EASY CAP 2.0
Tappatore Lineare Monotesta Automatico
Tappatore lineare monotesta automatico per una
produzione fino 50 pz/min. Questo tappatore di tipo
lineare consente di inserire in automatico tappi
dosatori, tappi a vite e tappi a pressione con una
produzione in automatico massima di 50 pz/min. La
testa di pre-tappatura consente il posizionamento in full
automatico sul flacone. Il sistema di arresto flaconi in
fase è gestito dall’impianto.
Normalmente utilizzato per posizionare tappi fuori dalle
linee di confezionamento o per il posizionamento di un
tappo prima di un tappatore.
NB: tutte le funzioni del tappatore sono gestite da un
PLC che tramite un apposito programma che permette
di modificare i parametri e salvarli.

EASY CAP 2.0

Dati tecnici
Velocità
meccanica

50/min

Potenza installata

5 kW

Consumo aria

100-150 lt/min, 6 bar

Peso

+/-1500 kg

Dimensione
flaconi
macchinabili
Standard
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EASY CAP 2.0
Intermitted Capper
Automatic single-head linear capper for a production
up to 50 pcs / min. This linear type capper allows the
automatic insertion of dosing caps, screw caps and
pressure caps with a maximum automatic production of
50 pcs / min. The pre-capping head allows full
automatic positioning on the bottle. The system for
stopping the bottles in phase is managed by the plant.
Normally used to place caps outside the packaging
lines or to place a stopper before a capper.
NB: all the capping machine functions are managed by
a PLC which uses a special program that allows you to
modify the parameters and save them.

EASY CAP 2.0

Technical data
Mechanical
speed

50/min

Power absorbition

5 kW

Pneumatic air

100-150 lt/min, 6 bar

Weight

+/-1500 kg

Size of the
machinable
bottles
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