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Trasportatore a tappeto.

Il trasportatore a tappeto 
serve a movimentare i 
contenitori alla rinfusa prima 
del riordinatore in quantità 
idonea alla produzione 
richiesta dalla linea: a tal fine 
sono previste diverse misure 
per la larghezza del tappeto, 
da scegliersi in funzione della 
produzione oraria richiesta e 
dei formati lavorati.

Trasportatore pneumatico

neck-handling.

Il dispositivo serve a 
trasportare le bottiglie vuote 
tramite “presa collo” dal 
riordinatore alla riempitrice 
o dalla soffiatrice alla 
riempitrice.

Belt conveyor.

The belt conveyor is designed 
to move in bulk containers 
before the unscrambler in a 
suitable quantity for the output 
requested by the line: for this 
purpose different belt widths are 
available, to be chosen according 
to the required hourly output and 
the bottles sizes to be handled.

Neck-handling pneumatic 
conveyor.

The neck-handling pneumatic 
conveyor is designed to move 
empty plastic bottles hanging 
from their neck rings from 
unscrambler to filler or from blow 
moulder to filler.

Vacuum slat band conveyor.

This conveyor is designed to 
move, via a slat chain, empty 
containers in vertical position 
standing on their bases, between 
unscrambler and filler.
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Trasportatore table top 

aspirato.

Il dispositivo serve a 
movimentare, mediante una 
catena a tapparelle, contenitori 
vuoti in posizione verticale 
sulla propria base di appoggio, 
fra riordinatore e riempitrice.
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Progettazione e costruzione di impianti per il trasporto, 

stoccaggio, riordino ed orientamento di contenitori in 

plastica di qualsiasi forma e dimensione. 

Tecnologia e ordine dal 1968

Nel 2018 l’azienda FAVA ARTEMIO e C. ha celebrato 

mezzo secolo di attività nel campo dei riordinatori 

(il primo brevetto risale infatti al 1968), con oltre 

1.300 impianti realizzati. 

L’azienda, rinnovata nell’assetto direttivo ma sempre nel 

rispetto della propria tradizione storica, da sempre si 

rivolge al mercato in modo trasversale ed è in grado di 

soddisfare le necessità specifiche di clienti appartenenti 

ai più svariati settori: alimentare, detergenza, cosmetico, 

chimico, farmaceutico e petrolchimico, rispettando le 

relative esigenze produttive.

La grande esperienza acquisita negli anni a fianco di 

clienti sempre attenti alle proposte del mercato, ha 

permesso una crescita continua di idee e professionalità 

e un costante aggiornamento dei prodotti. 

Oggi FAVA ARTEMIO e C. è punto di riferimento 

del settore, apprezzata da 50 anni dal mercato 

internazionale per la propria serietà e capacità tecnica.

1968 1978 1988 1998

Linee a cadenza media con riordinatore di medio 

diametro e orientatore lineare.

Medium-speed lines with unscrambler of medium 
diameter and linear orientator.

R 2300 E + OL EL

Linee ad alta cadenza con riordinatore di grande 

diametro o a doppia caduta e orientatore 

rotativo. 

High-speed lines with unscrambler either of big 
diameter or with two discharging points and rotary 
orientator.

MB 3306 D

Riordinatore rotativo con 

godet per etichettatura.

I flaconi, disposti verticalmente, 
vengono accompagnati fino alla 
zona di uscita dove una stella 
di trasferimento li estrae e li 
indirizza verso una testata di 
inserimento composta da una 
serie di pinze che prendono 
i contenitori per collocarli 
all’interno di appositi godet 
che lasciano scoperta l’area 
dedicata all’etichettatura. I godet 
vuoti arrivano da una coclea 
che ne sincronizza la posizione 
con le pinze della testata di 
inserimento: l’invio avviene solo 
in presenza di flaconi nella pinza 
corrispondente; in questo modo 
si evita il passaggio di godet vuoti 
in uscita macchina. 

Rotary Unscrambler with Pucks 
for Labelling . 

The upright bottles are 
accompanied to the outfeed area 
where they are extracted by a 
transfer starwheel that sends them 
to an insertion group. This group is 
composed of a set of pincers which 
take the bottles and place them 
inside special pucks that leave 
the labelling area uncovered. The 
empty pucks are dispatched from 
a wormscrew that synchronizes 
their position with the pincers in the 
insertion group. A puck is only sent 
forward if a bottle is present in the 
relevant pincer; in this way there 
will not be any empty pucks passing 
through at machine outfeed. 

GODET
SPECIAL APPLICATIONS  

GODET
APPLICAZIONI  SPECIALI

Riordinatore rotativo con godet.  

I riordinatori con godet servono a riordinare contenitori 

vuoti instabili, in plastica, di varia forma e dimensione 

caricati alla rinfusa in una tramoggia di alimentazione.  

I godet vuoti arrivano da una coclea che ne sincronizza 

la posizione di inserimento. I flaconi, inseriti 

verticalmente all’interno dei godet, vengono posizionati 

su di un trasportatore table top in resina acetalica a 

basso coefficiente di attrito, comandato mediante un 

inverter per una precisa sincronizzazione delle velocità 

in uscita.

Rotary unscrambler with pucks. 
Rotary unscramblers with pucks are designed for the 
unscrambling of unstable empty plastic containers, 
variously sized and shaped, loaded in bulk into the 
feed hopper. The empty pucks are dispatched from a 
wormscrew that synchronizes their insertion position. 
The bottles, set upright inside the pucks, are then placed 
on a slat band conveyor made of acetalic resin with low 
friction coefficient; this is also driven by an inverter drive 
that enables an accurate synchronization of outfeed 
speed.
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        Sempre più avanti!
Always better!

Technology & Order since 1968

Design and manufacture of conveying, storage, unscrambling 
and orientating systems for empty plastic containers 
variously sized and shaped.

In 2018 FAVA ARTEMIO e C. celebrated its half-century 
activity in the unscramblers field (the first patent dates back 
to 1968), with more than 1,300 machines produced. 
The company, renovated in its managerial structure, yet 
in line with its historic tradition, has always faced the 
market crosswise and is able to satisfy the specific requests 
of customers belonging to various market fields: food, 
detergents, cosmetics, chemical, pharmaceutical and 
petrochemical, according to their respective production 
needs.

