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IL MONOBLOCCO SEMIAUTOMATICO 600 W è costituito 
da una riempitrice a sifone a 12 rubinetti e dal robusto 
tappatore semiautomatico a sughero 4040W. 
la bottiglia si carica manualmente sulla riempitrice; trasfe-
rendola alla tappatrice ed appoggiandola sul piattello si dà 
il via al ciclo di tappatura ed alla rotazione della riempitrice 
stessa (1/12 di giro). 
Per i grandi formati (più di 1,5 litri) si preferirà utilizzare 
il ciclo manuale, con il quale l’operatore pone la bottiglia 
sul piattello della tappatrice, allontana le mani e dà inizio 
al ciclo di tappatura schiacciando un pedale. 
in ogni caso la macchina si ferma dopo ogni ciclo di tap-
patura. 
La velocità di lavoro è quindi quella impostata dall’ope-
ratore. 
la macchina non può funzionare se non è montato il carter 
di protezione della testata del tappatore. 
l’alimentazione del vino dal basso consente uno svuota-
mento naturale e totale della vasca. 
Il galleggiante meccanico può lavorare con prevalenza 
da 1 a 20 metri, mantenendo un livello costante nella vasca 
della riempitrice  e di conseguenza garantendo un livello 
costante di riempitura delle bottiglie. 
Cambiando altezza della bottiglia si dovrà far salire o 
scendere il disco appoggia bottiglie. 
Per regolare il livello di riempitura si agirà sia sull’appoggia 
bottiglie che sul livello del vino nella vasca. 
La riempitrice prevede bottiglie con altezza compresa 
tra 200 e 550 mm e diametro compreso tra 60 e 150 mm. 
Per bottiglie con diametro maggiore si lavorerà con una 
bottiglia ogni due canne riempitrici. 
Sono previsti due tipi di canne riempitrici: 
 Ø esterno 14,5 mm, resa massima 1200 litri/ora;
 Ø esterno 12,5 mm, resa massima 900 litri/ora.
la canna di diametro 12,5 mm è consigliabile quando si 
voglia un livello superiore ai 60 mm dal raso bocca su 
bottiglie bordolesi. 

Per le caratteristiche del tappatore 4040W si rimanda 
all’altra parte del presente depliant. 4040W              600W 600W

 MODELLO MODEL  600

 CannE SPoUTS  n° 12

 PRoD.  Ø 12.5 PRoD. Ø 12.5 l/h 900

 PRoD.  Ø 14.5 PRoD. Ø 14.5 l/h 1200

 VEloCiTà SPEED b/h 1000 Max

 PESo  WEiGHT Kg 550

 PoTEnZa  PoWER Kw 1,5 

 MODELLO MODEL 600

 a 22÷30

 a* 30÷36

 b 38÷55

 b* 33÷58

 D 60÷115

 H 200÷550

THE SEMI-AUTOMATIC MONOBLOC 600W consists of a 
gravity filler with 12 nozzles and the strong semi-automatic 
corker 4040W. 
The bottle is manually loaded on the filler nozzle and once 
full is transferred manually to the corker and placed on the 
positioning plate. The corking cycle, and the rotation of the 
filler itself, operate automatically (1/12 of a turn). 
For bigger sizes (more than 1,5 liters) it is preferable to use 
the manual cycle, with which the operator puts the bottle 
on the plate of the corker, moves the hands away, and by 
pushing a pedal, starts the corking cycle.
The machine stops after each corking cycle.
The speed of operation is that determined by the 
operator.
The machine will not work if the protection cover of the 
corker head is not assembled. 
The wine feeding from below allows a natural and total fill-
ing/emptying of the tank. 
The mechanical float can work with a head height of 
between 1 to 20 meters. by maintaining a constant level 
in the filler tank it ensures a constant level of filling of the 
bottles. 
by changing the bottle height, you need to adjust up or 
down the bottles support plate. 
In order to adjust the filling level you need to adjust both the 
bottles support and the wine level in the tank. 
The filler is suitable for bottles with heights of between 
200mm and 550mm and diameters of between 60mm and 
150mm. in case of bottles with a larger diameter, you need 
to work with a bottle on every second nozzle. 
Two kinds of filling nozzles are available: 
 external Ø 14,5mm, maximum output 1200 liters/

hour;
 external Ø 12,5mm, maximum output 900 liters/

hour.
The nozzle with a diameter of 12,5mm is preferred when 
you desire a different level, higher than 60mm from the 
bottle rim on bordeaux bottles. 

