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LA NOSTRA STORIA
OUR HISTORY

EPISTOLIO Srl è una realtà consolidata che, da oltre 
30 anni, attraverso un’attenta politica incentrata sul 
servizio globale al Cliente, sulla precisione e tempesti-
vità delle forniture e su prezzi competitivi, ha saputo 
ritagliarsi un ruolo di leader nel settore delle forniture di 
strumentazione elettrica e meccanica per l’industria in 
generale, ed in particolare per l’industria delle materie 
plastiche e gomma.
 
Attraverso il perseguimento di una strategia aziendale 
basata sull’ampliamento del pacchetto prodotti forni-
to da EPISTOLIO, la nostra società ha, con il passare 
degli anni, affiancato alla storica attività commerciale 
e di distribuzione, un’attività produttiva. EPISTOLIO 
infatti, grazie a personale altamente specializzato nel 
proprio settore, ha acquisito una completa conoscen-
za nella produzione di impianti di dosaggio per mate-
rie plastiche.

La “Dosing Division” di EPISTOLIO, forte della par-
ticolare competenza e preparazione del proprio di-
partimento tecnico/commerciale e della intensa 
collaborazione con i propri partner, è in grado di fornire 
servizi di consulenza, progettazione e produzione di im-
pianti di dosaggio e pesatura, in continuo ed a batch, 
per materiali solidi e liquidi, realizzati secondo le speci-
fiche esigenze del Cliente. I principali settori di applica-
zione sono il compound e l’estrusione di lastre in PET.
 
Oggi, EPISTOLIO si propone con autorevolez-
za come partner ideale per quelle aziende  alla ri-
cerca di un interlocutore competente, flessibile ed 
affidabile che si faccia carico di tutte le questio-
ni riguardanti il dosaggio di materiali termoplastici.

Epistolio Srl is a well-established company which, for 
over 30 years , through a careful policy of focusing on 
global service to the customer, on the accuracy and 
timeliness of deliveries and on competitive prices, has 
been able to carve out a role as a leader in the supply of 
electrical and mechanical equipments for the general 
industry, and in particular for the industry of plastic and 
rubber.
 
Through the pursuit of a business strategy based on 
expanding the product package provided by Epistolio, 
our company has developed over the years, alongside 
its main business, an engineering and productive 
activity.
Epistolio, thanks to highly skilled technicians, has 
acquired a complete knowledge in the production 
of dosing systems for extrusion machines.
 
Epistolio “DosingDivision”, 
through a strong expertise and 
preparation of its technical/
commercial department and an 
intensive collaboration with its 
partners, is able to provide con-
sulting, engineering and produc-
tion services for the development 
of dosing systems, for solid and 
liquid materials, operating con-
tinuously or in batch mode and 
tailored  to specific Customer 
needs. Most of our feeders are 
installed in the compounding 
industry and for the extrusion of 
PET sheets.
 
Today Epistolio proposes itself 
with authority as an ideal partner 
for those companies, which are 
looking for a flexible and reliable interlocutor to be in 
charge of all matters relating to the dosing process of 
plastic materials.
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DOSEL

DOSING SYSTEMS
Per il dosaggio di liquidi quali plastifican-
ti, acrilati, oli e siliconi, abbiamo una vasta 
gamma di pompe dosatrici a pistone, da 
una a tre teste, o ad ingranaggi, per por-
tate da 100gr/h fino ad oltre 300 kg/h.
Le pompe sono costruite secondo le specifi-
che del cliente e possono essere fornite con 
un impianto di riscaldamento fino a 160°C e 
con una contropressione massima di 60bar.

For the dosing of liquids such as 
plasticizers, acrylates, oils and silicones, 

we have a wide ran-
ge of piston dosing 
pumps, from one 
to three heads, or 
gear pumps, for flow 
rates from 100gr/h 
up to over 300 kg/h. 
The pumps are built 
according to customer 
specifications and 
can be supplied with 
a heating system up 
to 160 °C and with a 
maximum counter-
pressure of 60 bar.

