
CRA/1: Esempio di monoblocco per il confezionamento di prodotti liquidi in contenitori di forma complessa ed instabile.  

La confezionatrice è composta dai seguenti elementi: 
- Telaio macchina 

- Trasporto ovale chiuso per consentire il continuo ricircolo degli holder di alloggiamento contenitori 

- Coppia di dosatori volumetrici 
- Giostra di movimentazione contenitori  

- Stazione di posa del tappo costituita da alimentatore centrifugo, scivolo di alimentazione e posizionatore del tappo sulla 
bocca contenitore 

- Avvitatore pneumatico del tappo 

La particolare forma dei contenitori, privi di stabilità, comporta l’utilizzo di holder, che sono in pratica delle basi sagomate 
in cui vengono inseriti i contenitori e che ne permettono la movimentazione per poter compiere in automatico le operazioni 

di confezionamento. Il posizionamento dei contenitori vuoti ed il recupero delle confezioni finite sono operazioni da compiere 
manualmente o in modo automatico, in base alle dotazioni della macchina.   

Produzione massima : 2.000 pz./h 
Range di dosata : 20 – 150 cc.  

 
CRA/1: Example of a monoblock for the packaging of liquid products in containers with a complex and unstable shape. 
The packaging machine is made up of the following elements:  
- Oval closed transport to allow the continuous recirculation of the containers housing holders 
- Pair of volumetric dosers 
- Container handling rotating table 
- Laying station of the cap made up of centrifugal feeder, feed chute and cap positioner on the container mouth 
- Pneumatic screwdriver of the cap 
The particular shape of the containers, free of stability, involves the use of holders, which are shaped bases in which 
containers are inserted and which allow the handling thereof to be able to carry out the packaging operations automatically. 
The positioning of empty containers and collection of finished packages are operations to be performed manually (with the 
machine shown in the photo). It is also possible to make everything automatic, including the loading phases and extraction 
of the containers. 
Maximum production : 2.000 pcs/h 
Dosing range  : 20 – 150 cc.  
 


