvement of systems, is essential, to continually
update the technology. For this reason Lawer continues to lead
in an increasingly competitive market.
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Know-how
Lawer, which takes its name from the initials of its founder
Lanaro Walter, offers a experience of over 40 years of activity.
Originally the company was working on the production of machinery
for the continuous bulking and printing (space dyeing) for textile fibers,
establishing itself as the sector leader.
In 1984 the fusion with another industrial reality of Novara, MECTRA,
led to significant growth of the company and further specialization
in powder and liquid dispensing systems and color kitchen automation.
Since 2001, thanks to the long experience gained in robotized dispensing
systems for textiles, Lawer has turned its interest also to other industrial
areas including; paints /coatings, cosmetics, food, leather, and plastics.
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Esperienza
Lawer, che prende il nome dalle iniziali del suo fondatore
Lanaro Walter, offre un know-how di oltre 40 anni di attività.
Originariamente la società si occupava della produzione di macchinari
per la retrazione in continuo e per la stampa multicolore (space dyeing)
per fibre tessili, affermandosi come leader di settore.
Nel 1984 la fusione con un’altra realtà industriale di Novara,
La Mectra, portò ad una crescita dimensionale dell’azienda
e ad una sua ulteriore specializzazione nei sistemi di dosaggio per
polveri e liquidi e nelle cucine colori automatiche.
Forte dell’esperienza maturata negli impianti di dosaggio robotizzati
per il tessile, dal 2001 Lawer ha rivolto il suo interesse anche ad altri
ambiti industriali: pitture/vernici, cosmesi, alimentare, conciario, plastica.
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After sales service
Flexibility, professionalism,
through an international
network with 45 highly
qualified agents with the
ability to analyze, identify,
and translate the client’s needs
to a personalized project.
Short lead times in the
projecting, manufacture
and installation of the systems.
Prompt after-sales service,
able to respond to every
request and problem-solving
requirement, with qualified
technicians, 4 Service Centers,
and Web on-line remote
assistance. Support services
programs are designed
to optimize direct interventions
and reduce costs.
These are the elements which
characterize Lawer’s service and
assistance, with an emphasis
on a pro-active long term
relationship with the customer
and not just as a simple
supplier.

UK
ITALY
TURKEY

CHINA

BRAZIL

Sustainable Technologies
Lawer is one of the first companies in Italy to have joined “Sustainable
Technologies”, a project promoted by ACIMIT (Association of Italian
Manufacturers for Textile Industry).

Assistenza
Flessibilità, professionalità,
capillarità delle rete internazionale
composta da 45 agenti
plurimandatari altamente
qualificati. Capacità di analizzare,
individuare, tradurre le esigenze
del cliente in un progetto
personalizzato. Tempi brevi
nell’elaborazione, realizzazione
e installazione dei sistemi.
Tempestività del servizio
post-vendita nel rispondere
ad ogni richiesta e nel risolvere
i problemi, grazie a tecnici
qualificati, a 4 Centri di Assistenza,
al servizio di Teleassistenza on-line.
Servizi di Assistenza Programmata
pensati per ottimizzare gli interventi
e ridurre i costi.
Questi sono gli elementi che
caratterizzano il servizio
e l’assistenza di Lawer, che vuole
porsi nei confronti della propria
clientela non come un semplice
fornitore ma un partner affidabile
e propositivo nel tempo.
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The associated companies to ACIMIT have to supply equipment and
technologies that target the center
of the manufacturing cycle for the reduction of power, water and chemical
materials waist for a more responsible production process.
The energy/environmental performances are guaranteed
by a ‘green plate’ fitted on the systems.
Lawer’s engagement throughout “Sustainable Technologies” does not
stop here. The company is equipped with photovoltaic panels to selfproduce and use renewable energy, in the continuos research of productive
solutions addressed to environmental respect.

