
2800 E

t

RIORDINATORE 
ROTATIVO

La macchina serve a riordinare contenitori vuoti in plastica di varia 

forma e dimensione (bottiglie, flaconi, taniche, ecc.) caricati alla 

rinfusa in una tramoggia di alimentazione.

I contenitori escono dalla macchina in posizione verticale sulla pro-

pria base di appoggio e vengono prelevati da un nastro trasportatore 

table top, con o senza aspirazione a seconda del tipo di contenitore 

da trattare e della produzione oraria richiesta.

PRODUZIONI
Formato contenitori 0,10 L 0,25 L 0,33 L 0,5 L 1 L 1,5 L 2 L 2,5 L 3 L 5 L

Contenitori cilindrici bph 25.000 20.500 19.000 15.900 12.400 9.400 8.500 6.900 5.300 4.100

Contenitori quadrati bph 23.000 18.600 17.500 14.800 11.500 8.600 7.500 6.000 4.500 3.300

Contenitori sagomati bph 15.400 12.600 10.700 9.100 7.100 6.400 5.000 4.100 3.500 2.600
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Principio di funzionamento
La parte superiore della macchina costituisce la 
tramoggia di alimentazione dove un elevatore 
scarica i contenitori da riordinare dosandone la 
quantità tramite fotocellule di “controllo livello”.
Il fondo della tramoggia è costituito da un cono 
su cui scivolano i flaconi che si distribuiscono 
verso selettori periferici, fissati ad una giostra 
rotante sopportata e trascinata dal riduttore di 
motorizzazione.
Per la motorizzazione del riordinatore è 
impiegato un inverter che permette una 
accurata regolazione della velocità e partenze 
ed arresti graduali, a vantaggio di una maggiore 
durata degli organi di trasmissione e di una 
superiore affidabilità.
Dai selettori i contenitori scendono 
verticalmente in canali di caduta che li 
depositano delicatamente su un trasportatore 
table top di uscita in resina acetalica; anche 
questo è comandato mediante un inverter, per 
una precisa sincronizzazione delle velocità 
in uscita che evita inconvenienti in fase di 
estrazione. Detta operazione può essere 
ulteriormente migliorata utilizzando un 
trasportatore “aspirante” che incrementa la 
stabilità dei flaconi.
Per alimentare la linea con un flusso 
continuo e regolare, il riordinatore è dotato 
di una velocità di base (corrispondente alla 
produzione nominale) e una velocità più bassa, 
detta velocità di rallentamento, impostabile 
attraverso il pannello di controllo: il passaggio 
dall’una all’altra velocità avviene in modo 
automatico ed è comandato da fotocellule 
che controllano lo stato di accumulo sui 
trasportatori a valle.
La caratteristica di questo riordinatore è 
costituita da una struttura a motorizzazione 
superiore che lascia sgombra di organi 
meccanici la parte centrale della macchina e 
completamente libera la zona sottostante per 
circa un metro da terra.
Quest’ultima caratteristica, unica sul 
mercato, consente di lavare a getto d’acqua, 
in tranquillità e sicurezza, il pavimento al 
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di sotto della macchina (rendendola quindi 
particolarmente idonea ai settori alimentare e 
della detergenza, dove questa operazione deve 
essere svolta con frequenza) e di rimuovere 
qualsiasi oggetto possa finire al di sotto della 
stessa con la massima facilità e senza necessità 
di fermare la macchina.
L’assenza di organi meccanici all’interno del 
riordinatore evita che l’arrivo di un flacone 
deformato possa causare danneggiamenti o 
fermate della macchina, inoltre lascia ampio 
spazio disponibile per lo svolgimento di 
qualsiasi operazione sia di manutenzione che di 
ispezione.
La funzionalità del riordinatore si evidenzia 
nel sistema di cambio formato, estremamente 
rapido, ottenuto mediante inserti sui selettori 
o nei canali di caduta: tali operazioni risultano 
semplici e veloci grazie ai dispositivi di 
bloccaggio rapido adottati.
Nel caso si trattino contenitori di dimensioni 
molto differenti tra loro è possibile aumentare 
il numero dei canali (più canali per il 
formato più piccolo) incrementando così in 
maniera consistente la produzione oraria ed 
adeguandola alle richieste del riempimento; 
viceversa, sarà sempre possibile lavorare un 
contenitore di dimensioni superiori al “massimo 
formato” iniziale mediante l’impiego di una 
attrezzatura dedicata con minor numero di 
canali ed adeguamento alla conseguente minor 
velocità richiesta dal riempimento.
Gli interventi di regolazione sono intuitivi 
e resi pratici grazie all’impiego di strumenti 
di visualizzazione dei valori impostati e di 
differenti colori per ogni attrezzatura.
Il riordinatore può essere montato in 
monoblocco con un orientatore lineare o 
rotativo, a seconda del tipo di flacone, tipo di 
rotazione e velocità richieste, con vantaggi in 
termini di prezzo, ingombro ed efficienza della 
linea.

Potenza elettrica 1,10 kW

Consumo aria a 6 bar 560÷800 L/min

Peso 1450 kg

Tipologia costruttiva
• Struttura portante in acciaio verniciato o 

zincato.
• Fasciame in acciaio inox AISI 304.
•  Cono di alimentazione selettori in materiale 

plastico composito.
• Tutti i particolari a contatto col prodotto in 

acciaio inox AISI 304 oppure in materiale 
plastico.

• Protezione antinfortunistica con telaio in 
alluminio anodizzato e pannelli in Lexan 
antiurto.

Protezioni e dispositivi di sicurezza
La macchina, progettata in conformità alle 
normative CE e alle Direttive Europee di 
sicurezza e prevenzione degli infortuni, è 
dotata di una schermatura trasparente, che 
permette operazioni di controllo in totale 
sicurezza.
Ampi portelli, dotati di sistemi elettronici 
di sicurezza, permettono agevoli interventi 
di manutenzione e regolazione ed evitano 
possibili danni per accidentali aperture 
durante il funzionamento.

Opzionali
• Bloccaggio e sbloccaggio rapido dei canali di 

caduta a funzionamento pneumatico senza 
utilizzo di utensili, azionato mediante un 
pulsante di comando.

• Quadro elettrico con modem integrato per 
teleassistenza

• Quadro elettrico in acciaio inox AISI 304.
• Rivestimento insonorizzante per contenere 

il livello di rumorosità entro limiti 
particolari a richiesta del Cliente.

• Telaio protezione in acciaio inox AISI 304.
• Struttura portante in acciao inox AISI 304.
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