






TESTE CAPSULATRICI

Federfin Tech s.r.l., con l’esperienza più

che trentennale dei propri tecnici, è in

grado di fornire anche le testine capsulatrici

appositamente studiate per avere una

applicazione perfetta delle chiusure a vite.

Le nostre teste capsulatrici hanno quattro bracci

che portano i rullini filettatori e ribaditori.

La pressione di ogni rullino può essere regolata

singolarmente. Sono particolarmente compatte

e possono essere costruite normalmente in

bronzo oppure nel nuovo tipo in acciaio inox.

Possibilità di chiusura capsule dal diametro

18 mm al diametro 43 mm.

Il premibocca può essere di tipo no cap-no

roll per evitare di danneggiare la filettatura in

mancanza di capsula sulla bottiglia.

Il tipo di attacco alla macchina capsulatrice è

costruito secondo gli standard correnti; attacchi

speciali a richiesta.

L’evoluzione dei materiali utilizzati, sempre più

innovativi e la tecnologia sempre più avanzata

sulle teste capsulatrici, ha portato allo sviluppo

di un prodotto ancora più flessibile e adattabile

agli impianti di imbottigliamento, migliorandone

le performance in termici di efficacia ed

efficienza.

A seguire illustriamo la panoramica dei modelli

TESTA CAPSULATRICE presenti in gamma.

Federfin Tech s.r.l., supported by technicians

with over than 30 years experience, can

supply also capping heads properly studied to

perfectly apply aluminium screw caps.

Our capping heads have four arms with

threading and finishing rollers.

The pression of each roller can be settled

separately. Our heads are very solid and can

be made with normal bronze or with the

new type of inox steel and enable to apply

aluminium caps starting from 18 mm

till 43 mm.

The bottle press can be no cap-no roll type

to avoid damaging the threading in the

absence of the capsule on the bottle.

The attack system to the capping machine is

prepared following normal standard but special

attacks can also be supplied on demand.

The evolution of the materials used, more and

more innovative and the increasingly advanced

technology on the capping heads, has led

to the development of an even more flexible

and adaptable product for bottling systems,

improving their performance in terms of

efficacy and efficiency.

Below we illustrate the models in the range of

the CAPPING HEAD.

CAPPING HEADS
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FED-1021

Testa capsulatrice in acciaio inox dotata del dispositivo

no cap-no roll, salva bottiglia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Adatta per chiusure di capsule in alluminio dal diametro 16 mm al 42 mm

• La testa è dotata di snodi composti da bussole di scorrimento autolubrificanti

• L’albero centrale è composto da 4 cuscinetti

• Facilità di cambio formato

• Possibilità di regolazione di ciascun rullino

• Utilizzo di materiali innovativi di ultima generazione

• Dotata di 4 molle indipendenti

• Adatta anche a chiusure speciali

• Facilità di adattamento a tutti gli attacchi dei sistemi di imbottigliamento

Capping head in stainless steel equipped with no

cap-no roll device, bottle saver.

MAIN FEATURES

• Suitable for closures of aluminium caps from diameter 16 mm till 42 mm

• The head is equipped with joints made of self-lubricating sliding bushes

• The central shaft is made of 4 bearings

• Easy format change

• Possibility of adjusting each roller

• Use of innovative latest generation materials

• Equipped with 4 independent springs

• Also suitable for special closures

• Easy adaptation to all the attacks of the bottling systems
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FED-1020

Testa capsulatrice in acciaio inox, evoluzione del modello FED-1021,

dotata dell'innovativo diametro testa speciale ridotto.

Presenta pertanto caratteristiche simili al modello FED-1021.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Adatta per chiusure di capsule in alluminio dal diametro 16 mm al 30 mm

• La testa è dotata di snodi composti da bussole di scorrimento autolubrificanti

• L’albero centrale è composto da 4 cuscinetti

• Facilità di cambio formato

• Possibilità di regolazione di ciascun rullino

• Utilizzo di materiali innovativi di ultima generazione

• Dotata di 4 molle indipendenti

• Adatta anche a chiusure speciali

• Corpo assuntore più largo

Capping head in stainless steel, evolution of the FED-1021 model,

equipped with the innovative special reduced head diameter.

It therefore presents characteristics similar to the FED-1021 model.

MAIN FEATURES

• Suitable for closures of aluminium capsules from diameter 16 mm till 30 mm

• The head is equipped with joints made of self-lubricating sliding bushes

• The central shaft is made of 4 bearings

• Easy format change

• Possibility of adjusting each roller

• Use of innovative latest generation materials

• Equipped with 4 independent springs

• Also suitable for special closures

• Wider body
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FED-1023

Classica testa capsulatrice in alluminio, si presenta con un'immagine

storica nell'ambito delle teste capsulatrici.

Differisce dalle altre teste capsulatrici nella componentistica di materiale,

infatti può essere realizzata completamente in acciao inox o in bronzo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Adatta per chiusure di capsule in alluminio dal diametro 18 mm al 38 mm

• La testa è dotata di snodi composti da bussole di scorrimento autolubrificanti

• L’albero centrale è composto da 4 cuscinetti

• Facilità di cambio formato

• Possibilità di regolazione di ciascun rullino

• Utilizzo di materiali innovativi di ultima generazione

• Dotata di 4 molle indipendenti

• Adatta anche a chiusure speciali

Classic aluminium capping head, presents itself with historical image

in the field of capping heads.

It differs from the other capping heads in the material components,

in fact it can be completely made of stainless steel or bronze.

MAIN FEATURES

• Suitable for closures of aluminium capsules from diameter 18 mm till 38 mm

• The head is equipped with joints made of self-lubricating sliding bushes

• The central shaft is made of 4 bearings

• Easy format change

• Possibility of adjusting each roller

• Use of innovative latest generation materials

• Equipped with 4 independent springs

• Also suitable for special closures
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VENDITA E ASSISTENZA
SALE AND ASSISTANCE

Federfintech s.r.l. offre assistenza tecnica per la revisione

completa di tutte le marche e modelli di teste capsulatrici,

che comporta lo smontaggio, una scrupolosa pulizia e

il riassemblaggio completo della testa capsulatrice con

eventuale sostituzione di tutti i particolari che consentono

alla testa di tornare come nuova.

Federfintech s.r.l. offers technical assistance for complete

revision of all brands and types of capping heads, which

are disassembled and perfectly cleaned before

reassembling. If necessary we can also replace parts of

capping head and this make it as new.

Tampone di regolazione diametri
Diameter adjustment pad

Ø 18 - 22 - 25 - 28 - 30 - 31,5 - 35 - 40

Pesa per i kg “laterali bracci”
Scale for the kg ”lateral arms"

Calibro
Caliber

Chiave a settore
Spanner

Ingrassatore
Greaser tube



TESTA CAPSULATRICE SMONTATA

DISASSEMBLY CAPPING HEAD
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TESTA FORNITA DAL CLIENTE

HEAD PROVIDED BY THE CUSTOMER

PULIZIA E RIASSEMBLAGGIO

CLEANING AND REASSEMBLY






