
DML6-12/500: Riempitrice automatica multi-testa adatta per l’erogazione di prodotti densi e liquidi non schiumosi. Viene 

fornita con trasporto di alimentazione contenitori e coclea di arresto e selezione vasi al riempimento.  
L’alimentazione del prodotto può essere realizzata tramite collegamento diretto a serbatoio o pompa dell’Utilizzatore oppure 

tramite serbatoio da circa 70 lt collegato direttamente alle valvole della riempitrice.  

Il comando del gruppo aspirazione/mandata prodotto avviene tramite coppia di motori brushless gestiti da PLC. 
Ogni valvola prodotto è alimentata da una coppia di cilindri: la riempitrice, opportunamente attrezzata, è in grado di erogare 

creme bi-colore all’interno dello stesso contenitore producendo anche un disegno multi-righe. 
La velocità di produzione è direttamente legata alla tipologia del prodotto e al tipo di contenitore. 

Produzione massima : 4.800 pz./h 

Range di dosata : 70 – 900 cc.  
Accessori disponibili: Disco di alimentazione contenitori vuoti, dispositivo per aspirazione impurità all’interno dei contenitori 

in attesa del riempimento, tramoggia con camera esterna per ricircolo acqua di mantenimento temperatura prodotto, 
agitatore prodotto in tramoggia, dispositivo per il riempimento dal fondo dei prodotti schiumosi. 

 
DML6-12/500: Multi-head automatic filling machine, suitable for the dosing of non-foaming liquid and dense products. It is 
supplied with containers feeder transport and stop screw and jar selection upon filling. 
The feeding of the product can be obtain through direct connection to the user’s tank or pump or via a hopper of 
approximately 70 litres directly connected to the valves of the filler. 
The control of the suction unit/discharge product is via a pair of brushless motors managed by PLC. 
Each product valve is fed by a pair of cylinders: the suitably equipped filler is able to dispense bi-colour creams inside the 
same container also producing a multi-row design. 
The production speed is directly related to the type of product and the type of container. 
Maximum production : 4.800 pcs/h 
Measure range  : 70 - 900 cc 
Accessories available: supply disk for empty containers, suction device of impurities inside the containers waiting to be fill, 
hopper with the outer chamber for recirculating water to maintain the product temperature, stirrer product in the hopper, 
filling device from the bottom of the foam products. 