The know-how acquired along the years working alongside 
customers always very careful to the market proposals 
has enabled a continuous development of ideas and 
professionalism, together with a constant updating of  
the products. 

Today FAVA ARTEMIO e C. prove to be a landmark in the 
field, appreciated for 50 years by the international market 
for their reliability, expertise and technical ability.

2008 2018
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Soluzioni su misura, chiavi in mano

La ditta “FAVA ARTEMIO e C.” può 

risolvere qualsiasi esigenza tecnica 

e offrire ai clienti soluzioni complete, 

chiavi in mano, per l’handling dei 

contenitori fra soffiaggio e riempimento; 

il funzionamento degli impianti è 

interamente automatico e gestito mediante 

pannelli di controllo operatore. 

Assistenza qualificata in tempo reale

Una struttura dinamica, flessibile e modernamente 

organizzata, composta da uno staff di tecnici e di montatori 

in grado sia di rispondere “in tempo reale” alle richieste 

più specifiche dei clienti, sia di portare a termine in tempi 

ridotti commesse di notevole entità, svolgendo al proprio 

interno solo l’engineering e l’assemblaggio delle parti o dei 

gruppi, realizzati su propria specifica da fornitori altamente 

qualificati. 

Tecnici specializzati

La soddisfazione dei clienti è monitorata da un efficiente 

servizio di assistenza post-vendita, tempestivo negli 

interventi, che opera in tutto il mondo con tecnici 

specializzati nell’installazione e avviamento degli impianti.

Elevati standard qualitativi, cura 
costruttiva e livello tecnologico ai vertici 
del settore

Materiali e componenti utilizzati sono di primaria 

marca e qualità, con la possibilità per il cliente di 

personalizzare la componentistica secondo le 

proprie specifiche. 

Negli ultimi anni la gamma dei prodotti 

è stata interamente rinnovata con 

la presentazione di modelli re-

ingegnerizzati e industrializzati 

secondo concetti di modularità e 

con la massima attenzione alle 

normative vigenti.
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Materials and components are first brand and quality, with 
the possibility for the clients to customise them depending on 
their specific requests. 
In the last years the product range has been completely 
updated with the introduction of models redesigned and 
remanufactured according to modularity concepts and paying 
utmost attention to current regulations.

Custom-made, turnkey solutions
FAVA ARTEMIO e C. can fulfill any technical need and offer 
their customers complete turnkey solutions for the handling 
of containers between blow moulder and filler; the working of 
the systems is completely automatic and managed through 
operator control boards. 

Real time qualified assistance
Thanks to their flexible and dynamic structure, organized in 
a modern way and composed of a staff of skilled engineers 
and assemblers, FAVA can answer the most specific clients’ 
requirements “in real time” and accomplish considerable 
jobs in a short time, since internally are only carried 
out the engineering and assembly of parts 
or groups provided by highly specialized 
suppliers. 

Specialized engineers
Customers’ satisfaction is monitored 
by a prompt and efficient after-sales 
assistance, operating worldwide 
with specialized technicians who 
take care of the assembly and 
start-up of the systems.

High quality standards, careful execution 
and top-level technology
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ROTARY 
UNSCRAMBLER 

RIORDINATORE 
ROTATIVO

I riordinatori rotativi trattano contenitori vuoti in plastica 

di varia forma e dimensione (bottiglie, flaconi, taniche ecc…) 

caricati alla rinfusa in una tramoggia di alimentazione. 

I flaconi escono dalla macchina in posizione verticale 

sulla propria base di appoggio. 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. 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. 

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.

I riordinatori rotativi possono essere montati 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.

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 (cambio formato parziale). 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 

(cambio formato totale).

The unscrambler functionality is highlighted by its changeover 
system, which is extremely fast, obtained by applying inserts 
on the selectors or on the vertical channels: these operations 
are easy and quick thanks to the fast-locking devices employed 
(partial changeover). When the containers to be handled are 
very different in size from one another it is possible to increase 
the number of channels - more channels for smaller sizes - 
considerably raising the hourly output to match filler requests. 
On the other hand, it will always be possible to handle a bigger 
container than the “maximum initial size” by using a dedicated 
equipment composed of less channels to match the consequent 
lower hourly output requested by the filler (total changeover). 

Rotary unscramblers are designed to handle empty plastic 
containers variously sized and shaped (bottles, flacons, tanks 
etc…), loaded in bulk into the feed hopper. The containers exit 
the machine in vertical position standing on their bases. The 
upper part of the machine consists of a feed hopper receiving 
the containers from an elevator which measures out their 
quantity using photoelectric sensors. The hopper bottom is 
composed of a cone whereon the containers glide towards 
peripheral selectors which are mounted on a rotating carousel 
supported and driven by the main gearmotor unit. An inverter 
is employed for the unscrambler motorization, thus enabling 
an accurate speed regulation whilst ensuring soft starts and 
stops, for the benefit of transmission components lifetime 
and as a guarantee of a higher reliability. In order to feed the 
line smoothly and continuously, the unscrambler can run at 
a basic speed (corresponding to the nominal output) and at a 
“slowdown” speed, that can be set by the operator panel: the 
change from one speed to the other takes place automatically 
and it is controlled by photocells checking the accumulation 
state on downstream conveyors. Adjustment interventions 
are easily understood and simple to carry out thanks to 
visualisation instruments showing the set up values and to 
colour-coded changeparts specific for each bottle format.

Rotary unscramblers can be assembled in monobloc with a 
linear or rotary orientator, according to the kind of container, 
type of rotation and speed requested, with advantages of 
price, amount of space and line efficiency.  

