
Vuoi testare il mercato con il tuo nuovo formato di capsule o con la

tua  nuova  miscela  di  caffè  ?   Puoi  iniziare  la  tua  “piccolo”

produzione  con  un  investimento  ridotto   !!!  Circa  10  capsule  al

minuto significano .. più di 4500 capsule in 8 ore lavorative !! 

blt mini type  macchina saldatrice e riempitrice per

capsule

Produtto Capsule caffè

Range di riempimento 5 – 7 grammi

Tolleranza ± 0.1 g 

Prodotto finito Capsula singola

Modello macchina BLT MINI TYPE

(Sistema modulare)

Dispositivo di 

riempimento

Coclea

Special devices Incapsulato in atmosfera modificata

(Azoto)

Uscita Con saldatura PP  –  10 capsule/min



BLT MINI TYPE
Rimpitrice , Saldatrice per capsule 

            

 Capsule Nespresso
compatibili , Dolce Gusto ,
A Modo Mio , Fap …..etc 



 MATERIALE PER CONFEZIONAMENTO 

1. Capsule 2. Film saldatura

Opzioni per material saldatura: 

Alluminio pre tagliato

 CARATTERISTICHE TECNICHE 

Modulo – BLT MINI TYPE

Grado COMPLETAMENTE AUTOMATICA 

Controllo PLC

Tipo di guida Electro-pneumatico

Tipo di movimento Intermittente

Casing Acciaio inox, alluminio e altri approvati per l’uso con materiale plastico

Parti di contatto Acciaio Inox

Carico 1 fase 220V; 50/60Hz

Potenza 500W

Aria compressa necessaria ≥0.6Mpa; 50L/min

Dimensions (LxWxH) ~530×600×1200mm

Peso 120Kg

Conformità CE, UL, ISO, FDA, GMP, CSA 





 DESCRIZIONE –  BLT MINI TYPE  modulo per riempimento e saldatura

Caratteristiche

1: Riempimento coclea servocomandata con elevata precisione a +/- 0,1 g 

.

2: Design  brevettato  del  dispositivo  di  tenuta   per  garantire  una  tenuta

perfetta e ordinata e assicurare una tenuta al 100% senza perdite di tenuta o

tenuta insufficiente. （Design brevettato, contraffazione non consentita!）



3: Coperchi capsule incolonnato e posizionamento con vuoto aria.

4: Equipaggiato di pistol per aria compressa



5: Le parti principali sono realizzate in acciaio inossidabile per uso 

alimentare per una facile pulizia e compatibili con le normative 

dell'industria alimentare.



6: Nuovo design della condotta di uscita per uscita capsula finita

7: Rilevazione tramite sensore su ogni procedura per garantire la correzione

degli errori su ogni passaggio. Nessuna tazza, nessun riempimento, nessun

coperchio, nessuna chiusura, ecc.



8: La stazione può  funzionare  in uno spazio chiuso con lavaggio con azoto

per assicurare la freschezza del caffè . （Deve funzionare con il generatore 

di azoto）

9: Porta di sicurezza (optional)



 FLOW CHART – Basic  BLT MINI TYPE

            

1. INSERIMENTO CAPSULE 

2.  DOSATORE CAFFE’

3.  APPLICATORE LID CAPSULE

4. SALDATURA CAPSULE




