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SEMPLICE, FUNZIONALE  
ED ECONOMICA,  
ECCO LA SOLUZIONE  
PER IL DOSAGGIO A 360°

ISCRA dielectrics presenta F1300N, 

un’unità specifica per il dosaggio 

circolare a 360° sviluppata da Fisnar 

Europe di cui l’azienda veneta 

è esclusivista per l’Italia.  

Si tratta di un’unità da banco 

specifica per l’erogazione 

circonferenziale a 360° di fluidi quali 

adesivi, siliconi, grassi e lubrificanti 

utilizzabile sia stand-alone che 

integrata in sistemi più complessi. 

Numerosi i vantaggi assicurati. 

Dosare in forma circolare può essere non sempre 
così rapido e semplice. Normalmente, sul mercato 
sono disponibili sistemi di dosaggio robotizzati che si 

muovono su assi Y, X, Z con cui le forme circolari sono pos-
sibili unicamente impostando programmi che richiedono 
competenza e tempi di realizzo ciclo più lunghi a causa 
di eventuali operazioni di ripresa necessarie per arrivare in 
punti particolarmente difficili.  
Rispondendo alle esigenze del mercato, Fisnar Europe, 
azienda di spicco nella realizzazione di apparecchiatura 
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Simple, Functional and Economical, 
Here is the Solution for Circular Dosing
ISCRA dielectrics presents F1300N, a specific unit for circular dosing developed by Fisnar Europe of which 
the Venetian company is the exclusive distributor for Italy. This is a specific benchtop unit for the circular 
delivery of fluids such as adhesives, silicones, greases and lubricants which can be used both stand-
alone and integrated in more complex systems. It ensures numerous benefits.

C ircular dosing may not always be so quick and easy. 

Normally, robotic dosing systems available 

on the market move on Y, X, Z axes. With these 

systems, circular shapes are possible only by 

setting programs that require particular skills 

and longer cycle time due to any recovery 

operations necessary to reach particularly 

difficult spots. 

Meeting market needs, Fisnar Europe, a 

leading company in the manufacturing 

of equipment and systems for dosing 

fluids, has studied and created a specific 

unit for circular dosing; a solution that 

proves not only effective and reliable, but 

also particularly economical. It is F1300N, 

distributed in Italy by ISCRA dielectrics, a 

Venetian company that has been 

operating in the electronics and 

electromechanics sector for over thirty 

years as the official distributor of Fisnar 

Europe as regards dosing systems and 

distributor of insulation materials, such 

as resins thermosets, special adhesives, technical 

adhesive tapes and products for the assembly of 

printed circuits.

Compact and performing both stand-alone 
and integrated into more complex lines
The F1300N rotary table is presented as a specific 

benchtop unit for the circular delivery of fluids such 

as adhesives, silicones, greases and lubricants. It 

has a compact structure (350 x 433 x 575 mm) 

that weighs only 11 kg, easy to position and 

transport in case of need. It was created as a 

stand-alone device, complete with dispensing 

controller, but it can also be integrated in a 

more complex system, customized according 

to customer needs thanks to the knowledge 

and assistance of ISCRA dielectrics 

technicians. 

The equipment consists of a 

rotating platform on which 

to lodge the object to 

be worked or optional 
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e sistemi per il dosaggio di fluidi, ha studiato e realizzato 
un’unità specifica per il dosaggio a 360°; una soluzione 
che si rivela non solo efficace ed affidabile, ma anche 
particolarmente economica. Si tratta di F1300N, distribui-
to in Italia da ISCRA dielectrics, realtà veneta che da oltre 
trent’anni opera nel settore dell’elettronica ed elettro-
meccanica come distributore ufficiale della Fisnar Europe 
per quanto riguarda i sistemi di dosaggio e distributore di 
materiali di isolamento, quali resine termoindurenti, ade-
sivi speciali, nastri adesivi tecnici e prodotti per l’assem-
blaggio dei circuiti stampati. 