Principi generali

Cambio formato

Format Changeover

General Principles
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Contenitori cilindrici / Cylindrical containers

Mod. Ø mm 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

1260 C 1.260 11.000 8.700 7.700 6.000 4.500 - - - - -

1260 1.260 11.000 8.700 7.700 6.000 4.500 3.600 3.100 - - -

1260 P 1.260 11.000 8.700 7.700 6.000 4.500 3.600 3.100 - - -

1600 E 1.600 17.000 14.500 13.000 11.000 8.400 5.500 5.200 4.900 3.500 -

1600 EP 1.600 17.000 14.500 13.000 11.000 8.400 5.500 5.200 4.900 3.500 -

2050 E 2.050 21.000 17.500 15.500 12.500 10.300 7.200 6.500 5.900 3.700 2.900

2050 EP 2.050 21.000 17.500 15.500 12.500 10.300 7.200 6.500 5.900 3.700 2.900

2300 E 2.300 23.000 18.600 17.000 13.400 10.800 8.300 7.500 6.200 4.100 3.300

2300 EP 2.300 23.000 18.600 17.000 13.400 10.800 8.300 7.500 6.200 4.100 3.300

2800 E 2.800 25.000 20.500 19.000 15.900 12.400 9.400 8.500 6.900 5.300 4.100

2800 EP 2.800 25.000 20.500 19.000 15.900 12.400 9.400 8.500 6.900 5.300 4.100

2800 D 2.800 44.000 36.000 31.500 25.000 19.500 - - - - -

2800 DT 2.800 44.000 36.000 31.500 25.000 19.500 - - - - -

2800 DP 2.800 44.000 36.000 31.500 25.000 19.500 - - - - -

2800 DTP 2.800 44.000 36.000 31.500 25.000 19.500 - - - - -

3350 E 3.350 31.000 25.800 22.900 18.500 14.200 10.700 10.100 9.000 7.000 5.600

3350 EP 3.350 31.000 25.800 22.900 18.500 14.200 10.700 10.100 9.000 7.000 5.600

3350 D 3.350 54.000 43.000 39.000 30.600 24.000 18.100 16.500 13.600 9.800 -

3350 DT 3.350 54.000 43.000 39.000 30.600 24.000 18.100 16.500 13.600 9.800 -

3350 DP 3.350 54.000 43.000 39.000 30.600 24.000 18.100 16.500 13.600 9.800 -

3350 DTP 3.350 54.000 43.000 39.000 30.600 24.000 18.100 16.500 13.600 9.800 -
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ROTARY 
UNSCRAMBLER 

RIORDINATORE 
ROTATIVO

Contenitori sagomati / Shaped containers

Mod. Ø mm 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

1260 C 1.260 8.500 5.800 4.800 3.600 2.900 - - - - -

1260 1.260 8.500 5.800 4.800 3.600 2.900 2.100 1.900 - - -

1260 P 1.260 8.500 5.800 4.800 3.600 2.900 2.100 1.900 - - -

1600 E 1.600 11.700 9.000 7.900 6.000 4.800 2.700 2.500 1.800 1.300 -

1600 EP 1.600 11.700 9.000 7.900 6.000 4.800 2.700 2.500 1.800 1.300 -

2050 E 2.050 13.000 10.000 9.000 7.200 6.000 4.300 3.600 2.800 2.000 1.700

2050 EP 2.050 13.000 10.000 9.000 7.200 6.000 4.300 3.600 2.800 2.000 1.700

2300 E 2.300 14.100 11.500 9.500 7.700 6.300 5.000 4.400 3.200 2.500 2.000

2300 EP 2.300 14.100 11.500 9.500 7.700 6.300 5.000 4.400 3.200 2.500 2.000

2800 E 2.800 15.400 12.600 10.700 9.100 7.100 6.400 5.000 4.100 3.500 2.600

2800 EP 2.800 15.400 12.600 10.700 9.100 7.100 6.400 5.000 4.100 3.500 2.600

2800 D 2.800 29.000 23.000 18.000 16.000 12.900 - - - - -

2800 DT 2.800 29.000 23.000 18.000 16.000 12.900 - - - - -

2800 DP 2.800 29.000 23.000 18.000 16.000 12.900 - - - - -

2800 DTP 2.800 29.000 23.000 18.000 16.000 12.900 - - - - -

3350 E 3.350 19.800 18.000 15.300 12.100 9.000 7.300 6.400 5.500 5.000 3.600

3350 EP 3.350 19.800 18.000 15.300 12.100 9.000 7.300 6.400 5.500 5.000 3.600

3350 D 3.350 33.000 27.000 23.500 19.000 15.900 12.900 11.000 9.000 6.300 -

3350 DT 3.350 33.000 27.000 23.500 19.000 15.900 12.900 11.000 9.000 6.300 -

3350 DP 3.350 33.000 27.000 23.500 19.000 15.900 12.900 11.000 9.000 6.300 -

3350 DTP 3.350 33.000 27.000 23.500 19.000 15.900 12.900 11.000 9.000 6.300 -

Contenitori quadrati / Square containers

Mod. Ø mm 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

1260 C 1.260 10.000 8.000 7.000 5.500 4.000 - - - - -

1260 1.260 10.000 8.000 7.000 5.500 4.000 3.200 2.700 - - -

1260 P 1.260 10.000 8.000 7.000 5.500 4.000 3.200 2.700 - - -

1600 E 1.600 15.500 13.000 12.000 10.000 7.500 4.800 4.700 4.000 3.000 -

1600 EP 1.600 15.500 13.000 12.000 10.000 7.500 4.800 4.700 4.000 3.000 -

2050 E 2.050 19.000 17.000 14.500 11.500 9.400 6.500 6.000 5.300 3.100 2.200

2050 EP 2.050 19.000 17.000 14.500 11.500 9.400 6.500 6.000 5.300 3.100 2.200

2300 E 2.300 21.000 16.600 16.000 12.400 9.800 7.300 6.500 5.500 3.500 2.500

2300 EP 2.300 21.000 16.600 16.000 12.400 9.800 7.300 6.500 5.500 3.500 2.500

2800 E 2.800 23.000 18.600 17.500 14.800 11.500 8.600 7.500 6.000 4.500 3.300

2800 EP 2.800 23.000 18.600 17.500 14.800 11.500 8.600 7.500 6.000 4.500 3.300

2800 D 2.800 40.000 33.500 29.000 22.500 18.000 - - - - -

2800 DT 2.800 40.000 33.500 29.000 22.500 18.000 - - - - -

2800 DP 2.800 40.000 33.500 29.000 22.500 18.000 - - - - -

2800 DTP 2.800 40.000 33.500 29.000 22.500 18.000 - - - - -

3350 E 3.350 29.500 24.500 21.800 17.500 13.700 9.900 9.100 8.000 6.100 5.000

3350 EP 3.350 29.500 24.500 21.800 17.500 13.700 9.900 9.100 8.000 6.100 5.000

3350 D 3.350 49.000 39.000 36.000 28.000 22.500 16.800 15.500 12.600 8.800 -

3350 DT 3.350 49.000 39.000 36.000 28.000 22.500 16.800 15.500 12.600 8.800 -

3350 DP 3.350 49.000 39.000 36.000 28.000 22.500 16.800 15.500 12.600 8.800 -

3350 DTP 3.350 49.000 39.000 36.000 28.000 22.500 16.800 15.500 12.600 8.800 -
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La caratteristica dei riordinatori della serie E 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 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.

