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Riempimento
3. Tappatrici



Riempimento
Modello TA35

Acciaio inox Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Potenza
230/380V – 50Hz

Tappatore per tappi in
sughero



Caratteristiche tecniche
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om• Struttura in acciaio inossidabile AISI 304
• Blocchetti pinza in acciaio inossidabile
• Caricamento tappi automatico
• Tappi diametro 22-26mm
• Su richiesta tappi diametro 28mm
• Altezza tappo fino a 50mm
• Altezza bottiglia fino a 375mm
• Tempo di tappatura indicativamente 1,8s
• Dispositivo per creare il vuoto
• Dispositivo per introdurre azoto

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen

Codice Modello Motore voltaggio
Potenza

kw
Produzione

pz/h

Misura massima
tappi

Ø x h. mm

Ingombro
mm

Peso
kg

00037850 TA35 230/380V 50Hz 0,75 950 22-36 34-50 520x570x1830 128

--- --- --- --- --- --- --- ---



Riempimento
Modello TA45

Acciaio inox Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Potenza
230/380V – 50Hz

Tappatore per tappi in
sughero



Caratteristiche tecniche
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• Struttura in acciaio inossidabile AISI 304
• Blocchetti pinza in acciaio inossidabile
• Caricamento tappi automatico
• Tappi diametro 22-26mm
• Su richiesta tappi diametro 28mm
• Altezza tappo fino a 50mm
• Altezza bottiglia fino a 375mm
• Tempo di tappatura indicativamente 1,8s

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen

Codice Modello Motore voltaggio
Potenza

kw
Produzione

pz/h

Misura massima
tappi

Ø x h. mm

Ingombro
mm

Peso
kg

00037900 TA45 230/380V 50Hz 0,75 950 22-36 34-50 520x570x1830 110

--- --- --- --- --- --- --- ---



Riempimento
Modello M91

Acciaio inox Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Potenza
380V – 50Hz

Tappatore per tappi in
sughero



Caratteristiche tecniche
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Tappatrice semi-automatica per tappo raso-bocca.
Caratteristiche tecniche:
• Macchina semi-automatica in acciaio inox montata su ruote.
• Tappatore meccanico con funzionamento a pulsanti, distribuzione tappi automaticaper mezzo della tramoggia e solleva-

mento bottiglie pneumatico.
• Ganasce in acciaio temprato rettificato e carrelli in bronzo, ricavati da macchinari a controllo numerico e centri di lavo-

ro che ne garantiscono una perfetta intercambiabilità.
• Quadro elettrico e protezioni a norme CE.

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen

Codice Modello Motore voltaggio
Potenza

hp
Produzione

pz/h

Misura massima
tappi

Ø x h. mm

Ingombro
mm

Peso
kg

00038050 M91 380V 1 1000 24-28 35-50 650x550x1950 150

--- --- --- --- --- --- --- ---



Riempimento
Modello TOSCANA 26

Acciaio inox Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Potenza
220/380V – 50Hz

Tappatore per tappi in
sughero



Caratteristiche tecniche
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TAPPATRICE PER TAPPI RASO SEMIAUTOMATICA
La tappatrice è predisposta per tappi con misura massima Ø 26 x 45 mm.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Possibilità di tappare bottiglie di varie forme fino a un’altezza di mm 350.Comando a pulsante 24 V.La tappatrice è 

dotata delle attuali norme antinfortunistiche.In dotazione anche da banco e senza contenitore per tappi.La Tappatrice è 
disponibile con kit azoto (immettendo automaticamente una piccola quantità di gas inerte tra il vino e la parte inferiore 
del tappo).Versione con struttura interamente in acciaio INOX AISI 304, o smaltata.Disponibili inoltre vari optional.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Ingombro con basamento:
• Altezza mm 1800Ingombro da banco:
• Altezza mm 1200
• Larghezza mm 400
• Profondità mm 400 Altezza piano di lavoro mm 850
• Motore 220/380 V HP 1 (trifase e su richiesta monofase)
• Peso Kg 70 
• Produzione oraria: 800 circa

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen

Codice Modello Motore voltaggio
Potenza

hp
Produzione

pz/h

Misura massima
tappi

Ø x h. mm

Ingombro
mm

Peso
kg

00037500 TOSCANA 26 smalto 220/380V 50Hz 1 800 26x45 e non agglomerati 400x400x1800 70
00037510 TOSCANA 26 inox 220/380V 50Hz 1 800 26x45 e non agglomerati 400x400x1800 70

--- --- --- --- --- --- --- ---



Riempimento
Modello SUPERTOSCANA

Acciaio inox Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Potenza
220/380V – 50Hz

