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Per il confezionamento di grassi lubrificanti in cartucce da 400 grammi provviste di tappo a coperchio 
(euro-cartucce), oppure in cartucce con tappo a pistone o Lube Shuttle.

• Alimentazione automatica di cartucce e tappi tramite tramogge di carico a terra per un agevole caricamento 
 da parte dell’operatore.
• Caricatore automatico delle cartucce vuote e caricatore automatico dei tappi, con scartatore della cartuccia 
 e del tappo male orientati.
• Dosatore volumetrico verticale a testa singola, doppia o tripla (a seconda della velocità produttiva richiesta).
• Volumetria regolabile con range a seconda della dimensione della cartuccia.
• Parti a contatto col prodotto realizzate in acciaio al carbonio o Acciaio Inox.
• Valvola a 3 vie di tipologia rotore + statore (cubo) per un pratico smontaggio e rimontaggio 
 (condotti separati cartuccia per cartuccia nelle versioni doppia e tripla).
• Riempimento della cartuccia in verticale per la massima flessibilità nel confezionare prodotti 
 di qualsiasi viscosità, da liquidi ad altissimo viscosi, aventi milioni di cP/mPa.
• Riempimento della cartuccia dal fondo verso l’alto, con dispositivo di abbassamento controllato per evitare 
 la formazione di bolle d’aria durante il riempimento.
• Valvola di taglio prodotto meccanica a funghetto, con profilo anti-goccia.
• Sistema di tappatura con posizionamento automatico del coperchio sulla cartuccia, o del tappo a pistone 
 nella cartuccia e pressatura con totale evacuazione dell’aria fra pistone e prodotto.
• Stazione di espulsione in posizione orizzontale della cartuccia riempita e tappata.
• PLC e display touch screen 7” Siemens oppure, a richiesta, Allen Bradley, Omron o ASEM con sistema 
 di controllo remoto per assistenza dalla nostra sede.
• Macchina completabile con inscatolatrice semiautomatica per l’inscatolamento delle cartucce.
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