Il carico della macchina, in questo caso “a due cadute”, viene 
effettuato da un nastro distributore posto al di sopra della 
tramoggia di alimentazione divisa in due settori; i contenitori sono 
dosati inviandoli, di volta in volta, nel settore più vuoto in base ai 
segnali provenienti da 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; per migliorare questa distribuzione e aumentare quindi la 
capacità di carico dei selettori il cono e la giostra ruotano in senso 
contrario. Dai selettori i contenitori scendono verticalmente 
trasferendosi in canali inferiori montati su una seconda giostra 
rotante a velocità differente: questa particolare soluzione 
consente a ciascun selettore di riordinare due flaconi per ogni giro 
con notevole incremento della produzione oraria.

Anche in questo caso, come per i riordinatori 2800 D e 3350 
D, il carico della macchina è a “a due cadute” e viene effettuato 
nello stesso modo. La peculiarità dei riordinatori DT è la seconda 
giostra in asse elettrico con la prima: questa soluzione permette 
di effettuare il cambio formato “totale”, con variazione del numero 
dei canali di caduta, garantendo alla macchina la possibilità di 
raggiungere velocità sensibilmente superiori passando da un 
formato più grande ad uno più piccolo e svincolandola dalla 
necessità di definire dall’inizio un “massimo formato lavorabile” in 
base al quale fissare il numero dei canali di caduta (in questo caso 
infatti il numero dei canali di caduta è variabile a piacimento).

The E-Series unscramblers feature a frame with motorization on 
top, thus leaving the central part of the machine clear of mechanical 
parts and the underneath area completely free for about one metre 
from the ground. This characteristic, unique on the market, allows 
to wash by water jet, in tranquillity and safety, the floor beneath the 
machine (making it particularly suitable for food and detergency 
fields, where this operation can be frequently carried out) and to 
easily remove any object that can get under it with no need to stop 
the machine. The absence of mechanical components within the 
frame prevents any misshapen containers that should reach the 
unscrambler from damaging or stopping the machine, and besides, it 
leaves a wide amount of inner room available for any maintenance 
or inspection operation.

The loading of the machine, with “two discharging points” in this case, 
is carried out by a distributing conveyor placed above the feed hopper, 
which is divided into two sectors; the containers are measured out 
and sent, from time to time, to the hopper emptier sector according to 
the signals coming from photoelectric sensors. The hopper bottom is 
composed of a cone whereon the containers glide towards peripheral 
selectors which are mounted on a rotating carousel; to improve this 
distribution and increase selectors collecting capacity the cone and 
carousel rotate in opposite directions. Once containers are inside 
selectors they fall upright into lower channels mounted on a second 
carousel rotating at a different speed: this special solution allows 
each selector to unscramble two containers for each machine turn, 
considerably increasing the hourly output.

Even in this case, as for the unscramblers 2800 D and 3350 D, the 
loading of the machine is made up of “two discharging points” and it is 
carried out in the same way. The peculiarity of DT unscramblers is the 
second carousel in electric axis with the first one: this special solution 
enables to carry out the “total” changeover; varying the number of 
vertical channels it guarantees the machine the possibility to reach 
remarkably higher speeds in shifting from a bigger container to a 
smaller one. Thanks to this system it is no more necessary to define 
from the beginning a “maximum workable size”, on the basis of which 
to fix the vertical channels number (as a matter of fact this can be 
changed as much as one likes).

Riordinatori serie E 
(1600 E, 2050 E, 2300 E, 2800 E, 3350 E, 1600 
EP, 2050 EP, 2300 EP, 2800 EP, 3350 EP)

Riordinatori serie D 
“a doppia giostra”  
(2800 D, 3350 D, 2800 DP, 3350 DP)

Riordinatori serie DT 
“a doppia giostra in asse elettrico” 
(2800 DT, 3350 DT, 2800 DTP, 3350 DTP)

E-series Unscramblers 
(1600 E, 2050 E, 2300 E, 2800 E, 3350 E,  
1600 EP, 2050 EP, 2300 EP, 2800 EP, 3350 EP)

D-series Unscramblers 
“with double carousel”  
(2800 D, 3350 D, 2800 DP, 3350 DP)

DT-series Unscramblers 
“with double carousel in electric axis” 
(2800 DT, 3350 DT, 2800 DTP, 3350 DTP)
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ROTARY 
UNSCRAMBLER 

RIORDINATORE 
ROTATIVO

Uscita su trasportatore TABLE TOP. 

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. 

Espulsore automatico per contenitori caduti 

sul trasportatore table top di uscita (contenitori 

arrivati già deformati al riordinatore).

Riordinatore compatto

In questa esecuzione, denominata “compatta”, il riordinatore, 
l’elevatore di carico (di specifica geometria e dotato di tramoggia 
di alimentazione), il trasportatore table top di uscita (compreso 
eventuale aspiratore) ed il quadro elettrico (con impianto 
completamente cablato), sono montati sullo stesso basamento: 
costituiscono dunque un “blocco” funzionale completo ed 
indipendente, “pronto all’uso”. Per installare in linea il sistema 
di riordino, è sufficiente piazzare il gruppo nella posizione di 
montaggio, collegare il trasportatore di uscita a quello a valle 
ed allacciare l’alimentazione elettrica e dell’aria compressa. Il 
basamento è dotato di staffe per l’inforcamento con carrello 
elevatore; gli impianti elettrico e pneumatico a bordo macchina 
sono “finiti” e completamente collegati.

Compact Unscrambler

In this execution, called “compact”, the unscrambler, the loading 
elevator (with specific structure and provided with feed hopper), the 
outfeed slat band conveyor (including a possible vacuum unit) and the 
electrical panel board (with fully wired electrical system), are mounted 
onto the same base: they form, therefore, a complete and independent 
“ready-to-use” functional group. To be installed in the packaging line, 
the unscrambling system only needs to be placed in the operational 
position, plugged in with power and compressed air supplies and have 
the outfeed conveyor connected to the one downstream.  
The base framework is provided with brackets for forklifting; 
the on-board electric and pneumatic systems are complete and fully 
connected.

