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FORMATI: 0.33L, 0.50L, 0.75L.  
BOTTIGLIA CILINDRICA/CONICA 

CAPSULE IN ALLUMINIO 28/15 E TAPPO CORONA 
ETICHETTA AUTOADESIVA SU BOBINA 
 
DESCRIZIONE MACCHINARI: 
 
DEPALETIZZATORE BOTTIGLIE ZECCHETTI 
 

• ANNO: 1999 - rifacimento parte elettrica plc e programma nel 2018 

• Macchina totalmente automatica, con stazionamento di 5 pallet in 

ingresso, toglifalda ed impilatore pallet vuote, tutti i motori sono sotto 

inverter e azzeramento automatico degli encoder.   

• Velocità max: 15.000 bph  
 

SCIACQUATRICE BC 
 

• ANNO: 1999 - effettuata manutenzione collettore e pinze nel 2018 

• Singolo trattamento 

• Velocità max: 15.000 bph 
 
RIEMPITRICE ISOBARICA BC MASTER 40/10 
 

• ANNO: 1999 - effettuata manutenzione collettore e valvole nel 2016 

• Riempimento automatico con circuito autolivello e degasaggio; torretta 

per tappo corona 10 teste smontata ma presente; false bottiglie e 

circuito Cip presenti; lavaggio rubinetti presente e funzionante.  

• Può riempire anche birra e bibite gassate. 
 

TAPPATORE STAND ALONE AROL 6 TESTE TAPPO  VITE ALLUMINIO 
 

• ANNO: 2008 - manutenzione e ingrassaggi regolari 

• Tappatore automatico con teste per filettatura e aggraffatura sigillo 

capsule in alluminio  

• Teste revisionate nel 2019, presente una testa completa di scorta. 

• Elevatore tappi con sterilizzazione a raggi UV.    

• Velocità max: 10.000 bph 
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SATURATORE SAP ITALIA 
 

• ANNO: 2016 

• Macchina completamente automatica, con pompa del vuoto, deareatore, 

serbatoio prodotto e pompa di mandata; presente programma per 

sanificazione.  

• Portata max: 12.000 litri/h.  

• Dosaggio CO2 fino a 8 grammi/litro. 
 
IMPIANTO DI SANIFICAZIONE (CIP) SAP ITALIA 
 

• ANNO: 2016 

• Impianto semi-automatico per la sanificazione a freddo e a caldo in 

ricircolo. 

• Portata di 10.000 litri/h; riscaldamento a resistenze elettrice. Non 

necessita di vapore. 

• Ingresso acqua automatico, controllo della portata di invio. 

• Pompa per il pescaggio del prodotto con contalitri automatico; installato 

pannello per rilevare grafici di sanificazione. 
 

  
ETICHETTATRICE PER ETICHETTE SU SUPPORTO IN BOBINA P.E. 

LABELLERS MODELLO MODULAR  
 

• ANNO: 2015 

• Etichettatrice per etichette autoadesive in bobina, una stazione di 
etichettatura, facilmente espandibile a 2 o a 3 stazioni.  

• Misura max etichette: 180 mm.  

• 12 Piattelli - Movimento piattelli tramite camma meccanica. 

• Di facilissimo utilizzo anche con nuove etichette.  

• Velocità max: 15000 bph 
 

MARCATORE BOTTIGLIA MARKEM INKJET 
 

• ANNO: 2016 

• Marcatore per lotto a inchiostro più additivo. Lotto fino a 3 righe su 

tappo, vetro o etichetta.  

• Presente encoder per riferimento velocità, diagnostica, scheda I/O. 

• Di facile pulizia e creazione nuove ricette. 
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ISPETTORE LIVELLO RIEMPIMENTO/TAPPO/ETICHETTA HEUFT 
 

• ANNO: 2016 

• Controllo dei livelli in uscita riempitrice, con suo espulsore. 

• Controllo del tappo e dell’etichetta, con suo espulsore, dopo 

l’etichettatrice.  
  
 

CARTONATRICE SMI WRAP 450 
  

• ANNO: 1998 – completamente rimessa a nuovo nel 2016 

• Per scatola wraparound fino a 35 pezzi/minuto.  

• 4 piste in ingresso e regolazioni principali con indicatori di posizione a 
manovella. 

• Magazzino cartoni che contiene da 500 a 800 cartoni. 

• Pistole spruzzo colla nuove sostituite nel 2018. 
  
PALLETIZZATORE SBC 
 

• ANNO: 2008 – Aggiornato e revisionato nel 2017 

• Paletizzatore automatico, scatole e fardelli. Velocità minima 3 

strati/minuto. 

• Tutte motorizzazioni sotto inverter, editing programmi facile. 

• Dotato di mettifalde automatico 
 

AVVOLGITORE PALLETS ALTEA 
 

• ANNO:2016 

• Avvolgitore automatico a pedana rotante, con ciclo mettitop  

• Gruppo di stiro e prestiro stretch con motorizzazione e programmabile a 

pannello. 

• Monta bobine da 500mm e 750mm. 

• Velocità: fino 30 pallets ora. 
 
 

NASTRI DI TRASPORTO 
 

• Con catene Inox e sgocciolatoi.  

• Motori su carter con rinvio a catena gestiti a inverter. 

• Quadro elettrico e programma nuovo del 2016 su touch screen. 