Ecosostenibilità
Lawer è stata tra le prime aziende
in Italia ad aderire a “Sustainable
Technologies”, un progetto
promosso da ACIMIT (Associazione
Costruttori Italiani di Macchinario
per l’Industria Tessile).
Le associate ad ACIMIT devono
fornire impianti e tecnologie
che pongano al centro del ciclo
manifatturiero la riduzione
dei consumi di energia, acqua
e sostanze chimiche per un processo
produttivo più responsabile
e attento ai consumi.
Le prestazioni energetico/ambientali
sono garantite da una targa verde
posta sugli impianti.
L’impegno di Lawer verso
la ecosostenibilità non si ferma qui.
L’impresa si è dotata di una
copertura di pannelli fotovoltaici
per autoprodurre e utilizzare energia
rinnovabile, nella ricerca continua
di soluzioni produttive indirizzate
al rispetto per l’ambiente.
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Powder dyestuff weighing

Powder dyestuff dissolving

Pesatura coloranti in polvere

Dissoluzione coloranti in polvere
SUPERCOLOR - Automatic weighing system
Automatic weighing system for powder dyestuff, granule and micropearl
products. The modular structure can host from 10 to 150 powder
dyestuff storage silos of different capacities. Supercolor can be further
automated and connected to the DYEMATIC dissolving and dispensing
system.
SUPERCOLOR - Sistema di pesatura automatica
Impianto per la pesatura automatica di coloranti in polvere, granuli
e micro perle. Struttura modulare, disponibile in modelli da 10 a 150
colori, con silos di stoccaggio di diverse dimensioni. Supercolor può essere
completato con successive automazioni ed integrato al sistema
di dissoluzione e distribuzione dei coloranti DYEMATIC.

DYEMATIC - Cucina colori automatica
Il sistema modulare Dyematic permette la completa automazione della cucina
colori. Il magazzino robotizzato BHS collega i sistemi di pesatura dei coloranti in
polvere SUPERCOLOR o MR agli impianti di dissoluzione DBS/DTS. Ciò consente di
servire un elevato numero di macchine di tintura con la massima flessibilità nella
programmazione delle lavorazioni. Il software di comando, interfacciabile ai sistemi
gestionali esterni, facilita pianificazione ed il controllo delle lavorazioni di cucina colori.

MR - Manual weighing rotary store
Allows the easy storage, withdrawal and weighing of the powder
dyestuffs, by means of the scale placed on the trolley which slides
on rails in front of the store. MR is available in various sizes and models
depending on the number of powder dyestuffs employed, and can be
easily combined to the Lawer DOS-CONTROL check weigh system.

DBS/DTS - Powder dyestuff automatic dissolvers
The DTS station, linked to the DYEMATIC robotized colour kitchen, allows
the automatic dissolving of small/medium powder dyestuffs, according
to the correct bath ratio, temperature, mixing time and environmental
conditions. The liquid dye solution obtained is transferred to the side tank
dyeing machines through the Lawer “ mono-pipe “ dispensing pipeline.

MR - Magazzino rotante di pesatura manuale
Permette lo stoccaggio, il prelievo e la pesatura di coloranti in polvere
per mezzo della bilancia elettronica posta sul carrello scorrevole su rotaie
di fronte al magazzino. MR è disponibile in modelli di varie dimensioni
a seconda del numero di coloranti utilizzati, e può essere completato
con il sistema di pesatura assistita Lawer DOS-CONTROL.

DBS/DTS - Dissolutori automatici per coloranti
Le Stazioni DBS/DTS, in abbinamento alla cucina colori robotizzata
DYEMATIC, permettono la dissoluzione automatica di piccole, medie e grandi
quantità di coloranti in polvere, nel rispetto del corretto rapporto bagno,
temperatura, tempo di miscelazione ed in condizioni igienico-ambientali
ottimali. La soluzione colorante è trasferita automaticamente al barilotto
di servizio a bordo dell’apparecchio di tintura per mezzo della linea
di distribuzione Lawer “monotubo”.

BA - Downdraught extraction table
Allows powder dyestuff weighing operations ensuring safe and hygienic
environmental conditions. The system can be easily combined with the
Lawer DOS-CONTROL check weigh system.

SILOS-COL - Powder dyestuff bulk weighing and dissolving system
The system allows the storage, weighing and automatic dissolving
of powder dyestuff in large quantities, and the dispensing of the liquid
dye solutions to the dyeing/finishing machines side tanks through
the Lawer “mono-pipe“ dispensing pipeline.

BA - Banco aspirante di pesatura manuale
Permette di effettuare le operazioni di pesatura di prodotti in polvere,
in condizioni igienico-ambientali ottimali.
Il Banco BA può essere completato con il sistema di pesatura assistita Lawer
DOS-CONTROL.