Outfeed on SLAT BAND conveyor.

Once containers are inside selectors they fall upright into 
vertical channels which set them gently down onto an 

outfeed slat band conveyor made of acetalic resin; 
this is also driven by an inverter drive that, 

enabling an accurate synchronization of 
outfeed speeds, prevents problems during 
extraction phase. This operation can 
be further improved using a “vacuum” 
slat conveyor that enhances containers 

stability. 

Automatic ejector for fallen containers on 
the outfeed slat conveyor (for containers arriving 

already misshapen to the unscrambler).

• Cambio formato parziale
• Cambio formato totale

• Partial changeover
• Total changeover

1260 C
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• Cambio formato parziale
• Cambio formato totale

• Partial changeover
• Total changeover

1260

• Cambio formato parziale 
• Partial changeover

2800 D 
3350 D

• Cambio formato parziale
• Cambio formato totale

• Partial changeover
• Total changeover

2800 DT  
3350 DT

• Cambio formato parziale
• Cambio formato totale

• Partial changeover
• Total changeover

1600 E  
2050 E  
2300 E  
2800 E  
3350 E
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ROTARY 
UNSCRAMBLER 

RIORDINATORE 
ROTATIVO

Uscita su trasportatore pneumatico 
NECK-HANDLING 

Dai selettori i contenitori scendono verticalmente 

in canali di caduta che li accompagnano 

alla zona d’uscita imboccandoli in un 

trasportatore pneumatico “a presa collo”.

Espulsore automatico per 

contenitori incastrati sul trasportatore 

pneumatico di uscita (contenitori 

arrivati già deformati al riordinatore).

Outfeed on NECK-HANDLING 
pneumatic conveyor

Once containers are inside selectors they fall upright 
into vertical channels that accompany them to 

the outfeed area and transfer them to a  
“neck-handling” air conveyor.

Automatic ejector for stuck containers on 
the neck-handling pneumatic conveyor 
(for containers arriving already misshapen 

to the unscrambler).

1260 P

1600 EP

Il dispositivo di alimentazione 
del trasportatore pneumatico “a 
presa collo” è regolabile in altezza 
e permette quindi di effettuare 
il cambio formato in tempo 
estremamente ridotto, senza 
sostituzione di parti e senza la 
necessità di registrare l’altezza 
del trasportatore in uscita dalla 
macchina.

• Cambio formato parziale 
• Cambio formato totale

The air conveyor feeding device is 
adjustable in height, so it allows to 
carry out changeover operations very 
quickly, without replacing any parts 
and without needing to regulate the 
height of the outfeed air conveyor 

itself. 

• Partial changeover
• Total changeover

12
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• Cambio formato parziale 
• Cambio formato totale

• Partial changeover
• Total changeover

2050 EP         2800 EP
2300 EP         3350 EP

In queste macchine il dispositivo 
di alimentazione del trasportatore 
pneumatico “a presa collo”, dotato 
di motorizzazione indipendente, 
rende sincrona ai canali la velocità 
delle cinghie, permettendo un 
corretto inserimento delle bottiglie 
sulle guide collo e garantendo un 
regolare funzionamento della linea 
di trasporto. Tale motorizzazione 
è del tipo ad “asse elettrico” e 
consente di regolare la velocità 
delle cinghie in modo specifico 
per ciascun formato garantendo 
un funzionamento ottimale 
anche quando vi sia una notevole 
variabilità nelle dimensioni 
e nella forma dei contenitori 
trattati. La possibilità di regolare 
le cinghie sia in altezza che in 
larghezza permette inoltre un 
cambio formato molto rapido, 
senza sostituzione di parti e 
senza modificare l’altezza del 
trasportatore pneumatico in uscita 
dalla macchina.

In these machines the belt device 
feeding the “neck-handling” air 
conveyor, provided with independent 
motorization, synchronizes the 
belts’speed with the channels’one, 
allowing an exact insertion of the 
containers into the neck guides and 
guaranteeing the regular working 
of the conveying system. The belts 
device motor is “electric axis” type and 
it enables to adjust the belts’speed 
specifically for each bottle size, thus 
ensuring an optimum working even 
when the containers are very different 
in size and shape from one another. 
Moreover, the possibility to adjust the 
belts both in height and width allows 
to carry out changeover operations 
very quickly, without replacing any 
parts and without needing to regulate 
the height of the outfeed air conveyor.

• Cambio formato parziale 
• Partial changeover

• Cambio formato parziale 
• Cambio formato totale

• Partial changeover
• Total changeover

2800 DP
3350 DP

2800 DTP 
3350 DTP
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La macchina ha lo scopo di orientare contenitori in plastica 
asimmetrici posti su un trasportatore table top, per disporli 
nella posizione e successione desiderata: i contenitori vengono 
orientati da una pinza, azionata pneumaticamente, che li ruota di 
180° attorno al proprio asse verticale. Un dispositivo a cinghie, 
posto poco prima della pinza, distanzia i flaconi, creando così 
lo spazio necessario alla rotazione: in questo modo il moto dei 
contenitori sul trasportatore non viene mai arrestato e si elimina 
la necessità di accumulo, consentendo di ridurre gli  
ingombri della linea.

The machine is designed to orient asymmetrical plastic containers 
standing on a slat conveyor, in order to place them in the required 
position and succession: the containers are orientated by a pincer, 
pneumatically driven, that rotates them by 180° on their vertical axis. 
A belt device, mounted just before the pincer, spaces the containers 
out, in order to create a suitable rotation space: thus, the containers 
movement on the conveyor is never stopped and accumulation is no 
more necessary, allowing to reduce the overall dimensions of the line.

OL PN 

LINEAR
ORIENTATORS 

ORIENTATORI
LINEARI

Gli orientatori lineari, adatti a linee medio-

veloci, consentono una rotazione del flacone di 180° 

(OL PN / OL EL) o di qualsiasi angolo richiesto 

(OL EL CN).   

La lettura avviene con fotocellule o telecamera a 

seconda dell’applicazione.