Tappatore per tappi in
sughero



Caratteristiche tecniche
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TAPPATRICE PER TAPPI RASO SEMIAUTOMATICA
La tappatrice è predisposta per tappi con misura massima fino a Ø 30 x 50 mm (su richiesta).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Possibilità di tappare bottiglie e fiaschi di ogni altezza, regolando il piattello alzabottiglie con blocco automatico sensibi-

lizzato che elimina ogni possibilità di rottura. (Con soluzione antinfortunistica nel piattello alzabottiglie).
• Comando a pulsante 24 V.
• Caricatore con alimentazione manuale di capienza 200 tappi circa.
• Asta spingitappo Ø 14. Predisposta anche per la tappatura con tappi sintetici.
• La tappatrice è disponibile con kit vuoto (per creare il vuoto automaticamente tra il vino e la parte inferiore del tappo) o 

kit azoto (immetendo automaticamente una piccola quantità di gas inerte tra il vino e la parte inferiore del tappo).
• La tappatrice inoltre offre un utile vano porta oggetti/bottiglie ricavato nel basamento con ruote, ma può essere predi-

sposta anche da banco.
• Versione con struttura interamente in acciaio INOX AISI 304, o smaltata.
• Disponibili inoltre vari optional.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Ingombro con basamento:
• Altezza mm 1870
• Larghezza mm 500
• Profondità mm 570
• Altezza piano di lavoro mm 840
• Motore 220-380 V HP 1 (a richiesta monofase o trifase)
• Peso 90 kg
• Produzione oraria 1000 circa

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen

Codice Modello Motore voltaggio
Potenza

hp
Produzione

pz/h

Misura massima
tappi

Ø x h. mm

Ingombro
mm

Peso
kg

00037550 SUPERTOSCANA smalto 220/380V 50Hz 1 1000 32x50 e agglomerati 500x570x1870 90
00037560 SUPERTOSCANA inox 220/380V 50Hz 1 1000 32x50 e agglomerati 500x570x1870 90

--- --- --- --- --- --- --- ---



Riempimento
Modello LUXOR

Acciaio inox Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Potenza
220/380V – 50Hz

Tappatore per tappi in
sughero



Caratteristiche tecniche
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TAPPATRICE PER TAPPI RASO SEMIAUTOMATICA
La tappatrice è predisposta per tappi con misura fino a Ø 26 x 50 mm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Possibilità di tappare bottiglie e fiaschi di ogni altezza, regolando il piattello alzabottiglie con blocco automatico sensibi-

lizzato che elimina ogni possibilità di rottura. (Con soluzione antinfortunistica nel piattello alzabottiglie).
• Comando con microsensore 24V al piattello alzabottiglie.
• Tramoggia in metallo con alimentazione automatica, di capienza 500 tappi circa.
• Ganasce in acciaio inox di serie.
• Asta spingitappo Ø 14.
• Predisposta anche per la tappatura con tappi sintetici.
• La tappatrice è disponibile con kit vuoto (per creare il vuoto automaticamente tra il vino e la parte inferiore del tappo) o 

kit azoto (immettendo automaticamente una piccola quantità di gas inerte tra il vino e la parte inferiore del tappo).
• La tappatrice inoltre offre un utile vano porta oggetti/bottiglie ricavato nel basamento con ruote, ma può essere predi-

sposta anche da banco.
• Versione con struttura interamente in acciaio INOX AISI 304, o smaltata.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Ingombro con basamento:
• Altezza mm 1920
• Larghezza mm 500
• Profondità mm 570
• Altezza piano di lavoro mm 840
• Motore 220-380 V HP 1 (a richiesta monofase o trifase)
• Peso 90 kg
• Produzione oraria 1000 circa

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen

Codice Modello Motore voltaggio
Potenza

hp
Produzione

pz/h

Misura massima
tappi

Ø x h. mm

Ingombro
mm

Peso
kg

00037600 LUXOR smalto 220/380V 50Hz 1 1000 26x50 e agglomerati 500x570x1920 90
00037610 LUXOR inox 220/380V 50Hz 1 1000 26x50 e agglomerati 500x570x1920 90

--- --- --- --- --- --- --- ---



Riempimento
Modello SUPERCAM 1-2

Acciaio inox Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Potenza
220/380V – 50Hz

