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DYCOMBI è la soluzione di Dylog Hitech per 
combinare in un’unica macchina la rilevazione 
di corpi estranei con raggi-X e il controllo peso 

in conformità alla normativa MID.
La scelta di Dylog Hitech è di integrare le 

due funzionalità per ottimizzare entrambi i 
sistemi e permettere di raggiungere le migliori 

performance.
L’utilizzo di due monitor separati deriva 

anch’essa dall’idea di fornire un sistema 
massimamente efficiente e user friendly, 
che consenta di monitorare i due sistemi 

contemporaneamente.
DYCOMBI può essere installata in soli 1,7 m 

compresi i contenitori di scarto. Il sistema di 
scarto è sdoppiato e compatto.

L’ultra ventennale esperienza di Dylog nel 
controllo qualità fornisce un sistema in 

grado di rispondere alle crescenti esigenze 
produttive, garantendo un controllo qualità ad 

alta ripetitività ed affidabilità.  
Il software, sviluppato da Dylog, è intuitivo e 

flessibile per venire incontro alle esigenze che 
il mondo del food e packaging richiedono con 

sempre maggiore frequenza.
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Dylog Hitech Parmacontrols: affidabili sistemi di ispezione a raggi X

Soluzioni per prodotti confezionati

I sistemi di ispezione prodotti da Dylog Parmacontrols garantiscono la sicurezza e l’integrità di
un’ampia gamma di prodotti confezionati di piccole, medie e grandi dimensioni nel settore
alimentare, delle bevande ed in quello farmaceutico. Permettono di individuare metalli ferrosi,
non ferrosi e acciaio inox anche in confezioni con pellicola metallizzata o di alluminio e in prodotti
congelati o in scongelamento.

DYlight

Sistema Entry Level ad un prezzo accessibile, con ingombri ridotti e 
sistema di scarto integrato. Ideale per le piccole aziende di 
confezionamento nei settori industria dolciaria, prodotti da forno, snack e 
industria lattiero-casearia.

DYmond 40

Progettata per l’ispezione di prodotti in buste, sacchi, vassoi,
scatole di cartone e qualunque imballo di tipo «soft».

DYmond 80

Progettata per l’ispezione di prodotti in buste, sacchi, vassoi,
scatole di cartone e qualunque imballo di tipo «soft».
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Soluzioni per prodotti confezionati

DYmond 120

Progettata per l’ispezione di prodotti in buste, sacchi, vassoi,
scatole di cartone e qualunque imballo di tipo «soft».

DYmond 120 HP

Progettata per chi ha necessità di disporre di una potenza 
superiore (fino a 110 kV) e di un tunnel di ispezione maggiorato 
per consentire di processare prodotti alti, densi e disomogenei.

DYmond 160

Progettata per linee ad alta velocità per prodotti in buste,
sacchi, vassoi, scatole di cartone e qualunque imballo di tipo 
«soft».
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Soluzioni per prodotti confezionati

DYmond 160 HP

Progettato per chi ha necessità di disporre di una potenza 
superiore (fino a 110 kV) e di un tunnel di ispezione maggiorato 
per consentire di processare prodotti alti, densi e disomogenei.

DYnamite 120

Progettata per applicazioni particolarmente critiche con
componentistica ad alta potenza (tubo metal ceramico
raffreddato ad acqua) per prodotti di grandi dimensioni e 
densità.

DYnamite 160

Progettata per applicazioni particolarmente critiche con
componentistica ad alta potenza (tubo metal ceramico
raffreddato ad acqua) per prodotti di grandi dimensioni e 
densità.
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Soluzioni per contenitori alti, rigidi e in vetro

DYmond S

Sistema che consente l’installazione su un nastro rettilineo 
esistente, ideale per l’ispezione di contenitori rigidi come vasi 
di vetro, bottiglie, lattine e brickpack.

DYmond DSV

Sistema a doppia vista con sensori a 35° ideale per ispezionare le 
zone più critiche del contenitore (fondi, bordi, tappo). Non 
richiede il distanziamento tra i prodotti pari a «1 diametro» tipico 
delle macchine a doppia vista.

I sistemi di ispezione prodotti da Dylog Parmacontrols per contenitori alti e rigidi sono utilizzati
soprattutto per prodotti con confezioni di altezza superiore alla larghezza, ad esempio lattine
composite, bottiglie PET, bottiglie in plastica, barattoli di vetro, lattine metalliche, contenitori
cilindrici e altri contenitori con formato verticale.