Linear orientators are suitable for medium-speed 
filling lines, they enable a bottle rotation by either 180° 
(OL PN / OL EL) or whatever angle (OL EL CN). 
The reading station is composed of photoelectric cells or 
a video camera, depending on the application.

Produzioni - Hourly output

0,33 L 0,5 L 1 L 1,5 L 2 L 2,5 L 3 L 5 L

OL PN bph 8.000 7.500 7.500 6.500 6.000 6.000 5.000 4.500

OL EL bph 12.000 11.000 11.000 9.000 8.500 8.000 7.000 6.000

OL EL CN bph 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 10.000 9.000
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La macchina ha lo scopo di orientare contenitori in plastica 
asimmetrici con collo verticale sporgente posti su un 
trasportatore table top, per disporli nella posizione e successione 
desiderata. La rotazione è operata mediante due cinghie con 
motorizzazione brushless indipendente: lavorando sul collo 
del contenitore a velocità differenziate in base all’input della 
telecamera di lettura, consentono di ruotarlo attorno al proprio 
asse verticale di qualunque angolo sia necessario (tipicamente 
90°, 180°, 270°). Per consentire l’orientamento, un distanziatore 
a ruote gommate posto poco prima del gruppo cinghie distanzia i 
flaconi, creando così lo spazio necessario alla rotazione. Cambio 
formato automatico.

The machine is designed to orient asymmetric plastic containers with 
vertical protruding neck standing on a slat conveyor, in order to place 
them in the requested position and succession. The rotation is operated 

by two belts with independent brushless motorization: they work on 
the bottle neck at different speeds according to the input received 
from the video camera, so they allow to rotate the container on its 
vertical axis by whatever angle (typically 90°, 180°, 270°). To enable 
orientation a rubber-wheel spacer, mounted just before the belts group, 
spaces the containers out in order to create a suitable rotation space. 
Automatic changeover system.

La macchina ha lo scopo 
di orientare contenitori in 
plastica asimmetrici posti su 
un trasportatore table top, per 
disporli nella posizione e successione 
desiderata: i contenitori vengono 
orientati da una pinza, azionata da 
un servomotore, che li ruota di 180° 
attorno al proprio asse verticale. Un 
dispositivo a cinghie, posto poco prima della pinza, distanzia 
i flaconi, creando così lo spazio necessario alla rotazione. 
L’azionamento elettrico consente di raggiungere velocità 
superiori rispetto ad un azionamento pneumatico e di rendere il 
processo più controllabile, ai fini di una maggiore regolarità ed 
ottimizzazione dello stesso al variare del formato. 

The machine is designed to orient asymmetrical plastic containers 
standing on a slat conveyor, in order to place them in the required 
position and succession: the containers are orientated by a pincer, 

driven by a servomotor, that rotates them by 180° on their vertical 
axis. A belt device, mounted just before the pincer, spaces the 
containers out, in order to create a suitable rotation space. The electric 
drive allows to reach higher speeds than a pneumatic one and it also 
makes the bottles route easier to check, for the purposes of a greater 
regularity and process optimization when changing container size.

OL EL CN

OL EL
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ROTARY 
ORIENTATORS

ORIENTATORI
ROTATIVI

Orientatori Rotativi
Gli orientatori rotativi, adatti a linee ad alta cadenza, 

hanno lo scopo di orientare contenitori asimmetrici 

in plastica o vetro per disporli nella posizione e 

successione desiderata mediante una rotazione di 

qualsiasi angolo si renda necessario (tipicamente 

90°, 180°, 270°). I contenitori, provenienti da un 

trasportatore table top, sono posizionati sui piattelli 

inferiori tramite un gruppo coclea/stella; nello stesso 

tempo i corrispondenti piattelli superiori scendono 

fino a premere leggermente la bocca del flacone, 

bloccandolo in posizione. Durante il passaggio nella 

stella di ingresso l’orientamento del flacone viene 

rilevato da una stazione di lettura composta da 

dispositivi fotoelettrici o telecamera. Se il contenitore 

è orientato correttamente, il piattello su cui è 

poggiato non riceve alcun comando e lo accompagna 

fino alla stella di uscita senza ruotare. Se invece il 

flacone non si trova nella giusta posizione rispetto al 

programma impostato, il freno-frizione consente al 

piattello di ruotare dell’angolo necessario al corretto 

posizionamento, prima di consegnarlo alla stella 

d’uscita.

Il cambio formato avviene in modo semplice e 

veloce attraverso la sostituzione di coclea e stelle; 

la regolazione in altezza della piattaforma superiore 

viene effettuata in modo automatico con un pulsante 

sul pannello di controllo.

Per maggiori dettagli vedere schede tecniche sul sito 
www.favaartemio.it

Rotary orientators
Rotary orientators, for high-speed lines, are designed to 
orient asymmetric plastic or glass containers and place 
them in the required position and succession through a 
rotation by whatever angle required (typically 90°, 180°, 
270°). The containers, coming from a slat conveyor, are 
positioned on the lower turning plates by a screw/star 
unit; in the meantime the corresponding upper plates 
descend till they slightly press the mouth of the bottle, 
locking it in position. While the container moves through 
the inlet star, its orientation is sensed by a reading station 
consisting of photoelectric devices or a video camera. If 
the container is properly oriented, the turning plate on 
which it rests receives no command and leads it to the 
outfeed star, without rotating. On the contrary, if the 
container is incorrectly positioned compared to the preset 
program, the clutch brake allows the lower turning plate 
to rotate by an appropriate angle to position the bottle 
correctly before releasing it to the outfeed star.
Changeover is easy and quick and it is carried out by 
replacing wormscrew and stars; the upper platform height 
adjustment is done automatically through a button on the 
control board.

For further details see technical sheets on website 
www.favaartemio.it

Produzioni - Hourly output

0,33 L 0,5 L 1 L 1,5 L 2 L 2,5 L 3 L 5 L

OR 4T bph 13.000 13.000 13.000 12.000 10.000 9.000 7.000 7.000

OR 6T bph 18.000 18.000 16.000 16.000 12.000 11.000 11.000 10.000

OR 10T bph 24.000 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000
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MONOBLOCMONOBLOCCO

Con i monoblocco è possibile riordinare ed 

orientare contenitori vuoti in plastica asimmetrici 

caricati alla rinfusa nella tramoggia di alimentazione. 