Tappatore per tappi in
sughero



Caratteristiche tecniche
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TAPPATRICE PER TAPPI RASO SEMIAUTOMATICA
La macchina è costruita in 2 versioni:
• La prima per tappi da Ø 25 e Ø 32 per 50 mm di altezza massima;
• La seconda per tappi da Ø 22 e Ø 26 per 50 mm di altezza massima.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Possibilità di tappare bottiglie e fiaschi di ogni altezza, senza nessuna regolazione, con blocco automatico sensibilizza-

to che elimina ogni possibilità di rottura.
• Regolazione automatica del condotto tappi.
• Comando a pedale con possibilità di operare in alternanza o in continuità.
• Soluzione antinfortunistica nel piattello alzabottiglie.
• La Tappatrice è disponibile con kit vuoto (per creare il vuoto automaticamente tra il vino e la parte inferiore del tappo) o 

kit azoto (immettendo automaticamente una piccola quantità di gas inerte tra il vino e la parte inferiore del tappo).
• Versione con struttura interamente in acciaio INOX AISI 304, o smaltata.
• Disponibili inoltre vari optional.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Altezza mm 2000
• Larghezza mm 600
• Profondità mm 600
• Altezza piano di lavoro mm 850
• Motore 220-380 V - HP 1 (trifase e su richiesta anche monofase)
• Peso Kg 150
• Produzione oraria: 1000 circa

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen

Codice Modello Motore voltaggio
Potenza

hp
Produzione

pz/h

Misura massima
tappi

Ø x h. mm

Ingombro
mm

Peso
kg

00037650 SUPERCAM 1 smalto 220/380V 50Hz 1 1000 da Ø 22 e Ø 26x50 mm H max 600x600x2000 150
00037655 SUPERCAM 1 inox 220/380V 50Hz 1 1000 da Ø 22 e Ø 26x50 mm H max 600x600x2000 150
00037670 SUPERCAM 2 smalto 220/380V 50Hz 1 1000 da Ø 22 e Ø 26x50 mm H max 600x600x2000 150
00037675 SUPERCAM 2 inox 220/380V 50Hz 1 1000 da Ø 22 e Ø 26x50 mm H max 600x600x2000 150

--- --- --- --- --- --- --- ---



Riempimento
Modello CHAMPAGNE

Acciaio inox Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Potenza
220/380V – 50Hz

Tappatore per tappi in
sughero



Caratteristiche tecniche
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TAPPATRICE SEMIAUTOMATICA PER TAPPI A FUNGO (O TAPPI CHAMPAGNE)
La macchina è fornita per tappi da Ø 30 e Ø 32 per 50 mm di altezza massima.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• In dotazione con o senza alimentatore ruotante.
• Alimentazione tappi manuale di 100 ed oltre.
• Tappatura di tappi a fungo tipo “champagne”, con blocco automatico sensibilizzato che elimina ogni possibilità di rottu-

ra.
• Regolazione automatica del condotto tappi.
• Comando a pedale con possibilità di operare in alternanza o in continuità.
• Soluzioni antinfortunistica nel piattello alzabottiglie.
• Versione con struttura interamente in acciaio INOX AISI 304, o smaltata.
• Disponibili inoltre vari optional.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Altezza mm 2200
• Larghezza mm 600
• Profondità mm 600
• Altezza piano di lavoro mm 900
• Motore 220-380 V HP 1,5 (trifase e su richiesta anche monofase)
• Peso Kg 160
• Produzione oraria: 1000 circa

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen

Codice Modello Motore voltaggio
Potenza

hp
Produzione

pz/h

Misura massima
tappi

Ø x h. mm

Ingombro
mm

Peso
kg

00037700 CHAMPAGNE smalto 220/380V 50Hz 1 1000 da Ø 25 e Ø 32x50 mm H max 600x600x2000 160
00037710 CHAMPAGNE inox 220/380V 50Hz 1 1000 da Ø 25 e Ø 32x50 mm H max 600x600x2000 160
00037750 CHAMPAGNE smalto 220/380V 50Hz 1 1000 da Ø 25 e Ø 32x50 mm H max 600x600x2000 160
00037760 CHAMPAGNE inox 220/380V 50Hz 1 1000 da Ø 25 e Ø 32x50 mm H max 600x600x2000 160

--- --- --- --- --- --- --- ---



Riempimento
Modello PNEUS 15

Acciaio inox Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Funzionamento
ad aria compressa

Tappatore per tappi in
sughero



Caratteristiche tecniche
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• Struttura in acciaio inossidabile AISI 304
• Blocchetti pinza in acciaio inossidabile
• Caricamento tappi manuale
• Possibilità di montare cont. tappi per caricamento automatico
• Tappi diametro 22-26mm
• Su richiesta tappi diametro 28mm
• Altezza tappo fino a 50mm
• Altezza bottiglia fino a 375mm
• Tempo di tappatura indicativamente 3s