DOS-CONTROL - Check weigh system
The software system, installed on a PC connected to the electronic
scales, assists and guides the operator in the weighing process
of powder dyestuff, pigments and products. Easy to use and very
efficient, can be employed independently or together with other manual
weighing systems such as the Lawer MR and BA.
DOS-CONTROL - Sistema di pesatura assistita
Il software del sistema, installato su PC collegato alle bilance elettroniche,
assiste e guida l’operatore in tutte le operazioni connesse alla pesatura
manuale di coloranti, pigmenti e prodotti in polvere. Di uso semplice ed
efficace, può essere utilizzato in modo autonomo o a completamento
dei sistemi di pesatura manuale Lawer MR e BA.
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DYEMATIC - Robotized colour kitchen
The modular Dyematic system enables the complete automation of the colour
kitchen. The BHS bucket handling system connects the powder dyestuff weighing
dispenser SUPERCOLOR or MR , to the DBS/DTS dyestuff dissolving plants.
This solution allows to serve a large number of dyeing machines, at the same
time guaranteeing ample flexibility in the programming of the working schedule.
The management software, easily interfaced to any third party systems,
facilitates the complete planning and controlling of the colour kitchen processes.

SILOS-COL - Dosatore/Dissolutore per grandi quantità di coloranti
L’impianto permette lo stoccaggio, la pesatura e la dissoluzione automatica
di grandi quantità di coloranti in polvere, ed il trasferimento delle soluzioni
liquide agli apparecchi di tintura per mezzo della linea di distribuzione Lawer
“monotubo”.

STK - Powder dyestuff semi-automatic dissolver
The STK station consists of one or more dissolving tanks, each equipped
with a protective cover into which the dyestuffs are dissolved, according
to the correct bath ratio, temperature, mixing time and environmental
conditions. The liquid dye solution obtained is transferred to the side
tank dyeing machines through the Lawer “mono-pipe“ dispensing
pipeline.
STK - Dissolutore semiautomatico per coloranti
La Stazione STK è composta di una o più vasche di dissoluzione dotate
di coperchio di protezione, in cui le polveri coloranti sono disciolte,
nel rispetto del corretto rapporto bagno, temperatura, tempo di miscelazione
ed in condizioni igienico-ambientali ottimali. La soluzione colorante
è trasferita automaticamente al barilotto di servizio a bordo dell’apparecchio
di tintura per mezzo della linea di distribuzione Lawer “monotubo”.
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Liquid products dispensing

Powder products weighing and dissolving

Dosaggio prodotti liquidi

Dosaggio e dissoluzione prodotti in polvere
D-MAN - Withdraw station for liquid products
Allows the safe and hygienic withdrawal of liquid products. Modular
model designed for 20 products and sliding trolley to host the electronic
scale for precise dispensing operations.
D-MAN - Stazione di prelievo per prodotti liquidi
Permette di effettuare il dosaggio manuale di prodotti liquidi in condizioni
di sicurezza ed igiene. Struttura modulare per 20 valvole dosatrici e carrello
scorrevole con bilancia elettronica per pesatura prodotti.

DOS-CHEM - Volumetric dispensing system for liquid products
The system allows the quick and accurate volumetric dosing of liquid
chemicals, auxiliary and dye products ensuring the immediate dispensing
directly to the dyeing / finishing machines through the Lawer “mono-pipe“
dispensing system. The Dos-Chem system is modular, both for the number
of products to be dosed, as for the number of deliveries to be served.
DOS-CHEM - Dosatore volumetrico per prodotti liquidi
L’impianto permette il rapido e preciso dosaggio volumetrico di prodotti
chimici, ausiliari, coloranti liquidi ed il loro contemporaneo trasferimento
agli apparecchi di tintura e/o finissaggio per mezzo della linea
di distribuzione Lawer “monotubo”. Il sistema è modulare, sia per il numero
di prodotti da dosare che per il numero di utilizzi da servire.

DOS-GRAV - Gravimetric dispensing for liquid products
The system, equipped with dual-stage metering valves which dispense
the products into a collecting tank, suspended on an electronic scale,
allows the gravimetric dosing of liquid chemicals, auxiliary and dye
products. The weighed products are transferred to the dyeing apparatus
through the Lawer “mono-pipe“ dispensing pipeline.
DOS-GRAV - Dosatore gravimetrico per prodotti liquidi
L’impianto, dotato di valvole dosatrici a doppio stadio e di una vasca
di raccolta poggiante su bilancia di pesatura, permette la misurazione
gravimetrica di prodotti chimici, ausiliari, coloranti liquidi. Il trasferimento
dei prodotti dosati agli apparecchi di tintura e/o finissaggio avviene
per mezzo della linea di distribuzione Lawer “monotubo”.