I flaconi escono dalla macchina in posizione verticale 

sulla propria base di appoggio nella posizione e 

successione desiderata (tutti nello stesso senso, 

alternati ecc…) disposti su un trasportatore table top 

il quale, considerate le applicazioni e le velocità per 

le quali questo sistema viene solitamente impiegato, 

dovrà essere dotato di un gruppo di aspirazione. Il tutto 

avviene in modo automatico in base ad un programma 

prestabilito.

I riordinatori rotativi possono essere montati 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. 

Ecco alcuni esempi:

With monoblocs it is possible to unscramble and 
orientate asymmetric empty plastic containers loaded in 
bulk into the feed hopper. The containers exit the machine 
in vertical position, standing on their bases and in the 
required position and succession (all in the same direction, 
alternate etc...), arranged on a slat conveyor that shall 
be provided with a vacuum suction unit, in consideration 
of the applications and speeds this system is usually 
employed for. This happens automatically according to a 
preset program.

Rotary unscramblers can be assembled in monobloc 
with a linear or rotary orientator, according to the kind 
of container, type of rotation and speed requested, with 
advantages of price, amount of space and line efficiency. 

Here are some examples:  

R 1260 C + OL PN
Linee a bassa velocità con riordinatore di piccolo 

diametro e orientatore lineare. 

Usciti dal riordinatore i flaconi entrano direttamente, già 
distanziati fra loro al passo determinato dal riordinatore, 
nel gruppo di orientamento integrato. Una stazione di 
lettura riconosce i flaconi da orientare: quelli posizionati 
correttamente proseguono il loro percorso 
sul trasportatore, mentre quelli diversamente 
posizionati vengono orientati da una pinza, azionata 
pneumaticamente, che li ruota di 180° attorno al proprio 
asse verticale portandoli nella posizione desiderata. 

Low-speed lines with unscrambler of small diameter 
and linear orientator. 

As the bottles exit the unscrambler they directly enter 
the integrated orienting group, already spaced out by the 
pace determined by the unscrambler itself. A reading 
station recognizes the containers to be orientated: the 
ones correctly positioned continue their run along the 
conveyor whereas the others are orientated by a pincer, 
pneumatically driven, that rotates the containers 
by 180° on their vertical axis, placing them in the 
required position. 
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2 19

Progettazione e costruzione di impianti per il trasporto, 

stoccaggio, riordino ed orientamento di contenitori in 

plastica di qualsiasi forma e dimensione. 

Tecnologia e ordine dal 1968

Nel 2018 l’azienda FAVA ARTEMIO e C. ha celebrato 

mezzo secolo di attività nel campo dei riordinatori 

(il primo brevetto risale infatti al 1968), con oltre 

1.300 impianti realizzati. 

L’azienda, rinnovata nell’assetto direttivo ma sempre nel 

rispetto della propria tradizione storica, da sempre si 

rivolge al mercato in modo trasversale ed è in grado di 

soddisfare le necessità specifiche di clienti appartenenti 

ai più svariati settori: alimentare, detergenza, cosmetico, 

chimico, farmaceutico e petrolchimico, rispettando le 

relative esigenze produttive.

La grande esperienza acquisita negli anni a fianco di 

clienti sempre attenti alle proposte del mercato, ha 

permesso una crescita continua di idee e professionalità 

e un costante aggiornamento dei prodotti. 

Oggi FAVA ARTEMIO e C. è punto di riferimento 

del settore, apprezzata da 50 anni dal mercato 

internazionale per la propria serietà e capacità tecnica.

1968 1978 1988 1998

Linee a cadenza media con riordinatore di medio 

diametro e orientatore lineare.

Medium-speed lines with unscrambler of medium 
diameter and linear orientator.

R 2300 E + OL EL

Linee ad alta cadenza con riordinatore di grande 

diametro o a doppia caduta e orientatore 

rotativo. 

High-speed lines with unscrambler either of big 
diameter or with two discharging points and rotary 
orientator.

MB 3306 D

Riordinatore rotativo con 

godet per etichettatura.

I flaconi, disposti verticalmente, 
vengono accompagnati fino alla 
zona di uscita dove una stella 
di trasferimento li estrae e li 
indirizza verso una testata di 
inserimento composta da una 
serie di pinze che prendono 
i contenitori per collocarli 
all’interno di appositi godet 
che lasciano scoperta l’area 
dedicata all’etichettatura. I godet 
vuoti arrivano da una coclea 
che ne sincronizza la posizione 
con le pinze della testata di 
inserimento: l’invio avviene solo 
in presenza di flaconi nella pinza 
corrispondente; in questo modo 
si evita il passaggio di godet vuoti 
in uscita macchina. 

Rotary Unscrambler with Pucks 
for Labelling . 

The upright bottles are 
accompanied to the outfeed area 
where they are extracted by a 
transfer starwheel that sends them 
to an insertion group. This group is 
composed of a set of pincers which 
take the bottles and place them 
inside special pucks that leave 
the labelling area uncovered. The 
empty pucks are dispatched from 
a wormscrew that synchronizes 
their position with the pincers in the 
insertion group. A puck is only sent 
forward if a bottle is present in the 
relevant pincer; in this way there 
will not be any empty pucks passing 
through at machine outfeed. 

GODET
SPECIAL APPLICATIONS  

GODET
APPLICAZIONI  SPECIALI

Riordinatore rotativo con godet.  

I riordinatori con godet servono a riordinare contenitori 

vuoti instabili, in plastica, di varia forma e dimensione 

caricati alla rinfusa in una tramoggia di alimentazione.  

I godet vuoti arrivano da una coclea che ne sincronizza 

la posizione di inserimento. I flaconi, inseriti 

verticalmente all’interno dei godet, vengono posizionati 

su di un trasportatore table top in resina acetalica a 

basso coefficiente di attrito, comandato mediante un 

inverter per una precisa sincronizzazione delle velocità 

in uscita.

Rotary unscrambler with pucks. 
Rotary unscramblers with pucks are designed for the 
unscrambling of unstable empty plastic containers, 
variously sized and shaped, loaded in bulk into the 
feed hopper. The empty pucks are dispatched from a 
wormscrew that synchronizes their insertion position. 
The bottles, set upright inside the pucks, are then placed 
on a slat band conveyor made of acetalic resin with low 
friction coefficient; this is also driven by an inverter drive 
that enables an accurate synchronization of outfeed 
speed.
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Progettazione e costruzione di impianti per il trasporto, 

stoccaggio, riordino ed orientamento di contenitori in 

plastica di qualsiasi forma e dimensione. 

