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SCHEDA TECNICA MACCHINA: 
MACHINE TECHNICAL SHEET: M.R.S 100 
 
DESCRIZIONE: 
La M.R.S 100 è una termosaldatrice automatica rotativa adatta ad  applicare un sigillo con tenuta 
ermetica,  su bottiglie e tutti i tipi di contenitori, non disimpilabili automaticamente, che richiedono 
l’applicazione di una chiusura di sicurezza al fine di  evitare eventuali manomissioni ed allo stesso 
tempo  preservare la qualità del prodotto confezionato.  
Il sigillo di chiusura è realizzato in alluminio accoppiato con lacche termosaldanti, compatibili col 
materiale del contenitore da sigillare. 
Le movimentazioni primarie sono meccaniche garantendo così massima precisione ed elevate 
velocità di produzione, allo stesso tempo tutti i principali elementi della macchina sono costruiti in 
materiale acciaio inox e alluminio anodizzato. 
 

Su richiesta la M.R.S 100 può essere dotata dei seguenti optionals: 

• Stazione di tranciatura 

 
 
 
DESCRIPTION: 
M.R.S 100  is an automatic rotary  thermo sealing machine , it is suitable to apply  hermetics seals 
on all types of bottles and containers.                                                                                               
The main motions are mechanical in order to guarantee the maximum working precision as well as 
high production speeds.                                                                                                                             
The machine it is made of stainless steel and anodized aluminium.                                                               

Upon request the M.F.S 50R can be equipped with the following optional equipments: 

• Cutting station 
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DATI TECNICI / TECHNICAL DATA:  

DIMENSIONI  
DIMENSIONS 1500 x 3015 x h1950 mm 

PESO  
WEIGHT 

1100 Kg * ( + 150 Kg con  stazione di 
                           tranciatura opzionale ) 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA   
ELETTRICAL FEEDING 

400 V + N + T 

CONSUMO ELETTRICO 
ELETRICAL CONSUMPTION 

9 Kw *     ( + 1 Kw con  stazione di 
                         tranciatura opzionale) 

ALIMENTAZIONE PNEUMATICA 
PNEUMATICAL FEEDING 

6/7 Bar (costanti / continuous) 

CONSUMO PNEUMATICO 
PNEUMATIC CONSUMPTION 

50 Nl / min ( + 50 Nl / min con  stazione di 
                         tranciatura opzionale) 
 

FORMATO MASSIMO 
MAXIMUM SIZE 

Dm 95  
 

ALTEZZA MAX CONTENITORE 
MAXIMUM DEPTH OF CONTAINERS Ø98 x h 250 mm 

PRODUTTIVITA’ MASSIMA 
MAXIMUM PRODUCTIVITY 

10000 Pezzi / h 
            Pieces / h 
 

* 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. 


