
RAL/3M: Esempio di confezionatrice lineare a tre teste per fustini tipo jerry can.  

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

- Dispositivo di controllo formato - ricetta impostata 

- Selezionatore pneumatico del singolo contenitore per rimozione tappo 
- Dispositivo di svitamento pneumatico del tappo con recupero dello stesso per la fase di tappatura in seguito a riempimento 

- Trasporto di recupero del tappo  
- Serie di arresti pneumatici di tre contenitori contemporaneamente al di sotto delle teste di riempimento 

- Teste di riempimento abbinate ognuna a contatore magnetico o massico, a seconda della tipologia prodotto  

- Teste di riempimento fissate ad unico dispositivo di traslazione verticale per il riempimento dal fondo con risalita a step: 
il dispositivo di risalita viene utilizzato quando ci si trova ad erogare prodotti schiumosi  

- Stazione di posa del tappo costituita da scivolo di alimentazione che riceve i tappi dal trasporto di recupero, e posizionatore 
del tappo sulla bocca contenitore 

- Avvitatore pneumatico del tappo 
- Trasporto di smaltimento confezioni  

Range di dosata : 5 – 30 Kg.  

 
RAL/3M: Example of a three-head linear packaging machine for drums such as jerry can. 
The packaging machine is made up of the following elements: 
- Supply transport of containers, loaded manually 
- Size – set recipe controlling device 
- Pneumatic selector of the single container for cap removal 
- Device for the pneumatic unscrewing of the cap with collection of the same for the capping phase after the filling process 
- Collection transport of the cap 
- A series of pneumatic stops of three containers simultaneously below the filling heads 
- Filling heads, each one being matched to magnetic or mass meter, according to the type of product 
- Filling heads fixed to a sole vertical translation device for the filling from the bottom with a step lift: the lift device is used 
when dispensing foam products 
- Laying station of the cap made up of a feeding chute which receives the caps from the recovery transport, and positioner 
of the cap on the container mouth 
- Pneumatic screwdriver of the cap 
- Transport of waste packaging  
Dosing range  : 5 – 30 Kg.  


