
RSPE40Linear: Esempio di confezionatrice lineare a peso per fustini tipo jerry can.  

La confezionatrice è composta dai seguenti elementi: 
- Trasporto di alimentazione contenitori, a carico manuale 

- Spintore di carico contenitori alla confezionatrice 

- Dispositivo di controllo del corretto orientamento contenitore 
- Stazione di riempimento costituita da testa di riempimento ad imbocco e cella elettronica di pesatura 

- Stazione di posa del tappo costituita da alimentatore centrifugo, scivolo di alimentazione e posizionatore del tappo sulla 
bocca contenitore 

- Avvitatore pneumatico del tappo 

- Spintore di estrazione confezioni dalla macchina 
- Trasporto di smaltimento confezioni  

- Etichettatrice 
Range di dosata : 5 – 25 Kg.  

Accessori disponibili: Sfilatore fusti per alimentazione automatica della macchina, pompa di alimentazione prodotto, 
tramoggia di alimentazione prodotto, tramoggia con camera esterna per ricircolo acqua di mantenimento temperatura 

prodotto, agitatore prodotto in tramoggia, dispositivo per il riempimento dal fondo dei prodotti schiumosi, sfogliatore 

coperchi per posa automatica, pressore per coperchi a pressione, rullatrice per coperchi tipo pails. 
 
RSPE40Linear: Example of linear packaging machine by weight for drums such as jerry can. 
The packaging machine is made up of the following elements: 
- Feeding transport of containers, loading manually 
- Container load pusher to the packaging machine 
- Device to control the correct orientation of the container 
- Filling station consisting of mouth filling head and weighing electronic cell 
- Laying station of the cap made up of centrifugal feeder, feed chute and cap positioner on the container mouth 
- Pneumatic screwdriver of the cap 
- Packaging extraction pusher from the machine 
- Transport of waste packaging  
- Labelling machine 
Dosing range  : 5 - 25 kg 
Accessories available: drum denester for automatic feeding of the machine, product feed pump, product feed hopper, 
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, lid stacker for the automatic laying process, pressure plate for pressure 
lids, rolling machine for lids such as pails. 
 