Gli impianti di dosaggio gravimetrici progettati e co-
struiti da Epistolio sono ampiamente utilizzati nel set-
tore dell’estrusione e del compound, per l’alimentazio-
ne di estrusori bivite o monovite. Si basano principal-
mente sul concetto di dosaggio in continuo e separato 
di ogni componente. La portata è regolata da un siste-
ma di controllo digitale tramite una cella di carico, che 
misura la perdita di peso istantanea di ogni compo-
nente e regola di conseguenza la velocità di caduta del 
materiale. Il nostro sistema di regolazione PID, svilup-
pato in oltre 30 anni di esperienza sul campo, e mes-
so a punto con il supporto dei ns. clienti, garantisce 
un’elevatissima accuratezza di dosaggio e di reazione.
I gruppi di dosaggio a perdita di peso, possono es-
sere configurati con diversi modelli di dosatori, sia-
no questi coclee, canali vibranti o pompe, a secon-
da dei materiali da lavorare; possono comprendere 
la sola parte di dosaggio o possono essere com-
pletati con tramogge refill e gruppi di caricamento. 
Tutti i dosatori Epistolio sono disponibili in versione 
smontabile per pulizia, Atex o in modalità contenimento 
polvere. 

The gravimetric dosing systems designed and manu-
factured by Epistolio are widely used in the extrusion 
and compound sector, for feeding twin-screw or single-
screw extruders. They are based mainly on the concept 
of continuous and separate dosing of each compo-
nent. The flow rate is regulated by a digital control sy-
stem, through a load cell which measures the instanta-
neous loss of weight of each component and adjusts 
the speed of fall of the material accordingly. Our PID re-
gulation system, developed in over 30 years of experien-
ce in the field and with the support of our customers, 
guarantees a very high dosage and reaction accuracy.
The loss-in-weight dosing groups can be configured 
with different models of feeders, with augers, vibrating 
channels or pumps, depending on the materials to be 
processed; they can include only the dosing part or can 
be completed with refill hoppers and loading groups.
All Epistolio dosers are available in a dismountable version 
for cleaning, Atex configuration or in powder containment 
mode.

DOSATORI GRAVIMETRICI
GRAVIMETRIC FEEDERS
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DOSATORI A BATCH
GAIN IN WEIGHT DOSING UNITS

I nostri dosatori a batch della seria KYARA sono macchi-
ne compatte e modulari che permettono la pesatura e la 
miscelazione di un numero compreso tra 1 e 6 prodotti.
Il principio del dosaggio a batch prevede che tutti i 
componenti siano convogliati in sequenza all’inter-
no di una tramoggia pesata. Il peso della tramog-
gia è monitorato da un sistema di controllo digi-
tale e le misurazioni sono confrontate con il set 
point impostato per ogni ingrediente della ricetta. 
Quando il peso di un componente è vicino al rag-
giungimento del valore impostato, una saracinesca 
chiude la bocca di alimentazione del materiale, ed il 
sistema apre la saracinesca del componente suc-
cessivo. Il processo continua fino al completamento 
della ricetta desiderata. A questo punto la ricetta vie-
ne convogliata in una tramoggia di miscelazione, ed il 
sistema si appresta a preparare il batch successivo.

La tramoggia di miscelazione, anch’essa sot-
to peso, oltre a permettere l’impostazione dei livel-
li di scarico e riempimento, è in grado di controllare 
i giri vite dell’estrusore e di conseguenza la portata.
I dosatori KYARA , disponibili in tre differenti taglie a se-
conda delle portate, garantiscono una elevata precisio-
ne nel dosaggio e una grande facilità di pulizia durante il 
cambio materiale. Infatti la tramoggia di pesatura può es-
sere equipaggiata con un sistema di rimozione rapida e la 
tramoggia di miscelazione è completamente smontabile.

KYARA è in grado di dosare sia materia-
li in granuli che macinati, anche ad alte temperature.
Inoltre, può essere montato direttamente sopra la boc-
ca dell’estrusore o su un apposito telaio a terra prov-
visto di una tramoggia per l’aspirazione della miscela.
KYARA è inoltre disponibile in versione modulare, 
con la possibilità di aggiungere nuovi ingredienti an-
che successivamente all’acquisto della macchina.

Caratteristiche Tecniche Principali

Altre caratteristiche fondamentali di KYARA sono:
- Completamente digitale, con PLC SIEMENS;
- Pannello touch-screen, a bordo o remotato, per l’impo-
stazione e la visualizzazione delle ricette di lavorazione;
- Interfaccia di rete per scambio dati con estrusore;
- Assistenza da remoto via Internet;
- Controllo portata estrusore;
- KYARA può essere fornito singolarmente o integrato nel-
lo stesso quadro di controllo di uno qualsiasi dei nostri 
modelli di dosatori o di gruppi di dosaggio multi-compo-
nente.

