TAPPATORE PNEUMATICO PER CAPSULE
“TWIST OFF” E TAPPI IN PLASTICA A
VITE.

Tappatore pneumatico da banco appositamente concepito per chiudere con grande precisione e semplicità le capsule twistoff e tappi in plastica a vite. Questa macchina è idonea a tappare contenitori di vetro e/o plastica di forma tonda, quadrata o
sagomata, sino ad un massimo di 350 mm
di altezza, con capsule twist off, tappi in
plastica a vite o tappi a pressione.
L’utensile pneumatico, utilizzato per avvitare il tappo, permette all’operatore di regolare la torsione effettuata al momento della
chiusura. A seconda del modello e del tipo
di tappo, il tappatore è fornito con avvitatori pneumatici con range da 0,5 a 4 Nm oppure da 2 a 9,5 Nm. E’ inoltre possibile regolare la pressione verticale a seconda delle esigenze, così come la pressione esercitata dal sistema di blocco
vaso.
Il tappatore è fornito con testine di tappatura magnetiche autocentranti per capsule twist off e, nel
caso di tappi in plastica a vite, con mandrini in acciaio inox realizzati espressamente sul disegno
della capsula da trattare. Il cambio formato è semplice e rapido e non necessita di nessun utensile;
un contatore numerico fornisce un riferimento in base all’altezza del contenitore da tappare.
Le dimensioni e il peso ridotti rendono la macchina maneggevole e comoda da trasportare e posi-
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zionare su un banco di lavoro. Robusta e affidabile, quest’attrezzatura consente all’operatore di
chiudere circa 600 vasetti / ora.

Dati Tecnici
Dimensione

Peso

Aria di Rete

500x500x850 mm

25 kg

6 bar

Agricola Val Calore
Part.IVA: 019227640654
Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)
Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320
E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