DYmond D

Sistema a doppia vista con sensori a 90°, ideale per l’ispezione
di lattine e piccoli vasi di vetro che consente l’identificazione 
di contaminanti grandi ma sottili, situati nella zona del fondo/
pareti del vaso o della bottiglia, grazie alla tecnologia del 
doppio punto di vista allineato al fondo (brevetto Dylog).



Dylog Hitech Parmacontrols: affidabili sistemi di ispezione a raggi X

Soluzioni per contenitori alti, rigidi e in vetro

DYmond D HP

Sistema a doppia vista con sensori a 90° e di maggiore potenza,
ideale per l’ispezione di lattine e piccoli vasi di vetro che
consente l’identificazione di contaminanti grandi ma sottili,
situati nella zona del fondo/pareti del vaso o della bottiglia,
grazie alla tecnologia del doppio punto di vista allineato al 
fondo (brevetto Dylog).

DYmond M

Sistema a tripla vista, tre punti di vista orientabili 
(brevetto Dylog) grazie ai quali si garantiscono ottime 
performance nell’ispezione di tutte le zone del vaso/
bottiglia (senza zone cieche). I prodotti possono essere 
ispezionati con un distanziamento minimo di circa 1 cm, 
quindi non è richiesto nessun sistema di spaziatura.

DYlight S

Sistema Entry Level, ad un prezzo accessibile, che permette
l’installazione su nastri rettilinei esistenti. Ideale per
l’ispezione di lattine, bottiglie di plastica e prodotti in 
brickpack.
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Soluzioni per prodotti sfusi

DYmond 80/120 Bulk

Progettata per l’ispezione di prodotti sfusi come ad esempio,
cereali, riso, legumi, zucchero. Sistema di scarto disponibile 
con single flap, flap da 2 corsie, flap da 4 corsie e 
flap da 8 corsie. 

I prodotti sfusi impongono particolari requisiti di movimentazione. I sistemi di ispezione a raggi
X Dylog Parmacontrols sono specificatamente progettati per ottimizzare la rimozione dei
contaminanti, ridurre lo spreco di prodotto nonché i tempi di fermo per le applicazioni associate
a prodotti sfusi come fagioli, cereali, caffè, noci, riso, zucchero ed altri flussi di prodotti sfusi
umidi o secchi.

DYmond 80 Pipe

Progettata per l’ispezione di prodotti fluidi o liquidi in tubazione. 
Struttura scorrevole per garantire una rapida e semplice calibrazione, 
condotto separato per la procedura di test e dispositivo di scarto 
comandato ad aria (valvola multi segnale). 
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Soluzioni per alimenti pompati in tubazione

I sistemi Pipeline per prodotti pompati in tubazione offrono una rilevazione ottimale dei
contaminanti come metallo, ossa, pietre, vetro e materiali densi, promuovendo al contempo un
flusso sistematico di prodotti. Questi sistemi a raggi X ispezionano e rimuovono
tempestivamente i contaminanti prima del confezionamento, il che consente di ottenere uno
spreco inferiore di materiale e la riduzione del rischio di danni per l’attrezzatura a valle.
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Soluzioni per il settore della carne
Ideali per il settore della carne, sono progettate per assicurare procedure di pulizia semplici ed 
efficienti in ambienti sottoposti a cicli di lavaggi intensivi, tipici dei settori della carne, del 
pollame e dei prodotti ittici. Come tutti i sistemi a raggi x di Dylog, possono controllare il 100% 
della produzione in tempo reale e rilevare una vasta gamma di contaminanti fisici, inclusi 
metallo, vetro, pietre ed ossa calcificate. I sistemi per l'analisi dei grassi (FA) rappresentano un 
metodo in linea non invasivo ed estremamente accurato per misurare il contenuto grasso e il 
contenuto chimico magro (CL) dei tagli di carne e della carne macinata. 
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DYmond 120 Poultry

A partire dal sistema DYmond 120, Dylog ha sviluppato DYMond 
120 Poultry dedicata all’ispezione di filetti di pollo sfusi e di prodotti 
simili (come ad esempio pesce e carne in formati analoghi) per 
ottimizzare le performance e garantire una movimentazione adatta 
nel rispetto delle normative relative alla radioprotezione.

DYmond 120 FA

A partire dal sistema DYmond 120, Dylog ha sviluppato la DYmond 
120 FA, che sfrutta la tecnologia dei sensori dual energy per la 
rilevazione ed il monitoraggio della percentuale di grasso (chemical 
lean) all’interno della carne bovina e suina, in parallelo ed in 
relazione al controllo del peso. L’elaborazione può avvenire sia su 
parti anatomici che su prodotto “macinato”.
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