Our KYARA series gravimetric batch dosing units are 
compact and modular machines which allow the wei-
ghing and mixing of a number between 1 and 6 products. 
The principle of batch dosing foresees that all the compo-
nents are conveyed in sequence inside a weighed hopper. 
The weight of the hopper is monitored by a digital control 
system and the measurements are compared with the set 
point determined for each ingredient in the recipe. When the 
weight of a component is close to reaching the set value, 
a sliding gate closes the feeding mouth which supplies the 
materials, and the system opens the gate of the next com-
ponent. The process continues until the desired recipe is 
completed. At this point the recipe is conveyed into a mixing 
hopper, and the system starts preparing the next batch.
The mixing hopper, also under weight, other than al-
lowing the setting of the discharge and 
filling levels, is able to control the extru-
der screw and consequently the flow rate.

The KYARA dosers, available in three diffe-
rent sizes depending on the capacities, gua-
rantee a high precision in the dosage and a 
great ease of cleaning during material chan-
ge. In fact, the weighing hopper is equipped 
with a fast removal system, and also the 
mixing hopper is completeley removable.

KYARA is able to dose both materials in granu-
les and regrinded, even at high temperatures.
Furthermore, it can be mounted directly 
above the mouth of the extruder or on 
a frame on the ground, equipped with a 
hopper for the suction of the materials.
KYARA is also available in a modular ver-
sion, with the possibility of adding new ingre-
dients even after purchasing the machine.

Main Technical Features

Other key features of KYARA  are:
- Completely digital, with SIEMENS PLC;
- Touch-screen panel, on board or remote, for setting and 
displaying process recipes;
- Network interface for data exchange with extruder;
- Remote assistance through Internet;
- Extruder flow rate control;
- KYARA can be supplied individually or integrated in the 
same control panel of any of our models of dosers or 
multi-component dosing groups. Size           Capacity                Ingredients

KYARA A       From 15 to 100 kg/h      From 2 to 6 
KYARA B       From 100 to 400 kg/h    From 2 to 6
KYARA C      From 400 to 1000kg/h    From 2 to 6

KYARA
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VLADY

Caratteristiche Tecniche Principali
•  Interfaccia con pannello touch-screen per il settaggio e 

la visualizzazione delle ricette di produzione;
•  Interfaccia di rete per scambio dati con supervisore 

estrusore;
•  Assistenza remota via Internet;
•  Feedback vibrazione tramite sensore accelerometrico;
•  Sincronizzazione portata estrusore;
•  Disponibile con uno o più componenti in versione “alta 

temperatura”;
•  Disponibile con uno o più dosatori  MARU per il dosaggio 

di masterbatch ed additivi 
•  Disponibile con una o più stazioni a coclea MARIUS per 

il dosaggio polveri;
-  Estremamente versatile nel dosare qualsiasi tipologia 

di materiale.
•  Personalizzabile per rispondere ad ogni vostra esigenza. Main Technical Features

•  Interface with touch-screen panel for setting and display-
ing production recipes;

•  Network interface for data exchange with extruder super-
visor;

•  Remote assistance via the Internet;
•  Vibration feedback via accelerometric sensor;
•  Extruder flow synchronization;
•  Available with one or more “high temperature” compo-

nents;
•  Available with one or more MARU feeders for master-

batches;
•  Available with one or more MARIUS feeders for powders;
•  Extremely versatile in dosing any type of material.

I nostri dosatori della serie VLADY sono sta-
ti sviluppati durante anni di esperienza nel setto-
re del dosaggio gravimetrico di granuli e macinati.
Il modello VLADY può essere fornito come dosatore sin-
golo o come gruppo di dosaggio multicomponente, da 
2 ad 8 componenti, con armadio di controllo integrato 
o separato, in modo da garantire la massima flessibilità 
e rispondere a qualsiasi vostra esigenza. Ogni gruppo 
VLADY è composto da un dosatore a perdita di peso a 
canale vibrante, che convoglia separatamente ed indi-
pendentemente il materiale all’interno di una tramoggia 
di raccolta o direttamente nella bocca d’alimentazio-
ne dell’estrusore. Come opzione, ogni gruppo VLADY 
può comprendere anche un set di tramogge refill per 
lo stoccaggio del materiale, anch’esse completamente 
customizzabili in forma, dimensione e configurazione.

