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ITA  Monoblocco compatto per la sciaquatura, il riempimento e la tappatura delle 
bottiglie. La macchina nasce per l’imbottigliamento del vino, ma può essere adattata 
anche per altri liquidi. La sciacquatrice è dotata di 9 pinze per il sollevamento 
delle bottiglie; viene utilizzata la spinta mediante molle e il ritorno a camma. La 
torretta di sciacquatura è dotata di regolazione in altezza. La riempitrice è dotata 
di 8 rubinetti e utilizza un sistema a caduta del liquido. Il tappatore per tappi in 
sughero rasi è completo di pinze per l’introduzione del tappo nel collo della bottiglia 
e di tramoggia di alimentazione per contenere fino a 800 tappi circa. Il sistema di 
convogliamento permette, mediante rapida sostituzione delle attrezzature (stella 
ingresso e stella uscita della sciacquatrice, stella ingresso e stella uscita riempitrice, 
stella centrale della tappatrice, ringhiere e convogliatori controstelle), di ospitare 
le bottiglie di vario formato. Il basamento e tutte le parti a contatto con il prodotto 
sono costruiti in ACCIAIO INOX. Il riparo antinfortunistico e le sicurezze presenti 
rendono la macchina sicura a norme CEE.

ENG  Compact unit for rinsering, filling and corking bottles. The machine was 
born for bottling wine, but can be adapted for other liquids. Rinsering machine is 
equipped with 9 pliers for lifting bottles; the rinsering turret is equipped with height 
adjustment. Filling machine is equipped with 8 taps and implements a low pression 
liquid system. The corking machine is equipped with pliers for inserting corks in 
the neck of  the bottle and with a feeding hopper (800 corks capacity). By quickly 
changing the fixtures (filling machine inlet and outlet star, corking machine centre 
star, rails and counterstar conveyors), the conveying system can hold bottles of  
different sizes. The base and all parts that come into contact with the product are 
made of  AISI 304 STAINLESS STEEL. The accident prevention guard and safety 
devices provided comply with EEC safety regulations.
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ALTEZZA TOTALE (mm)
TOTAL HEIGHT (mm)

LARGHEZZA (mm)
WIDTH (mm)

PROFONDITA’ (mm)
DEPTH (mm)

ALTEZZA PIANO DI LAVORO (mm)
WORKTOP HEIGHT (mm)

APPARECCHIATURA ELETTRICA
ELECTRICAL EQUIPMENT

APPARECCHIATURA PNEUMATICA
PNEUMATIC EQUIPMENT

2100-2250 (regolabile/adjustable)
2470 (basamento-base)

3470 (totale-total)
1150 da-from 850 a-to 1110 a bordo macchina - on the machine a bordo macchina - on the machine

ALIMENTAZIONE GENERALE
GENERAL POWER SUPPLY 

ALIMENTAZIONE ARIA
AIR SUPPLY

CONSUMO ARIA/CICLO
AIR CONSUMPTION/CYCLE

POTENZA INSTALLATA (kW)
INSTALLED POWER (kW)

DIAMETRO BOTTIGLIE (mm)
BOTTLE DIAMETER (mm)

ALTEZZA BOTTIGLIE (mm)
BOTTLE HEIGHT (mm)

380 V 50 Hz. 5-6 bar 0,6 Lt. 3 da-from 55 a-to 115 da-from 240 a-to 380

DIAMETRO TAPPI (mm)
CORKS DIAMETER (mm)

ALTEZZA TAPPI (mm)
CORKS HEIGHT (mm)

PRODUZIONE ORARIA (bott/ora)
HOURLY PRODUCTION (bott/hour)

CAPACITA’ VASCA RIEMPITRICE (Lt)
TANK CAPACITY (Lt)

CAPACITA’ TRAMOGGIA TAPPATRICE
CORKING HOPPER CAPACITY

PESO (Kg)
WEIGHT (Kgs)

da-from 24 a-to 30 da-from 30 a-to 50 da-from 450 a-to 1300 35 800 tappi/corks 900

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
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