MULTI-DOS - Dispensing station for liquid products
The station can be equipped with dosing pumps which withdraw the
products directly from the supplier’s drums and dispenses them to the
desired point. The flow-meter installed on the pipe distribution line
automatically controls the quantity of water needed for the automatic
refill of the batches.
MULTI-DOS - Stazione di dosaggio per prodotti liquidi
La stazione è equipaggiabile con pompe dosatrici atte a prelevare i prodotti
direttamente dai fusti di commercio ed a dosarli ed inviarli all’utilizzo
desiderato. Il dispositivo contalitri, integrato alla linea di distribuzione,
permette di controllare le quantità di acqua per la messa a volume
automatica delle soluzioni dosate.
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SILOS-DOS - Powder Chemical weighing and dissolving system
The system allows the storage and weighing of powder chemical and
auxiliary products (i.e. Salt, etc.) their dissolving in saturated or oversaturated solutions and dispensing to the dyeing machines. The system
is modular, both for the number of products to be dosed and their tank
storage dimensions, as for the number of deliveries to be served.
SILOS-DOS - Dosatore e dissolutore per prodotti in polvere
L’impianto permette lo stoccaggio e la pesatura di prodotti chimici
ed ausiliari in polvere (Sali, ecc.), la loro dissoluzione in soluzioni sature
o ipersature ed il trasferimento agli utilizzi. Il sistema è modulare,
sia per il numero dei prodotti da dosare, che per le dimensioni dei loro
stoccaggi e per il numero di utilizzi da servire.

RBF - Dispensing system for powder products
Designed for potentially unstable or aggressive products
(i.e. Hydrosulphite, etc.) allows withdrawing directly from the drums,
in maximum safety and hygienic working conditions. RBF, manufactured
in two models with 1 or 2 drum tilting devices, is equipped with a
dispensing screw, to dispense the product directly into the mixing tank
(SILOS-DOS) or any type of container placed on a scale.
RBF - Dosatore per prodotti in polvere
Studiato per il dosaggio ed il prelievo direttamente dai fusti di commercio
di prodotti chimici in polvere aggressivi o instabili (es. Idrosolfito,ecc),
in condizioni di massima sicurezza ed igiene ambientale. Prodotto in due
versioni, con ribaltatore per per 1 o 2 fusti, è dotato di dosatore a coclea,
per l’erogazione controllata del prodotto all’interno di una vasca di
dissoluzione (SILOS-DOS) o di un contenitore posto su di una bilancia.

DST-POL - Powder product dissolving system
The DST-POL station allows the solution preparation of powder chemical
and auxiliary products and the direct transfer to the dyeing/finishing
machines or to the storage tanks, connected to the Lawer automatic
dosing systems DOS-CHEM or DOS-GRAV.
DST-POL - Dissolutore per prodotti in polvere
La Stazione DST-POL permette la preparazione di soluzioni di prodotti
chimici ed ausiliari in polvere ed il loro trasferitento direttamente agli utilizzi
o ai serbatoi di stoccaggio, ad alimentare i sistemi di dosaggio automatico
Lawer DOS-CHEM o DOS-GRAV.

DS - Dispensing wheeled hopper for powder products
The wheeled hopper facilitates the transferring and dosing operations
of powder products, directly into the service tanks. Available in three
models, with capacity of 100, 200 or 350 Il., the hoppers are equipped
with metering screws in stainless steel AISI 316.
DS - Dosatore carrellato per prodotti in polvere
Il dosatore carrellato agevola le operazioni di trasferimento e dosaggio
di prodotti in polvere, direttamente ai punti di utilizzo. DS è prodotto in tre
modelli, con tramogge aventi capacità di 100, 200 o 350 lt., dotate di coclee
dosatrici in acciaio Inox AISI 316.
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Laboratory and sampling dispensing systems
Dosaggio per laboratorio e campionatura
TD-LAB V.3 - Automatic laboratory dispensing system
TD-LAB enables fully automated operations such as preparation, dosing
and dispensing of the dyeing solutions and chemical products in laboratory.
The volumetric measuring of the liquids is obtained by means of a calibrated
mono-pipette, mounted on a robotized arm. TD-LAB is manufactured
in three different sizes depending on the number of liquid dyes/chemicals
to be dispensed into glasses and/or beakers. The management software
can also receive recipes from the colorimetric system.
TD-LAB V.3 - Dosatore automatico per laboratorio
Automatizza la preparazione e il dosaggio di soluzioni coloranti e prodotti chimici/
ausiliari destinati alle apparecchiature di laboratorio. La misurazione volumetrica
dei liquidi avviene per mezzo di una monopipetta in vetro calibrato, installata su
di un braccio robotizzato. TD-LAB è prodotto in tre modelli, in funzione del numero
di colori/prodotti liquidi da dosare in bicchieri e/o beakers. Il software di gestione
è predisposto alla ricezione delle ricette da sistemi di colorimetria strumentale.

