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MONOMATIC
Monomatic è un monoblocco che esegue automaticamente il RIEMPIMENTO, la TAPPATURA, la CAPSULATURA e
L’ETICHETTATURA di BOTTIGLIE ROTONDE IN VETRO .
Le stazioni sono 8, incluse quelle di carico e scarico, il tutto gestito da PLC. La produzione oraria della macchina varia a
seconda del formato di bottiglia prescelto, nel caso di riempimento di vino si producono circa 500 bottiglie/ora in formato
da 0,75 lt; nel caso di olio di oliva se ne producono circa 500/ora in formato da 0,50 lt. Il riempimento del vino avviene a
caduta con recupero forzato mentre per l’olio viene effettuato il vuoto in bottiglia.
Monomatic può montare diversi tipi di TAPPATORE, sia per tappo raso, con attacco per il vuoto in bottiglia prima della
tappatura, che con attacco per iniettare gas, sia per tappo a vite che per tappi speciali in silicone, sughero o plastica con
forma anche a T. Monomatic nasce appositamente per quelle aziende che devono imbottigliare prodotti di grande qualità
ma con produzioni non elevate, da 5.000 a 100.000 bottiglie annue.
Monomatic è costruita completamente in ACCIAIO INOX AISI 304. Tutte le parti a contatto con il prodotto sono in
materiale alimentare.
Il peso complessivo è di circa 580 Kg.

Le dimensioni massime sono 190x214x206 cm di altezza.

Monomatic is a single-block machine which automatically FILLS, CORKS, CAPS and LABELS ROUND GLASS BOTTLES.
There are 8 terminals, including those for loading and unloading, all of which are managed by the PLC. The machine’s
hourly production varies according to the shape of the chosen bottle. In the case of filling wine in 0.75 lt. bottles
production is approximately 500 bottles per hour. In the case of olive oil, production is approximately 500 0.5 lt. bottles per
hour. Wine filling is carried out by gravity method with forced recover. Oil filling is carried out by creating a vacuum in the
bottle.
Monomatic can be fitted with various types of CORKER: for smooth corks both with attachment for pre-corking vacuum in
the bottle and attachment for injecting gas, for screw corks and special corks in silicone, cork or plastic (T shape included).
Monomatic is designed for companies which need to bottle high quality products of limited production (from 5,000 –

100,000 bottles per year).
Monomatic is built entirely from AISI 304 grade Stainless Steel. All the parts in contact with the product are food grade.

Total weight is approximately 580 kgs.
Maximum dimensions 190x214x206 (height).
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