
Linee Semiautomatiche con macchine facili da usare, semplici da manutenere 
ed a limitato consumo energetico.

20-25
cartucce/minuto

• con 2 operatori
di cui uno a riempire 

e l’altro ad inscatolare.

Linee Semiautomatiche per il Confezionamento 
in Cartucce
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Nannini Renato Machinery progetta e costruisce linee semiautomatiche per il confezionamento in cartucce 
di prodotti ad alta viscosità quali grasso, colle, stucchi, silicone ed altri sigillanti.



Una linea semiautomatica di confezionamento in cartucce
è tipicamente composta da:

1. ESTRUSORE/PRESSA

Estrusore – pressa idraulica modello “PF200”, per fusti commerciali da 200 l, (sia lisci sia nervati), equipaggiata 
con fasce di rinforzo per il fusto, per evitarne la deformazione durante il ciclo di lavoro.

Macchina disponibile in versione pneumatica-idraulica oppure elettro-idraulica.

2. DOSATORE VOLUMETRICO

Dosatore volumetrico totalmente pneumatico modello “DOS”, per il riempimento verticale della cartuccia dal 
fondo verso l’alto, provvisto di:
• regolazione volumetrica continua in range a seconda della volumetria della cartuccia;
• ciclo automatico di riempimento della cartuccia;
• sistema guidato della discesa della cartuccia, per aiutare l’operatore ad evitare qualsiasi possibile errore 
 e per evitare la formazione di bolle d’aria durante il riempimento.
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3. TAPPATRICE AUTOMATICA

Macchina tappatrice totalmente automatica modello “TAPP”, con tramoggia a terra quale magazzino dei tappi, 
caricatore tappi automatico, vibratore e orientatore automatici, inserimento automatico del tappo nella cartuccia 
con pressore di disegno specifico per consentire la deformazione del tappo facilitando l’evacuazione dell’aria.

5. MACCHINA INSCATOLATRICE AUTOMATICA

Macchina inscatolatrice semiautomatica multiformato per cartoni da 12 a 30 cartucce.

4. MACCHINA GIRACARTUCCE

Macchina giracartucce modello “GR” o “GRI” per porre in rotazione la cartuccia durante la marcatura ink-jet del 
numero di lotto di produzione e/o della data di scadenza.

Ed è completabile con:

Nannini Renato Machinery s.r.l.
via Urbania, 26
48018 Faenza RA 
Italy

tel. +39 0546 29082
fax: +39 0546 25006
info@nanninirenato.com
www.nanninirenato.com

https://www.nanninirenato.com/linee-complete/linee-semiautomatiche-per-il-confezionamento-in-cartucce/

