TKM Plus

TKM Plus
Technical data

LA linea completamente automatizzata
per il riempimento di flaconi

Dimensioni macchina
8744 x 3192 mm, h 1997 mm

Machine dimensions
8744 x 3192 mm, h 1997 mm

Fully-automatic bottles filling plant

Produttività
Fino a 3000 pz / h

Productivity
Up to 3000 pcs / h

Formati supportati
Diametro min: 10 mm
Diametro max: 45 mm
Lunghezza min: 40 mm
Lunghezza max: 110 mm

Supported formats
Diameter min: 10 mm
Diameter max: 45 mm
Length min: 40 mm
Length max: 110 mm
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Caratteristiche tecniche

8744
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OUR PLUS FOR YOUR PLUS

TKM Plus

Tutto in Un solo passaggio
One-step process
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TMK Plus è una linea completamente automatizzata per il riempimento, la pesatura,
l’etichettatura e il confezionamento in flow
pack di flaconi mascara, eyeliner e gloss.
Tutto ciò porta vantaggi concreti e reali
per il processo di lavoro aziendale: lavoro
manuale minimo, grande ottimizzazione dei
costi, alta velocità ed estrema precisione
di preparazione del prodotto finito.

TMK Plus is a fully automated plant
for filling, weighing, labeling and
packaging in flow pack bottles of
mascara, eyeliner and lip gloss.
This brings real and concrete benefits
to the corporate work process: minimal
manual labor, great cost optimization,
high speeds and extreme precision in the
preparation of the finished product.

Riempimento
e chiusura
Filling & Closing
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Pesatura

Una grande macchina grazie ad una partnership efficace

Weighing
3

Etichettatura
Labelling
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Confezionamento
Packaging

A GREAT machine THANKS TO An effective PARTNERSHIP
TKM Plus è frutto di una partnership
concreta fra leader di settore specializzati ognuno nel proprio campo specifico
e dal know-how riconosciuto.
Ciò garantisce una qualità superiore
del prodotto, un altissimo grado di
specializzazione e la cura del dettaglio
di ogni parte della macchina.

TKM Plus is the result of a real partnership between industry leaders
specialized in their own specific field
and recognized for their know-how.
This ensures superior product quality,
a high degree of specialization and an
attention to detail of all machine parts.

Filling machines

Weighing technology

Flowpack machines

Labelling technologies
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