TD-LAB V.4 - Automatic laboratory/ sample dispensing system
The V.4 model, equipped with further automatic devices, enables the
application of the TD-LAB system not only for the laboratory but also to
feed the sample dyeing machines. TD-LAB V.4 is manufactured in four
different sizes, depending on the number of liquid dyes/chemicals to be
dispensed into glasses, beakers or ejector devices, for dispensing to the
sample-dyeing machines. Optionally TD-LAB can be integrated to the
colour kitchen DYEMATIC systems.
TD-LAB V.4 - Dosatore automatico per laboratorio e campionature
Il modello V.4, dotato di ulteriori dispositivi automatici, permette di ampliare
l’impiego del dosatore TD-LAB oltre che al laboratorio anche a servizio
di apparecchi di tintura campione. TD-LAB v.4 è prodotto in quattro modelli,
in funzione del numero di colori e prodotti liquidi da dosare in bicchieri,
beakers o negli espulsori per il trasferimento agli apparecchi di tintura.
In opzione TD-LAB è integrabile ai sistemi di cucina colori DYEMATIC.

TD-MATIC - Laboratory/Sample weighing and dissolving system
The system enables fully automated operations such as weighing small
and micro quantities of powder dyestuffs, dissolving and dispensing to
the dyeing machines (laboratory, sampling or production). The system is
modular, depending on the number of dyestuffs to be weighed, the recipes
to dissolve, the deliveries to be served. TD-MATIC can be integrated both to
the TD-LAB V.4 system, for the preparation of the standard solutions (gr/l
ratios), and to Lawer DYEMATIC colour kitchen systems.
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Automation / other systems
Automazione / altri sistemi
LEIMS - Colour Kitchen centralized management system
The L.E.I.M.S. software system allows the centralized planning of the
operations requested by the automatic colour kitchen, controlling their
correct execution depending on the dispensing requests received from
the dyeing machines. Interfacing LEIMS to external Recipe Management
and Centralized Dye-bath Process Control Systems permits the full
automatic functioning of the Lawer systems.
LEIMS - Gestione centralizzata Cucina Colori
Il software L.E.I.M.S. consente la pianificazione centralizzata delle operazioni
richieste alla cucina colori automatica, controllando la loro corretta
esecuzione nel rispetto delle richieste di dosaggio ricevute dagli apparecchi
di tintura. L’interfacciamento del L.E.I.M.S ai sistemi gestionali esterni
di ricettazione e di monitoraggio dei cicli di tintura permette
il funzionamento totalmente automatico degli impianti Lawer.

DOS-GP - Gravimetric dispensing system for printing pastes
The system allows the gravimetric measuring system of liquid products
(pigments, thickeners, printing pastes, etc.) by means of dual-stage
modular valves. The products are directly dispensed into mobile containers
which can be of different sizes, automatically loaded/unloaded onto the
high resolution electronic scale.
DOS-GP - Dosatore gravimetrico per paste da stampa
L’impianto permette la misurazione gravimetrica di prodotti liquidi (pigmenti,
addensanti, paste da stampa,ecc.) per mezzo di valvole dosatrici a doppio
stadio. I prodotti sono dosati in contenitori mobili di diverse dimensioni,
caricati e scaricati automaticamente sulla bilancia elettronica ad alta
risoluzione.

FST - Foulard feeding station
The station is designed for the preparation, storage, dispensing, through
the LAWER PD proportional dosing pumps,of dyestuff and alkali to the
Foulard feeding vats. FST is available in various models having different
capacities (from 250 to 2000 litres), and is suitable for use
in combination to the dye and continuous finishing lines (Foulards).
Models for Rameuses, Rinsing, Singeing etc. are also available.