VLADY è ampiamente utilizzato nel dosaggio a bocca 
affamata di estrusori bivite, laddove sono richiesti elevati 
livelli di accuratezza e precisione del dosaggio, garantendo 
il massimo livello di prestazione sia a set point fisso che 
varabile.

Our VLADY series loss-in-weight vibrating channel feeders 
have been developed during years of experience in the gra-
vimetric dosing of granules, flakes and regrind materials.
The VLADY model can be supplied as a single doser or as 
a multi-component dosing unit, from 2 to 8 components, 
with integrated or separate control cabinet, in order to achie-
ve the maximum flexibility and meet all Customer needs. 
Each component of a VLADY group is composed by 
a set of LIW feeder. Each of them conveys the material 
separately and indipendently inside a collecting hop-
per or directly into the feeding mouth of the extruder. 
As an option, each VLADY group can also include a set 
of refill hoppers for the storage of material,  which are 
also customizable in size, geometry and configuration.

VLADY groups are widely used in starved-mouth 

dosage of twin-screw extruders, where high levels 
of accuracy are required ensuring the highest level 
of performance at both fixed and variable set point.
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DOSAGGIO GRAVIMETRICO CONTINUO
CONTINUOUS GRAVIMETRIC DOSING

SISTEMI DI CONTROLLO
CONTROL SYSTEMS

SISTEMI DI CONTROLLO

L’esperienza pluriennale nel campo del dosaggio gravimetrico 
continuo è alla base dell’innovativo sistema di controllo, ba-
sato su tecnologia Siemens, che garantisce la massima affi-
dabilità e precisione d’esecuzione.

L’interfaccia tramite pannello HMI o Computer touch-screen è 
stata appositamente pensata per permette di avere sott’oc-
chio in un’unica schermata tutto ciò che riguarda il funziona-
mento del singolo dosatore. 

Nella pagina dedicata alla composizione della ricetta sono mo-
strati in tempo reale sia il valore impostato in Kg/h sia il reale 
valore della portata di ciascun componente.

Tutti i nostri dosatori a perdita di peso possono lavorare a set-
point fisso o variabile, nel caso il valore della portata sia gene-
rato istantaneamente dalla pompa d’estrusione.

L’interfaccia HMI è personalizzabile per rispondere a qualsiasi 
esigenza.

Il sistema di controllo e regolazione garantisce una precisione 
da +/- 0.25% a 0.5% (2 sigma), in funzione dei materiali da 
dosare.

CONTROL  SYSTEMS

The broad experience in the field of continuous gravime-
tric dosing is the base of the innovative control system 
of our machines. Based on SIEMENS platform, guaran-
tees maximum reliability and integration levels and a 
very high precision of execution.

The interface through HMI panel or touch-screen compu-
ter has been specially designed to allow the operator to 
have an overview of all the parameters related to the 
operation of each dispenser in a single screen.

In the page dedicated to the composition of the recipe are 
shown in real time both the set value in Kg/h and the 
real value of the flow of each component.

All our loss-in-weight dosing units can work with a fixed 
set-point or a variable one, in case the flow rate value is 
instantaneously generated by the extrusion pump.
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MARU
DOSATORI A PERDITA DI 
PESO PER GRANULI
AUGER LOSS-IN-WEIGHT FEEDERS 
FOR GRANULES

Caratteristiche Tecniche Principali
•  Interfaccia tramite pannello touch-screen per il settag-

gio e la visualizzazione delle ricette di produzione;
•  Interfaccia di rete per scambio dati con supervisore 

estrusore;
•  Assistenza remota via Internet;
•  La sua forma compatta garantisce minimi ingombri e 

facilità d’installazione; 
•  Disponibile con quattro taglie di viti intercambiabili, da 

selezionare a seconda della portata;
•  Azionato da motore brushless;
•  Cella di carico in acciaio ad altissima risoluzione;
•  Possibilità di integrazione in un unico gruppo, con dosa-

tori VLADY e MARIUS.
-  Estremamente versatile nel dosare qualsiasi tipologia di 

materiale.
•  Personalizzabile per rispondere ad ogni vostra esigenza. 

