
MT121

MACCHINA AUTOMATICA PER L'APPLICAZIONE DI TAPPI IN PLASTICA
SU PACCHETTI E SCATOLE DI VARIE DIMENSIONI

  
Made in Italy
100%

Mettitappo

I tappi, versati alla rinfusa in una tramoggia, vengono orientati e prelevati 
in maniera continua dalla macchina tramite ventose. Un sistema di 
incollaggio hot-melt consente di applicare uno strato uniforme di colla 
sul tappo che viene subito dopo applicato con precisione e pressato a 
lungo sul pacchetto fino a garantire un perfetto incollaggio.

www.dominici-italy.it

Possibilità di applicare sia tappi a clip che tappi a vite 
di diverse forme e misure sia su pacchetti per liquidi 
(brick o gable top), sia su scatole per prodotti solidi.
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Produzione max
18 confezioni/minuto

Dati tecnici

Elevata capacità produttiva (oltre 12000 tappi incollati all’ora, a seconda del tipo di tappo) e il funzionamento 
continuo fanno sì che la MT121 sia una macchina veloce e al tempo stesso affidabile
Estremamente semplice da usare e regolare: da touch screen è possibile non solo visualizzare lo stato del 
funzionamento della macchina ma anche effettuare regolazioni sull’incollaggio del tappo anche in movimento
Manutenzione ridotta al minimo
Movimentazione tramite servomotori brushless interpolati
Possibilità di effettuare teleassistenza e monitoraggio da remoto

Caratteristiche principali

Possibilità di effettuare velocemente il cambio formato e regolare il tappo in tutte le direzioni da touch screen 
anche con la macchina in marcia
Possibilità di centrare il tappo con estrema precisione sulla posizione desiderata del pacchetto tramite sistema 
di visione
Possibilità di orientare il tappo tramite sistema di visione

Opzionale

Dimensione pacchetti  
(mm)

Produzione  
(pacch./ora)

Dimensione macchina 
(mm) Potenza  

kW
Peso  

kg
min max max A B C H

50x35x75 100x80x250 12000 3700 1500 4900 2450 7 1400
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