
KAPPA
70

LINEA DI C0NFEZIONAMENTO CAPSULE - CAPSULE PACKAGING MACHINE



KAPPA 70

TME srl - Via S. Pertini, 1/5 - 43036 FIDENZA - Parma - ITALY  - Tel. +39 0524 517711 - Fax +39 0524 527771 
http://www.tmeitaly.com - Email: tme@tmeitaly.com

1830

3587

23
38

21
15

22
3

55
0

29
42

50
0

89
3

17
90

11
87

608

618

ø 85

866

3587

1150 659970

2050

LINEA DI C0NFEZIONAMENTO CAPSULE - CAPSULE PACKAGING MACHINE
Forte del successo riscosso finora, la Kappa 70 
si presenta come una macchina per il confezio-
namento in capsule rigide facile nella sua gestio-
ne, affidabile nel suo lavoro e con ridotte misure 
di ingombro.
Nata dall’esperienza di oltre duecento linee per il 
confezionamento in monodose di caffè, installate 
in Italia e nel resto del mondo. La macchina è ca-
ratterizzata da una facilità costruttiva che permet-
te all’operatore di avere una completa visibilità ed 
accessibilità a tutto il processo produttivo; questo 
lo facilita nelle operazioni di pulizia della macchina 
stessa.
La kappa 70 può lavorare su più turni e può esse-
re predisposta per il confezionamento di prodotti 
infusi, grazie all’apposito kit.

Ciclo di lavoro:
L’alimentazione delle capsule avviene tramite un 
orientatore centrifugo integrato all’interno della 
macchina stessa, che ha la funzione di orientare 
correttamente le  capsule e convogliarle all’interno 
di una giostra. La movimentazione di quest’ultima  
avviene tramite un motore brushless.
A questo punto, secondo le richieste, possono es-
sere applicate in sequenza:  la carta filtro inferiore; 
la dose di caffè o altro prodotto e la carta microfo-
rata superiore oppure qualsiasi di queste 
combinazioni.
Nel passaggio successivo, la capsu-
la è pronta per essere immessa nella 
confezionatrice verticale. Appena prima 
dell’ingresso di questa nel tubo forma-
tore, manteniamo le capsule per alcuni 
secondi immerse in un’atmosfera satura 
di azoto, per avere di conseguenza un 
importante abbattimento  del residuo di 
ossigeno all’interno delle buste.
La confezionatrice integrata permette un 
confezionamento in atmosfera controlla-
ta di una o più capsule in ciascun incarto 
e il successivo conta pezzi ne facilità l’in-
cartonamento finale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Velocità : max 70 capsule/min. 
• Tolleranza : ± 0,2 g  dipende dal 
   prodotto.  
• Potenza Assorbita : 7 Kw  
• Tensione di alimentazione: 
  220/380 V, 50 Hz . 
• Consumo Aria : 75 m3/h alla massima 
  velocità 
• Potenza Pneumatica: 6 Bar continui. 

Strong from the success which it has enjoyed until today, the Kappa 70 introduces itself as a 
machine for packaging in rigid capsules, easy to manage, reliable in its operations and with 
reduced dimensions to decrease encumbrance.
Born out of the experience of more than two hundred lines for single dose coffee packaging 
installed in Italy and the rest of the world, the machine is characterised by a manufacturing ease 
which allows the operator to have complete visibility and accessibility of the entire production 
process. This facilitates the cleaning operations of the machine itself.
The Kappa 70 can work on several shifts and can be predisposed for packaging of infusions 
thanks to a special kit.

Work Cycle:
Feeding of the capsule takes place via a centrifugal self-distributor integrated in the machine 
which has the function of correctly orienting the capsules and conveying them into a roundabout. 
The movement of the latter takes place via a brushless motor.
At this point, depending on the requests, the following can be applied in sequence: lower paper 
filter, dose of coffee or other product, upper micro-perforated paper or any combination of the 
above.
In the next step, the capsule is ready to be placed in the VFFS machine. Just before entering 
this in the forming tube, we keep the capsule immersed in a nitrogen saturated atmosphere for 
a few seconds in order to obtain an important reduction of the residual oxygen inside the bag.
The integrated packaging machine allows for packaging in a controlled atmosphere of one or 
more capsules in each wrapper and the next counter-pieces facilitates final wrapping.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
• Output : max 70 capsules/min. • Tolerance : ± 0,2 g  depending on the product  
• Absorbed power : 7 Kw  • Power Supply : 220/380 V, 50 Hz  
• Air Consumption : 75 m3/h at maximum speed  • Pneumatic Power: 6 Bar continuous 
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