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SCHEDA TECNICA MACCHINA-  
MACHINE TECHNICAL SHEET: M.F.S 25R 
 
DESCRIZIONE: 
La M.F.S 25R è una riempitrice/termosaldatrice automatica  a tavola rotativa ad 8 posizioni ideale 
per piccole/medie produzioni adatta al confezionamento di prodotti liquidi e pastosi come yogurt, 
formaggio spalmabile, latte, margarina, burro, marmellata, miele, salse, zuppe etc.                         
La macchina è realizzata in acciaio inox ed alluminio anodizzato.                                                       
Il pannello di controllo è un touch screen  dotato di programma semplice ed intuitivo mentre le 
movimentazioni primarie sono meccaniche garantendo cosi la massima precisione di lavoro ed una 
facilità d’uso e manutenzione.                                                                                                                                        
Inoltre  il design è stato studiato al fine di semplificare le operazioni di pulizia e/o sanitizzazione. 

A richiesta la M.F.S 25R può essere dotata dei seguenti optionals: 

• Caricatore Metti - coperchi M.L.L 125 
• Dosatori in CIP 
• Cappa flusso laminare 

 
 
DESCRIPTION: 
M.F.S 25R is a filling/thermo sealing machine with an 8 position rotary table for small/medium 
scale productions, it is suitable to the packaging of liquid and pasty products like yoghurt, 
spreadable cheese, milk, margarine, butter, jam, honey, sauces, soups etc.  

The machine is made of stainless steel and anodized aluminium. 

The control panel is a touch screen equipped with simple and intuitive program while all the main 
motions are mechanical in order to guarantee the maximum working precision as well as 
maintenance easiness and handiness. 

The design has been thought to simplify the cleaning and sanitization operations. 

Upon request the M.F.S 25R can be equipped with the following optional equipments: 

• Cap Loading system CS0125 
• Dispensers with CIP 
• Laminar flow cabinet 
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DATI TECNICI / TECHNICAL DATA:  

DIMENSIONI  
DIMENSIONS 

2010 x 970 x 2011 

PESO  
WEIGHT 

600 Kg 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA   
ELETTRICAL FEEDING 

400 volt 3ph + N + Ground (230 V + 3ph + T) 

CONSUMO ELETTRICO 
ELETRICAL CONSUMPTION 

2 Kw 

ALIMENTAZIONE PNEUMATICA 
PNEUMATICAL FEEDING 

6/7 Bar (costanti / continuous) 

CONSUMO PNEUMATICO 
PNEUMATIC CONSUMPTION 

200 Nl / min 

FORMATO MASSIMO 
MAXIMUM SIZE 

Diam. 125 mm  

ALTEZZA MAX CONTENITORE 
MAXIMUM DEPTH OF CONTAINERS 

120 mm 

PRODUTTIVITA’ MASSIMA 
MAXIMUM PRODUCTIVITY 

40 Cycles/min.  
 

CAPACITA’ DI RIEMPIMENTO 
FILLING CAPACITY 

0 – 500 cc 

  

* I dati riportati sono orientativi e suscettibili di variazioni in base alle caratteristiche di prodotto, contenitori ed ambiente. 
* The data presented are indicative and subject to change based on product features, containers and environment. 