TD-MATIC - Dosatore/Dissolutore per laboratorio e campionature
Automatizza la pesatura di piccole quantità di coloranti in polvere, la loro
dissoluzione ed invio agli apparecchi di tintura (laboratorio, campionatura,
produzione). Il sistema è modulare, in funzione del numero di coloranti
da pesare, delle ricette da sciogliere e degli utilizzi da servire. TD-MATIC
è integrabile sia al Dosatore TD-LAB V.4, per la preparazione di soluzioni
titolate, sia ai sistemi di cucina colori DYEMATIC.

FST - Stazione di alimentazione Foulard
La Stazione permette la preparazione, lo stoccaggio, il dosaggio
proporzionale per mezzo delle pompe dosatrici LAWER PD di coloranti
ed alcali alle marnette di alimentazione dei Foulard.
FST è disponibile in diversi modelli e capacità (da 250 a 2000 litri), adatti
per l’impiego in abbinamento alle linee di tintura e finissaggio
in continuo (Foulards). Sono disponibili anche modelli per Rameuses,
Lavaggi, Bruciapelo, ecc.

DOS-GP A/M - Gravimetric dispensing system for sampling
Designed for the automatic metering of small quantities of liquid
products, the system is equipped with dual-stage metering valves which
dispense the products into small containers automatically (mod. DOSGP/A) or manually placed (DO-GP/M) onto the high precision electronic
scale.

DY-PORT - Automatic portal system for yarn cones
The system allows automatic loading and unloading operations for yarn
cones into vertical cone dyeing vessels. The robotized arm handles the
single spindles stored on mobile trolleys, equipped with lot identification
data systems of the cones to be dyed. DY-PORT can be autonomous or
connected to other automatic cone handling systems.

DOS-GP A/M - Dosatore gravimetrico per campionature
Studiato per il dosaggio automatico di piccole quantità di prodotti
liquidi attraverso valvole dosatrici a doppio stadio. Il sistema permette
l’erogazione dei prodotti in contenitori di diverse dimensioni, posizionati
automaticamente ( Mod. DOS-GP/A) o manualmente (DOS-GP/M) sulla
bilancia elettronica di precisione.

DY-PORT - Portale automatico per filati in rocche
Il sistema automatizza le operazioni di carico e scarico di filato in rocche
sugli apparecchi di tintura a canne verticali. Il braccio robotizzato movimenta
le singole canne porta materiali stoccate in carrelli mobili, dotati di sistema
di riconoscimento dei lotti di rocche da tingere. DY-PORT è utilizzabile in
modo autonomo o in abbinamento ad eventuali collegamenti a sistemi
robotizzati per la movimentazione delle rocche.
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LAWER S.p.A.
Via Amendola 12/14 - 13836 Cossato (BI) - ITALY
Ph. +39 015 9899511 - Fax +39 015 9842211
E-mail: sales@lawer.com
http://www.lawer.com
LAWER UK Ltd.
Whitechapel Road - Cleckheaton
West Yorkshire - BD19 6HY United Kingdom
Ph. +44 870 9220236 / +44 783 6789126 - Fax +44 870 9220237
E-mail: sales@laweruk.co.uk
LAWER TEKNIK SERVIS
Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi
Bahçelievler Mah. Adnan Kahveci Bulvari , Karanfil Sokak, No. 6/3 Sarioğlu Apt.
34180 BAHÇELIEVLER - ISTANBUL - TURKEY
Ph. / Fax +90 212 6716011 - Gsm +90 533 3169975
E-mail: lawerturkiye@lawer.com
LAWER SHANGHAI DISPENSING SYSTEMS Co. Ltd.
Room 2215 - Building C - Zhangyang Road,158
PUDONG NEW DISTRICT - SHANGHAI - P.R. CHINA
Ph. / Fax +86 21 50259707 - Gsm +86 18601683042 / +86 18918928707
E-mail: lawerchina@lawer.com
LAWER do BRASIL Sistemas de dosagem Ltda.
Rua 2 de Setembro, 2639 - Itoupava Norte
CEP 89052-000 BLUMENAU/SC - BRASIL
Ph. 0xx47 99196006 - Gsm 0xx47 88316452
E-mail: lawerbrasil@lawer.com
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