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“ENOLMATIC”  

 

È l´unica imbottigliatrice dalle dimensioni 

contenute e di estrema facilità di impiego, 

ma con caratteristiche e rendimento pro-

fessionali (fino a 250 bottiglie/ora). 

Ideale per l’imbottigliamento di vino, olio, 

liquori, succhi di frutta limpidi e/o caldi e 

per la colmatura di vasetti e conserve con 

olio e/o salamoia. È robusta, in quanto 

costruita con materiali di prima qualità e 

perfettamente idonei all´uso con prodotti 

alimentari. È affidabile, perché collaudata 

per funzionare ininterrottamente. È co-

moda, in quanto il recipiente di prelievo 

può essere posto fino a 4 metri più in 

basso rispetto alla macchina. Pratica, poiché le regolazioni di cui è dotata consentono di decidere 

a piacere il livello di riempimento che una volta impostato diviene automatico; regolare la velocità 

di imbottigliamento ed utilizzare la macchina con bottiglie di ogni formato. Infine la si può definire 

sicura, in quanto il funzionamento a depressione garantisce un riempimento naturale: infatti il pro-

dotto non entra mai in contatto con organi meccanici e viene trasferito direttamente dalla damigia-

na alla bottiglia senza riflussi né scuotimenti contrariamente a quanto avviene con le classiche 

pompe da travaso. Inoltre, all'ENOLMATIC posso essere abbinati diversi accessori per soddisfare 

le esigenze di chi utilizza bottiglie di vari formati.  

I kit per ENOLMATIC consentono di imbottigliare con velocità e precisione prodotti di varia natura. 

Con ognuno di questi accessori è possibile regolare a piacere il livello di riempimento che, una vol-

ta impostato, diviene automatico.  

Tutti gli accessori sono costruiti con materiali idonei per prodotti alimentari. 
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Dati Tecnici 

Produzione Peso Alimentazione 

Circa 250 bottiglie/h 4 kg 220 V – 50/60 Hz      100/110 v – 50/60 Hz           

 

Diametro Collo Bottiglia Altezza Bottiglia 

da 16 a 28 mm da 250 a 330 mm 

 


