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Produzione oraria / Production per hour

Mi.Ri. is automatic vertical machine for fi lling, sealing 
and shearing of pre-formed containers in plastic fi lm. 
Is a simple line in all its structure and operation , the 
feed of machine is made by reels of fi lm already pre-
formed with containers at fi xed width and open top.
The capacity of the fi lling could be from 2 to 15 ml 
with customized shape as well. Mi.Ri. could fi ll liquid 
product in different viscosity.
Out from machine you’ll have a production of strip 
of fi lled and sealed containers, the containers strip 
can have a variable lenght and the containers of the 
same strip are easily detachable from each other 
thanks to a pre-cutting from containers.
Mi.Ri. is an automatic machine entirely pneumatic 
and is managed from electrical operator panel that 
allow to set up production speed, strip length and 
sealing temperature.

Mi.Ri.Mi.Ri. è una linea automatica per il riempimento, la si-
gillatura e la tranciatura verticale di contenitori  e fi ale 
preformati  in fi lm plastico.
È una macchina semplice nella sua struttura, l’alimen-
tazione della macchina avviene tramite rotoli di fi lm già 
preformato con contenitori a passo fi sso ed aperti su-
periormente.
La capacità di riempimento va da 2 a 15 ml con possi-
bilità di personalizzazione. Mi.Ri. può riempire prodotti 
liquidi di diversa densità. 
All’uscita della macchina si avrà una produzione di strip 
di contenitori pieni e sigillati, lo strip di contenitori può 
avere una lunghezza variabile ed i contenitori che lo 
compongono sono facilmente separabili l’uno dall’altro 
grazie ad un pre-taglio fra i contenitori stessi.
È una macchina automatica interamente pneumatica 
nei suoi cinematismi e gestita da pannello operatore 
elettronico che permette di impostare produzione ora-
ria, lunghezza dello strip e temperatura di sigillatura.

Potenza Installata / Power installed 0,7 (Kw)   
Tensione di alimentazione / Voltage 380 Volt; 50 Hz + Neutral
Consumo aria /Air requirements 50 (NL/1’)
Pressione aria / Air pressure 6 (bar) 
Consumo acqua / Consume water 3 (Liters/min)
Pressione acqua / Water pressure 2 (bar)
Temperatura acqua / Water temperature 5-10 ° C

Produzione oraria / Production per hour

Tipo di fi ala / type product Fiala di capacità da 2 a 15 ml / Uni-dose from 2 to 15 ml 
Passo macchina / Step = 17.4 1200 cont/h 
Film impiegato / Material for production PVC+PE   PVC+EVOH+PE   PET+PE   PET+EVOH+PE 
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