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LIQUIDS  TAKE  SHAPE



Mi.Ri. è una linea automatica per il riempimento, la sigillatura e la tranciatura verticale di contenitori e fiale preformati in 
film plastico idoneo a trattamento di sterilizzazione. 
È una macchina semplice nella sua struttura, l’alimentazione della macchina avviene tramite rotoli di film già preformato con conteni-
tori a passo fisso ed aperti superiormente.
La capacità di riempimento va da 2 a 10 ml con possibilità di personalizzazione. Mi.Ri. può riempire prodotti liquidi di diversa densità. 
All’uscita della macchina si avrà una produzione di styrip 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 oraria, lunghezza dello strip e temperatura di sigillatura.

Mi.Ri. is automatic vertical machine for filling, sealing and shearing of pre-formed containers in plastic film suitable for sterili-
sation treatment. 
Is a simple line in all its structure and operation, the feed of machine is made by reels of film already performed with containers at fixed 
width and open top. The capacity of the filling could be form 2 to 10 ml with customized shape as well. Mi.Ri. could fill liquids products in 
different viscosity. 
Out from machine you’ll have a production of strip of filled and sealed containers, the containers strip can have a variable length 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.

Mini riempitrice automatica
Automatic mini filler machine
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Tipo: Linea termoformatrice-riempitrice verticale
Settori di applicazione: chimico, farmaceutico, veterinario, cosmetico, alimentare.
Materiali impiegati: PVC+PE, PVC+EVOH+PE, PET+PE, PET+EVOH+PE ed altri materiali
Capacità contenitore monodose: da 0,5 a 15 ml
Passo macchina: 17,4 mm
Ciclo di produzione: fino a 25 cicli/min
Operatori richiesti: Nr 1
Dimensioni d’ingombro: 
Lunghezza: 1751 mm / Larghezza: 564 mm / Altezza: 2060 mm Peso: 160 kg

Type: Vertical Thermoforming-filling machine
Application fields: chemical, pharmaceutical, veterinary, cosmetic, food.
Materials used: PVC+PE, PVC+EVOH+PE, PET+PE, PET+EVOH+PE and other materials.
Capacity: from 0,5 to 15 ml
Machine step: 17,4 mm
Operatin cycles: up to 25 cycles/min
N° of operators: Nr 1
Overall dimension: 
Lenght: 1751 mm / Width: 564 mm / Height: 2060 mm Weight: 160 kg

Per i dati tecnici completi fotografa con il tuo smartphone il QR-code sottostante o visita:www.valmaticsrl.com/macchina/mi-ri/
For more exhaustive technical data see the QR-code below or visit: www.valmaticsrl.com/en/macchina/mi-ri/
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