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen

Codice Modello Motore voltaggio
Potenza

kw
Produzione

pz/h

Misura massima
tappi

Ø x h. mm

Ingombro
mm

Peso
kg

00037800 PNEUS 15 aria compressa 0,55 720 22-26 34-50 520x385x1840 74

--- --- --- --- --- --- --- ---



Riempimento
Modello RE400

Acciaio inox Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Potenza= 220/380V 50HzTappatore per tappi
prefilettati



Caratteristiche tecniche

23-22

w
w

w
.fr

at
el

lim
ar

ch
is

io
.c

om

RE400 è adatta per la chiusura sia di tappi pilferproof in metallo con o senza salvagoccia su recipienti in vetro e plastica. 
In questo modello l’innalzamento del piattello avviene manualmente tramite una leva azionata dall’operatore che deve quindi 
posizionare la bottiglia sul piattello, premere il pulsante di avviamento ed azionare la leva per avvicinare la bottiglia alla testa 
che effettua in pochi secondi filettatura e chiusura della capsula. La macchina può essere equipaggiata con teste a tre o a 
quattro rulli.

• Potenza: 0,25HP
• Formato: D max 200 mm - H max 350 mm
• Dimensioni: 500x500x1160mm
• Peso: 40Kg
• Comandi 24V

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen

Codice Modello Motore voltaggio
Potenza

kw
Produzione

pz/h
Tipo di testina

Ingombro
mm

Peso
kg

00040000 RE400 220-380V 0,25 400/500 3 rulli 500x500x1160 40
00040050 RE400 220-380V 0,25 400/500 4 rulli 500x500x1160 40

--- --- --- --- --- --- --- ---



Riempimento
Modello RE500

Acciaio inox Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Potenza= 220/380V 50HzTappatore per tappi
prefilettati



Caratteristiche tecniche
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Capsulatrice semiautomatica, elettrica, CM/RE500, adatta per la chiusura sia di tappi pilfelproof PFP, UT e Flip-Off in 
metallo, con e senza salvagoccia, che di tappi di plastica e twist-off, su recipienti di vetro e plastica. In questo modello è la 
testa di chiusura che scende per chiudere il tappo e risale automaticamente, fermandosi a fine ciclo, azionata da 2 pulsanti 
premuti contemporaneamente. La macchina può essere equipaggiata con teste a tre o a quattro rulli, con frizione magneti-
ca o con Gruppo inserimento tappo. 
• Struttura del banco in acciaio inox AISI 304
• Comandi 24 V
• PRODUZIONE 700/800 pezzi/ora
• Potenza motore 0.25/0.18 Kw Monofase o Trifase
• FORMATO MAX FLACONE D.200 H.350
• Peso 40 Kg - NORME CE.

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen

Codice Modello Motore voltaggio
Potenza

kw
Produzione

pz/h
Tipo di testina

Ingombro
mm

Peso
kg

00040100 RE500 220-380V 0,25 700/800 3 rulli 500x500x1000 40
00040110 RE500 220-380V 0,25 700/800 4 rulli 500x500x1000 40

--- --- --- --- --- --- --- ---



Riempimento
Modello RE600

Acciaio inox Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Potenza= 220/380V 50HzTappatore per tappi
prefilettati



Caratteristiche tecniche
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Capsulatrice semiautomatica, elettrica, CM/RE600, adatta per la chiusura di tappi pilfelproof PFP, UT e Flip-Off in metallo 
e tappi STELVIN , con e senza salvagoccia, su recipienti di vetro e plastica. In questo modello è la testa di chiusura che 
scende per chiudere il tappo e risale automaticamente, fermandosi a fine ciclo, azionata da 2 pulsanti premuti contempo-
raneamente. La forza di chiusura sul tappo raggiunge i 180 Kg. La macchina può essere equipaggiata con teste a tre o a 
quattro rulli.
• Struttura del banco in acciaio inox AISI 304
• Comandi 24 V
• PRODUZIONE 700/800 pezzi/ora
• Potenza motore 0.37 Kw Monofase o Trifase
• FORMATO MAX FLACONE D.200 H.350
• Peso 80 Kg -Controllo ciclo manuale Jog - NORME CE - MACCHINA BREVETTATA -

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen

Codice Modello Motore voltaggio
Potenza

kw
Produzione

pz/h
Tipo di testina

Ingombro
mm

Peso
kg

00040130 RE600 220-380V 0,37 700/800 3 rulli oppure 4 rulli 500x500x1150 80

--- --- --- --- --- --- --- ---
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