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ITEM:  LISTOCAT121 MACCHINA MODELLO 

 

DATA:  MAR 2017 NEWUNIQUE1000A 
 

VALIDITA': fino nuova 
Comunicazione 

OPTIONALS: 

VAS – Vaschetta ripresa lavaggio con pompa e sonde                                                      

VVB – Valvola pneumatica + valvola manuale di by-pass su ingresso prodotto  

ETK – Etichettatrice automatica per etichette autoadesive applicata sul nastro di trasporto 

DAT – Datario automatico inchiostro indelebile sul tappo 

DAE – Datario automatico termico su etichetta 

DAJ – Datario automatico ink jet 

TFS – Gruppo taglia-forma-salda alluminio, per saldare capsula alluminio sul tappo delle bottiglie PE 
partendo da una bobina di film di alluminio 

ELV – Elevatore tappi dotato di tramoggia e nastro di trasporto a tapparelli per carico tappi su tramoggia 
vibrante 

TRU – Tavola rotante in uscita per accumulo bottiglie 

HEPA – Filtro HEPA per iniezione aria sterile dentro la macchina compreso di chiusura ermetica porte  e 
chiusura tetto della macchina (solo per versione ULTRA CLEAN) 

UVC – Lampade UV-C applicate allo scivolo discesa dei tappi per il trattamento sanificazione del tappo (solo 
per versione ULTRA CLEAN) 

GLB – Gruppo per il lavaggio bottiglie con soluzione disinfettante prima del risciacquo con acqua sterilizzata 
(solo per versione ULTRA CLEAN) 
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FOTO: 

NEW UNIQUE 1000 A full optionals 
 

CONFEZIONATRICE AUTOMATICA PER 
LATTE, YOGURT E PRODOTTI LIQUIDI  IN 
BOTTIGLIE DI MATERIALE PLASTICO CON 
TAPPI AVVITATO 
 
CAPACITA': circa 1000 bottiglie/h da 1 litro    
 
Completa di nastro di trasporto per carico e 
scarico bottiglie dove si può applicare anche 
l'etichettatrice. 
 
FUNZIONAMENTO 
Operazioni automatiche: 
 
- risciacquo con acqua di rete sterilizzata tramite 
U.V. a perdere 
 
- soffiaggio per sgocciolatura con aria 
compressa microfiltrata 
 
- dosaggio volumetrico a 5 ugelli 
 
- applicazione tappo 
 
- avvitatura tappo con coppia regolabile 
 

 