Tecnologia e ordine dal 1968

Nel 2018 l’azienda FAVA ARTEMIO e C. ha celebrato 

mezzo secolo di attività nel campo dei riordinatori 

(il primo brevetto risale infatti al 1968), con oltre 

1.300 impianti realizzati. 

L’azienda, rinnovata nell’assetto direttivo ma sempre nel 

rispetto della propria tradizione storica, da sempre si 

rivolge al mercato in modo trasversale ed è in grado di 

soddisfare le necessità specifiche di clienti appartenenti 

ai più svariati settori: alimentare, detergenza, cosmetico, 

chimico, farmaceutico e petrolchimico, rispettando le 

relative esigenze produttive.

La grande esperienza acquisita negli anni a fianco di 

clienti sempre attenti alle proposte del mercato, ha 

permesso una crescita continua di idee e professionalità 

e un costante aggiornamento dei prodotti. 

Oggi FAVA ARTEMIO e C. è punto di riferimento 

del settore, apprezzata da 50 anni dal mercato 

internazionale per la propria serietà e capacità tecnica.
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Linee a cadenza media con riordinatore di medio 

diametro e orientatore lineare.

Medium-speed lines with unscrambler of medium 
diameter and linear orientator.

R 2300 E + OL EL

Linee ad alta cadenza con riordinatore di grande 

diametro o a doppia caduta e orientatore 

rotativo. 

High-speed lines with unscrambler either of big 
diameter or with two discharging points and rotary 
orientator.

MB 3306 D

Riordinatore rotativo con 

godet per etichettatura.

I flaconi, disposti verticalmente, 
vengono accompagnati fino alla 
zona di uscita dove una stella 
di trasferimento li estrae e li 
indirizza verso una testata di 
inserimento composta da una 
serie di pinze che prendono 
i contenitori per collocarli 
all’interno di appositi godet 
che lasciano scoperta l’area 
dedicata all’etichettatura. I godet 
vuoti arrivano da una coclea 
che ne sincronizza la posizione 
con le pinze della testata di 
inserimento: l’invio avviene solo 
in presenza di flaconi nella pinza 
corrispondente; in questo modo 
si evita il passaggio di godet vuoti 
in uscita macchina. 

Rotary Unscrambler with Pucks 
for Labelling . 

The upright bottles are 
accompanied to the outfeed area 
where they are extracted by a 
transfer starwheel that sends them 
to an insertion group. This group is 
composed of a set of pincers which 
take the bottles and place them 
inside special pucks that leave 
the labelling area uncovered. The 
empty pucks are dispatched from 
a wormscrew that synchronizes 
their position with the pincers in the 
insertion group. A puck is only sent 
forward if a bottle is present in the 
relevant pincer; in this way there 
will not be any empty pucks passing 
through at machine outfeed. 

GODET
SPECIAL APPLICATIONS  

GODET
APPLICAZIONI  SPECIALI

Riordinatore rotativo con godet.  

I riordinatori con godet servono a riordinare contenitori 

vuoti instabili, in plastica, di varia forma e dimensione 

caricati alla rinfusa in una tramoggia di alimentazione.  

I godet vuoti arrivano da una coclea che ne sincronizza 

la posizione di inserimento. I flaconi, inseriti 

verticalmente all’interno dei godet, vengono posizionati 

su di un trasportatore table top in resina acetalica a 

basso coefficiente di attrito, comandato mediante un 

inverter per una precisa sincronizzazione delle velocità 

in uscita.

Rotary unscrambler with pucks. 
Rotary unscramblers with pucks are designed for the 
unscrambling of unstable empty plastic containers, 
variously sized and shaped, loaded in bulk into the 
feed hopper. The empty pucks are dispatched from a 
wormscrew that synchronizes their insertion position. 
The bottles, set upright inside the pucks, are then placed 
on a slat band conveyor made of acetalic resin with low 
friction coefficient; this is also driven by an inverter drive 
that enables an accurate synchronization of outfeed 
speed.
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Trasportatore a tappeto.

Il trasportatore a tappeto 
serve a movimentare i 
contenitori alla rinfusa prima 
del riordinatore in quantità 
idonea alla produzione 
richiesta dalla linea: a tal fine 
sono previste diverse misure 
per la larghezza del tappeto, 
da scegliersi in funzione della 
produzione oraria richiesta e 
dei formati lavorati.

Trasportatore pneumatico

neck-handling.

Il dispositivo serve a 
trasportare le bottiglie vuote 
tramite “presa collo” dal 
riordinatore alla riempitrice 
o dalla soffiatrice alla 
riempitrice.

Belt conveyor.

The belt conveyor is designed 
to move in bulk containers 
before the unscrambler in a 
suitable quantity for the output 
requested by the line: for this 
purpose different belt widths are 
available, to be chosen according 
to the required hourly output and 
the bottles sizes to be handled.

Neck-handling pneumatic 
conveyor.

The neck-handling pneumatic 
conveyor is designed to move 
empty plastic bottles hanging 
from their neck rings from 
unscrambler to filler or from blow 
moulder to filler.

Vacuum slat band conveyor.

This conveyor is designed to 
move, via a slat chain, empty 
containers in vertical position 
standing on their bases, between 
unscrambler and filler.
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Trasportatore table top 

aspirato.

Il dispositivo serve a 
movimentare, mediante una 
catena a tapparelle, contenitori 
vuoti in posizione verticale 
sulla propria base di appoggio, 
fra riordinatore e riempitrice.
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The belt conveyor is designed 
to move in bulk containers 
before the unscrambler in a 
suitable quantity for the output 
requested by the line: for this 
purpose different belt widths are 
available, to be chosen according 
to the required hourly output and 
the bottles sizes to be handled.

Neck-handling pneumatic 
conveyor.

The neck-handling pneumatic 
conveyor is designed to move 
empty plastic bottles hanging 
from their neck rings from 
unscrambler to filler or from blow 
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This conveyor is designed to 
move, via a slat chain, empty 
containers in vertical position 
standing on their bases, between 
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