Compatta, è performante sia stand-alone 
che integrata in linee più complesse
La tavola rotante F1300N si presenta come un’unità da 
banco specifica per l’erogazione circonferenziale a 360° 
di fluidi quali adesivi, siliconi, grassi e lubrificanti. Si tratta 

di una struttura compatta (350 x 433 x 575 mm) che pesa 
solo 11 kg, facile da posizionare e trasportare in caso di 
necessità. Nasce come apparecchiatura stand-alo-
ne, completa di controller per il dispensing ma si presta 
a essere inserita all’interno di un sistema più complesso,  
personalizzato in base alle esigenze del cliente grazie allo 
studio competente e all’assistenza dei tecnici di ISCRA 
dielectrics. 
L’apparecchiatura è composta da una piattaforma gire-
vole sulla quale alloggiare l’oggetto da lavorare o un’at-
trezzatura opzionale idonea all’applicazione da eseguire. 
La piattaforma girevole è completamente regolabile per 
quanto riguarda la velocità di rotazione, il diametro del 
cerchio e il tempo di rotazione. 
La regolazione dell’altezza dell’ugello di dosaggio lungo 
l’asse Z permette di poter dosare in varie altezze a secon-
da dell’esigenza; è possibile utilizzare siringhe, cartucce o 

Il sistema F1300N 

specifico per il 

dosaggio circolare 

a 360°. 

The F1300N 

system is specific 

for circular 

dosing.
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equipment suitable for the application to be performed. The 

turntable is fully adjustable in terms of rotation speed, rim 

diameter and rotation time. 

The adjustment of the height of the dosing nozzle along the 

Z axis allows it to dose in various heights as needed; syringes, 

cartridges or valves can be used. The inclination of the Z axis 

can be easily adjusted to dispense on vertical walls inside or 

outside a cylindrical part. Dosing is precise and clean, also 

thanks to a system for bleeding the fluid at the end of the cycle.

The user interface is easy and intuitive
The dedicated software has been developed to allow 

easy and intuitive programming. Up to 9 programs can be 

stored and quickly recalled. The models in the series are 

fully adjustable in terms of rotation speed, rim diameter 

and rotation time. Thanks to the user-friendly HMI display, it 

is possible to easily and intuitively set  parameters such as 

dosing and rotation delay, rotation angle and waiting time 

before the start of the automatic cycle. 

A typical example of system configuration includes the supply 

of fluid through tanks or extrusion pumps connected to the 

input equipment and the use of a dosing valve specifically 

selected based on the output application. 

The feeding through tanks or extrusion pumps, unlike the 

traditional syringe system, allows the continuous use of the 

equipment with no need to refill the syringe from time to 

valvole. L’inclinazione dell’asse Z può essere facilmente 
regolata per erogare su pareti verticali all’interno o all’e-
sterno di una parte cilindrica. La dosatura avviene in ma-
niera precisa e pulita grazie anche a un sistema di spurgo 
del fluido a fine ciclo. 

L’interfaccia utente è facile e intuitiva
Il software dedicato è stato sviluppato per permettere una 
facile e intuitiva programmazione. Si possono memorizza-
re fino a 9 programmi che possono essere velocemente 
richiamati. I modelli della serie sono completamente re-
golabili per quanto riguarda la velocità di rotazione, il dia-
metro del cerchio e il tempo di rotazione. Grazie al display 
HMI, user-friendly, è possibile in maniera facile ed intuitiva 
intervenire sui parametri come il ritardo della dosatura e 
della rotazione, l’angolo di rotazione e il tempo di attesa 
prima dell’inizio del ciclo automatico.
Un tipico esempio di configurazione del sistema com-
prende l’alimentazione del fluido tramite serbatoi o pom-
pe ad estrusione collegati all’apparecchiatura in entrata 
e l’impiego di una valvola di dosaggio specificatamente 
selezionata in base all’applicazione in uscita. 
L’alimentazione tramite serbatoi o pompe per estrusione, 
al  contrario di quella tradizionale a siringa, consente l’u-
tilizzo continuo dell’apparecchiatura senza dover riempi-
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L’inclinazione dell’asse Z può essere 

facilmente regolata per erogare su pareti 

verticali all’interno o all’esterno  

di una parte cilindrica.