Main Technical Features
•  Interface through touch-screen panel for setting and di-

splaying production recipes;
•  Network interface for data exchange with extruder super-

visor;
•  Remote assistance via the Internet;
•  Its compact shape allows minimum space requirements 

and ease of installation;
•  Available with four sizes of interchangeable screws, to be 

selected according to the capacity;
•  Operated by brushless motors;
•  High-resolution stainless-steel load cell;
•  Possibility of integration in a single group, with VLADY 

and MARIUS dosers.

I dosatori della serie MARU sono dosatori a coclea utiliz-
zati per il dosaggio di masterbatches ed additivi in gra-
nuli. Azionati da motori brushless, garantiscono un’ele-
vata precisione di dosaggio anche a bassissime por-
tate. Sono disponibili sia in versione volumetrica che 
gravimetrica a perdita di peso.
Grazie ad un innovativo sistema di sostituzione delle viti, 
permettono di effettuare operazioni di pulizia e di cam-
bio portata in tempi rapidissimi; lo stesso dosatore è in-
fatti in grado di gestire portate da 500 gr/h a oltre 400 
Kg/h.

The MARU series loss-in-weight feeders are dosing unit 
with screw used for masterbatches and granular additives. 
Driven by brushless motors, they guarantee high dosing 
accuracy even at very low flow rates. 
Thanks to an innovative screw replacement system, they 
allow cleaning and flow change operations to be carried 
out very quickly; the same dispenser is in fact able to 
handle flow rates from 500 gr/h to over 400 Kg/h.
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MARIUS
DOSATORI A PERDITA DI 
PESO A COCLEA 
PER POLVERI 
TWIN SCREW LOSS-IN-WEIGHT 
FEEDERS FOR POWDERS

Caratteristiche Tecniche Principali
•  Interfaccia tramite pannello touch-screen per il settaggio 

e la visualizzazione delle ricette di produzione;
•  Interfaccia di rete per scambio dati con supervisore 

estrusore;
•  Assistenza remota via internet;
•  Viti intercambiabili ed estraibili con aggancio a baionetta;
•  Aspo rompi-ponte integrato;
•  Disponibile in versione “compound” per una facile e ve-

loce pulizia;
•  Possibilità di integrazione in un unico gruppo, con dosa-

tori VLADY e MARU.

Main Technical Features
•  Interface through touch-screen panel for setting and 

displaying production recipes;
•  Network interface for data exchange with extruder 

supervisor;
• Remote assistance via the internet;
•  Interchangeable and removable screws with bayonet 

coupling;
•  Integrated bridge breaker;
•  Available in “compound” version for easy and quick 

cleaning;
•  Possibility of integration in a single group, with VLADY 

and MARU feeders.

I dosatori gravimetrici a perdita di peso della serie 
MARIUS trovano ampio utilizzo nel dosaggio in continuo 
di polveri impaccanti e con bassa scorrevolezza.
Si tratta di dosatori a coclea, disponibili sia nella versione 
monovite che bivite, con aspi rompi-ponte e viti studiati a 
seconda dei materiali da dosare.
Le diverse taglie permettono di coprire un ampio range di 
portate, da pochi Kg/h fino a oltre 500 Kg/h.
L’utilizzo della tecnologia inverter per il controllo del 
motore delle viti permette di ottenere un ottima accura-
tezza del dosaggio (precisione < 0.5%). 
Nella versione “compound” sono completamente smon-
tabili, così da poterli facilmente pulire per il cambio ricetta 
in tempi brevissimi.

The gravimetric loss-in-weight feeders of MARIUS series are 
widely used in the continuous dosage of powders with low 
flowability.
These are screw feeders, available both in single screw 
and twin screw version, with bridge-breaking systems and 
screws designed according to the materials to be dosed.
The different sizes allow to cover a wide range of flow 
rates, from few Kg/h up to over 500 Kg/h.
The use of inverter technology to control the screw motor 
allows to obtain an excellent dosage accuracy (accuracy 
<0.5%).
In the “compound” version they can be completely disas-
sembled, in order to be easily cleaned for a quick change 
of recipe.
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