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MINILINE
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The MINILINE machine is built for packaging
liquid perfume products. 
The liquid is filled into bottles, and then sealed with
caps of various shapes and sizes.
It has the following construction:
- main aluminum structure
- 16 station rotary star wheel for bottle step movement
- manual bottle infeed
Motion is operated pneumatically and managed by
an electronic system which simulates a series of
mechanical cams. 
The control system is contained in a pulpit connect-
ed closely to the main structure of the machine. The
electric motor supply and control panel is also fitted
on the same structure.

The basic MINILINE machine comes fitted with:
• Filling station:
2 volumetric dosing pistons (capacity 30ml each)

• Pressing station
• Pneumatic screw tightening device

La macchina MINILINE è costruita per il confeziona-
mento di prodotti di profumeria liquidi. Il prodotto liquido
viene immesso in flaconi, successivamente sigillati mediante
l’apposizione di tappi di varie forme e dimensioni.
E’ costituita nel modo seguente:
- una struttura principale in profili di alluminio
- un supporto stellare a 16 posizioni che permette 
l’avanzamento a passo dei flaconi
- l’inserimento dei flaconi avviene mediante apporto manuale
I movimenti sono azionati pneumaticamente e gestiti da un
sistema elettronico che simula una serie di camme mecca-
niche. Il sistema di gestione e comando è contenuto in un pul-
pito intimamente connesso alla struttura principale della
macchina. Sulla stessa struttura è pure realizzato il quadro
di alimentazione e comando dei circuiti e dei motori elettrici
della macchina.
La macchina MINILINE base è corredata di:
• Stazione di riempimento composta da:
n.2 siringhe di dosaggio volumetrico (capacità 30ml cad.)

• Postazione di pressatura
• Avvitatore pneumatico

Dimensioni di ingombro
Lunghezza max: 745 mm
Larghezza: 661 mm
Altezza: 1,60 m + regolazione piedini 
Pesi
Peso della macchina: 100 Kg
Peso dell’imballo: 70 Kg
Impianto elettrico
Tensione di alimentazione: 230 V 1P N PE
Frequenza: 50 Hz
Potenza massima assorbita: 0,1 kVA
Impianto pneumatico
Pressione minima: 4 bar
Pressione consigliata: 6 bar
Consumo max: 150 Nl/min

Overall dimensions
Max length: 745 mm
Width: 661 mm
Height: 1,60 m + adjustable feet 
Weight
Machine weight: 100 kg
Packaging weight: 70 kg
Electrical system
Supply voltage: 230 V 1P N PE
Frequency: 50 Hz
Maximum power: 0,1 kVA
Pneumatic system
Minimum pressure: 4 bar
Recommended pressure: 6 bar
Max consumption: 150 Nl/min

Caratteristiche/Tech. details