The inclination of the Z axis can be easily 

adjusted to dispense on vertical walls inside 

or outside a cylindrical part.
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re di volta in volta la siringa con un notevole risparmio di 
tempo. ISCRA dielectrics dispone di numerose tipologie di 
serbatoi a pressione, costruiti in acciaio inox, acciaio ver-
niciato o alluminio anodizzato e pompe per estrusione di 
varie dimensioni. I serbatoi sono disponibili in diverse ver-
sioni: con uscita del prodotto nella parte superiore oppure 
inferiore del serbatoio e con differenti capacità: 2, 10, 20, 
40 l e, infine, 60 l. In base al  tipo di materiale da alimen-
tare sono necessari uno o due serbatoi a seconda che il 
prodotto sia mono o bi-componente (resina e indurente) 

La valvola di dosaggio più idonea 
nasce dalla partenership con il cliente
Nella fase finale del sistema, ossia nella fase di dosag-
gio, è previsto l’utilizzo di una valvola specifica che 
viene selezionata in base alla lavorazione e alla vi-
scosità del liquido tra un’ampia gamma di possibilità: 
valvole per materiali ad alta viscosità, valvole a fungo 
per dosi di piccole dimensioni, valvole a membrana 
per fluidi volatili e resine UV, valvole a strizione per fluidi 
volatili e cianoacrilati, valvole a spillo per punti, valvo-
le a coclea per fluidi ad alta viscosità come parte di 
saldatura o brasatura.
Selezionare la corretta valvola prevede quindi un lavo-
ro di partnership importante tra il cliente e il fornitore. 

L’alimentazione 

tramite serbatoi 

o pompe per 

estrusione consente 

l’utilizzo continuo 

dell’apparecchiatura 

con un notevole 

risparmio di tempo. 

The feeding through 

tanks or extrusion 

pumps allows the 

continuous use 

of the equipment 

with a considerable 

saving of time.
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time with a considerable saving of time. ISCRA dielectrics 

has numerous types of pressure tanks, built in stainless steel, 

painted steel or anodized aluminum and extrusion pumps 

of various sizes. The tanks are available in different versions: 

with product outlet at the top or bottom of the tank and with 

different capacities: 2, 10, 20, 40 l and, finally, 60 l. Depending 

on the type of material to be fed, one or two tanks are 

needed depending on whether the product is mono or bi-

component (resin and hardener).

The most suitable dosing valve 
stems from partnership with the customer
In the final stage of the system, i.e. dosing, a specific valve is 

selected based on the processing and viscosity of the liquid 

among a wide range of possibilities: valves for high viscosity 

materials, poppet valves for small doses, membrane valves 

for volatile fluids and UV resins, pinch valves for volatile and 

cyanoacrylate fluids, needle valves for points, screw valves for 

high viscosity fluids as part of welding or brazing. 

Selecting the correct valve therefore requires collaboration 

between the customer and the supplier. ISCRA dielectrics, in 

addition to making available its many years of knowledge in 

the sector, also make it possible to carry out feasibility tests in its 

own laboratory. This is also one of the many benefits that the 

F1300N system offers to those needing to dose any type of fluid 

in a circular shape: high dosing precision, safety and process 

reproducibility, reduced production time, constant and high 

quality of the dosing cord, easy use of the process.                   n

ISCRA dielectrics oltre a mettere a disposizione la sua 
pluriennale conoscenza nel settore offre anche la possi-
bilità di eseguire delle prove di fattibilità presso il proprio 
laboratorio. Anche questo costituisce uno dei numerosi 
plus che il sistema F1300N offre a chi ha l’esigenza di 

dosare in forma circolare un qualsiasi tipo di fluido: ele-
vata precisione di dosaggio, sicurezza e riproducibilità 
del processo, ridotti tempi di produzione, costante ed 
elevata qualità del cordone di dosaggio, facile utilizzo 
del processo.                                                                        n
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ISCRA dielectrics 

dispone di numerose 

tipologie di serbatoi a 

pressione, costruiti in 

acciaio inox, acciaio 

verniciato o alluminio 

anodizzato e pompe 

per estrusione di 

varie dimensioni. 

ISCRA dielectrics has 

numerous types of 

pressure tanks, built 

in stainless steel, 

painted steel or 

anodized aluminum 

and extrusion pumps 

of various sizes.

Nella fase di 

dosaggio, è previsto 

l’uso di una valvola 

specifica che viene 

selezionata in base 

alla lavorazione e alla 

viscosità del liquido 

tra un’ampia gamma 

di possibilità.

In the dosing phase, 

a specific valve is 

selected based on 

the processing and 

viscosity of the liquid 

among a wide range 

of possibilities.


