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La linea di confezionamento HTN è stata creata a 
partire dall’esperienza dalla linea Kappa che, in 
questi ultimi anni, si è caratterizzata per l’affida-
bilità del suo rendimento premiata da un decisivo 
successo di vendite. 
HTN si contraddistingue per alta qualità costrutti-
va, notevole flessibilità produttiva e bassa manu-
tenzione a fronte di una continua affidabilità. 
Le novità che sono presenti nella linea HTN ri-
guardano il sistema di dosaggio a coclea, la rea-
lizzazione di buste sia a soffietto che a cuscino e 
la movimentazione della catenaria gestita con un 
brevetto TME; la linea HTN è completata, inoltre, 
da diversi accessori come il controllo peso e la 
teleassistenza. 
Grazie all’innovativo sistema modulare HTN può 
installare fino ad un massimo di 3 piste per ar-
rivare a raggiungere una velocità di 210 capsule 
al minuto. 

CICLO DI LAVORO 
L’alimentazione delle capsule avviene tramite un 
orientatore che ha la funzione di dirigere e con-
vogliarle le capsule vuote tramite getti d’aria 
all’interno della linea. In seguito viene avviata la 
movimentazione meccanica delle capsule che, 
grazie ad una soluzione brevettata TME, avviene 
con maggiore precisione all’interno della linea di 
confezionamento. 
In un secondo momento, ove richiesto, avviene il 
posizionamento del fondello inferiore sulla capsu-
la vuota, poi il sistema di dosaggio a coclea dosa 
il prodotto e in seguito può essere applicata una 
copertura in carta filtro, microforato o un foglio di 
alluminio. 
Nel passaggio conclusivo, tramite pick&place, la 
capsula viene posizionata sul nastro trasportatore 
dove sarà confezionata in atmosfera modificata 
dalla confezionatrice verticale, questo garantirà 
un residuo di ossigeno in busta molto basso e 
quindi ben al di sotto del limite consentito dalla 
legge e a tutto vantaggio del prodotto. In caso di 
errata saldatura o posizione fondello, è presente, 
integrato con la macchina, un sistema di scarto 
capsula. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocità:  70-140-210 capsule/min
Tolleranza: ± 0,2 dipende dal prodotto
Potenza Installata (*):  7 kW
Potenza assorbita (*):  16 A
Tensione di alimentazione: 400 V - 50Hz
Consumo Aria:  83 m³/h

(*) Valori riferiti alla singola pista da 70 cpm 
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The HTN packaging line was created starting with the experience of the Kappa line which, in 
these last years, was characterized by the reliability of its output and rewarded by a decided 
sales success. 
HTN distinguishes itself through a high level of construction quality, notable productive flexibility 
and low maintenance in the face of continued reliability. 
The new features of the HTN line are the screw dosage system, the production of bags of both 
the bellows or pillow type, and the conveyor movement managed by TME patent; The TME 
line, furthermore, is completed with various accessories such as weight control and remote 
assistance. 
Thanks to the innovative and modular system, HTN can install up to a maximum of three lines in 
order to achieve a rate of 210 capsules per minute. 

WORK CYCLE 
The filling of the capsules is carried out through an orienting device which has the function of 
guiding and directing the empty capsules to the interior of the line with jets of air. After which, 
the mechanical movement of the capsules is started which, thanks to a patented TME solution, 
is carried out with greater precision inside the packaging line. 
Following which, where required, the positioning of the lower base onto the empty capsule is 
carried out, then the screw dosing system doses the product and after that, a covering of filter 
or micro-perforated paper, or an aluminium sheet, may be applied. 
In the last step, through pick&place, the capsule is positioned on the conveyor belt (?) where it 
will be packaged in a controlled atmosphere by the vertical confectioner. This will guarantee a 
very low oxygen residue in the bag which is, consequently, under the limit permitted by law and 
to the full advantage of the product. In the case of faulty welding or incorrect positioning of the 
base there is, as an integral part of the machine, a capsule reject system. 

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Speed: 70 - 140 - 210 capsules/min • Tolerance: ± 0.2 (depenting on the product) • Installed Power: 
7Kw (*) • Absorbed power: 16 A (*) • Supply voltage: 400V, 50Hz • Air consumption: 83 m³/h 

* Value referred to the 70 CPM single track
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