
Per il confezionamento di sigillanti ad alta ed altissima viscosità in cartucce standard da 260 ml a 310 ml.

Macchine totalmente automatiche a riempimento verticale, a testa singola, 
doppia o tripla, a seconda della velocità produttiva richiesta.

Confezionatrici Automatiche Verticali in Cartucce 
per Siliconi e Sigillanti, anche Bituminosi
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Confezionatrici Automatiche Verticali in Cartucce 
per Siliconi e Sigillanti, anche Bituminosi

• Macchine totalmente automatiche a funzionamento completamente pneumatico, 
 non necessitano di nessuna connessione elettrica, utili ad essere posizionate in ambienti a rischio 
 (anche in versione certificata ATEX-Ex).
• 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) con volumetria regolabile.
• 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 in gomma con astina di risucchio oppure meccanica a funghetto, 
	 con	profilo	anti-goccia.
• Unità di prima pressata per l’inserimento del tappo/pistone dentro alla cartuccia.
• Unità di seconda pressata con spintore sagomato per deformare il tappo in plastica durante la pressata 
	 al	fine	di	evacuare	completamente	l’aria	fra	tappo	e	prodotto.
• Stazione di espulsione in posizione orizzontale della cartuccia riempita e tappata.
• Controlli di presenza cartuccia e presenza tappo.
• Velocità produttiva	fino	a	25,	fino	a	40	e	fino	a	50 cartucce/minuto.
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Mod. C25 testa singola
Per una velocità fino a 25 
cartucce/minuto
Il	mod.	C25	è	disponibile	anche	in	versione	modificata	
per lavorare con cartucce in alluminio da tappare con 
tappo in alluminio da espandere.

Mod. C40 testa doppia 
Per una velocità fino a 40 
cartucce/minuto

Mod. C50 testa tripla
Per una velocità fino a 50 
cartucce/minuto

Confezionatrici Totalmente Pneumatiche e ATEX



Confezionatrici Automatiche Verticali in Cartucce 
per Siliconi e Sigillanti, anche Bituminosi

• Macchine totalmente automatiche a funzionamento elettro-penumatico, per il raggiungimento 
 della massima performance produttiva e con diagnostica di bordo.
• 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.
• 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) con volumetria regolabile.
• 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	in	gomma	con	astina	di	risucchio	oppure	meccanica	a	funghetto,	con	profilo	anti-goccia.
• Unità di prima pressata per l’inserimento del tappo/pistone dentro alla cartuccia.
• Unità di seconda pressata con spintore sagomato per deformare il tappo in plastica durante la pressata 
	 al	fine	di	evacuare	completamente	l’aria	fra	tappo	e	prodotto.
• Stazione di espulsione in posizione orizzontale della cartuccia riempita e tappata.
• Controlli di presenza cartuccia e presenza tappo.
• Velocità produttiva	fino	a	40,	fino	a	70,	fino	a	84	e	fino	a	100 cartucce/minuto.
• Optional: dosatore con cilindro elettrico, modem per controllo ed assistenza in remoto, spruzzo d’azoto, ecc.
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Mod. C35E testa singola
Per una velocità fino a 40 
cartucce/minuto
Il mod. C35E è disponibile anche in versione 
modificata	per	lavorare	con	cartucce	in	alluminio	
da tappare con tappo in alluminio da espandere.

Mod. C50E testa doppia 
Per una velocità fino a 70 
cartucce/minuto

Mod. C60E testa tripla
Per una velocità fino a 84 
cartucce/minuto

Mod. C80E testa tripla
Per una velocità fino a 100 
cartucce/minuto

Confezionatrici Elettropneumatiche PLC



Confezionatrici Automatiche Verticali in Cartucce 
per Siliconi e Sigillanti, anche Bituminosi

Macchine totalmente automatiche a testa singola per il confezionamento di sigillanti ad alta ed altissima 
viscosità in cartucce standard in alluminio da 310 ml da tappare con tappo in plastica e coperchietto easy-open 
da aggraffare, oppure a scelta, anche con tappo in alluminio da espandere.
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Mod. C30ES
Senza dispositivo espansore 
per tappo in alluminio
Stesse caratteristiche della C35E ma con in più 
le seguenti stazioni:

• Stazione per posizionamento del silicagel 
 (sali igroscopici anti umidità) con serbatoio 
 per quello sfuso, o con alimentatore circolare 
 per quello in pastiglie.
• Stazione per posizionamento del coperchietto
 easy-open sulla cartuccia, con serbatoio verticale 
 dei coperchietti impilati e sfogliatore a ventosa 
 del coperchietto.
• Stazione di aggraffatura del coperchietto 
 alla cartuccia.
• Velocità produttiva	fino	a	20	o	30	cartucce/minuto.
• Macchina che può lavorare anche con cartucce
 standard in plastica da tappare con tappo 
 in plastica.
• Optional: dosatore con cilindro elettrico, 
 modem per controllo ed assistenza in remoto,
 spruzzo d’azoto, nastro di espulsione 
 passo-passo, ecc.

Mod. C30EES 
Con dispositivo espansore 
per tappo in alluminio
La	vera	macchina	confezionatrice	all-in-one	
per il riempimento e la chiusura delle cartucce 
in alluminio. Sia con tappo in alluminio 
da espandere, sia con coperchietto 
easy-open	da	aggraffare.

Per poter scegliere, di lotto in lotto, la soluzione 
desiderata.

• Stesse caratteristiche della C30ES con stazione
 per silicagel, stazione posizionamento coperchietto
	 easy-open	e	stazione	per	aggraffatura,	ma	con	
 in più anche la stazione per l’espansione 
 del tappo in alluminio.
• Macchina che può lavorare anche con cartucce
 standard in plastica da tappare con tappo 
 in plastica.
• Optional: dosatore con cilindro elettrico, modem
 per controllo ed assistenza in remoto, spruzzo
 d’azoto, nastro di espulsione passo-passo, ecc.

Confezionatrici automatiche in cartucce in alluminio 
con coperchietto easy-open da aggraffare

https://www.nanninirenato.com/riempitrici-confezionatrici/confezionatrici-automatiche-per-siliconi-e-sigillanti/