For the characteristics of the corker 4040W, please see the 
other section of this brochure. 
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4040W
il tappatore semiautomatico 4040W deriva tutti i suoi movimenti da un 
albero rotante centrale. 
Salita e discesa del piattello, chiusura ed apertura delle ganasce, discesa 
e salita del punzone, andata e ritorno del trasportatore tappi: ognuno di 
questi movimenti è ottenuto con una camma apposita. 
Questo ha consentito di ottimizzare i tempi di tappatura sia per tappi di 
sughero naturale che per tappi sintetici. 
La chiusura del tappo è lenta (0,5 sec). Il piantaggio del tappo è rapido 
(0,27 sec). La distribuzione del tappo è lenta (0,30 sec). 
il piattello di sollevamento delle bottiglie ha una molla che permette di 
tappare bottiglie con altezza differente di ca. 15 mm. Di serie viene fornito 
il sistema di tappatura sotto vuoto che presenta i seguenti vantaggi: 
 1) non si crea pressione in bottiglia al momento dell’introduzione 

del tappo;
 2)  Riduce l’ossidazione poiché elimina i 2/3 dell’aria contenuta nello 

spazio di testa. 
il progetto della macchina è stato completamente rivisto nel 2012 per 
aumentare la flessibilità di funzionamento. 
Per bottiglie fino a 1,5 litri si può scegliere il ciclo semiautomatico, per 
cui la macchina si mette in moto appoggiando le bottiglie sul piattello e 
si ferma dopo ogni ciclo. Per bottiglie più grandi (fino a 6 litri) conviene 
scegliere un ciclo manuale con il quale l’operatore appoggia la bottiglia 
sul piattello, allontana le mani e dà inizio al ciclo di tappatura schiacciando 
un pedale. 
in tutti i casi la macchina non può funzionare se non è montato il carter 
di protezione della testata. La testata di tappatura ha quattro tasselli e 
guida prismatica in acciaio inox temprati, rettificati e lappati. Il cassetto dei 
tasselli è facilmente estraibile (senza utensili) per la pulizia e la manuten-
zione.  anche il cono centratore è facilmente estraibile per la pulizia con 
un apposito attrezzo in dotazione alla macchina.  La macchina standard 
è fornita con testata di chiusura a 16 mm (apertura ø 34 mm) per tappi 
ø 22-25 mm con tubo e trasportatore ø 28; per tappi ø 24-28 mm con tubo 
e trasportatore ø 31; per tappi ø 27-31 mm con tubo e trasportatore ø 34. 
La lunghezza del tappo può variare da 33 fino a 58 mm.
Opzionali sono: 
 1)  Testata con chiusura ø 18 mm e apertura 36 mm con tubo tappi 

e trasportatore tappi ø 35 per tappi ø 30-33 mm consigliati per 
colli ø 20-28 mm; 

 2)  Testata con chiusura ø 21 mm e apertura 39 mm con tubo tappi 
e trasportatore ø 38 mm per tappi ø 32-36 consigliati per colli ø 
24-32 mm.

La 4040 W ha un piattello di appoggio che prende bottiglie con ø 60 
(0,375 lt) fino a ø 170 (6,0 lt).
La regolazione in altezza va da 200 mm a 550 mm (bottiglia da 6 lt).
La 4040 WL più lunga, può tappare bottiglie con altezza da 200 mm 
fino a 700 mm (15 lt).
Opzionale è un piattello che può accogliere bottiglie con diametro com-
preso tra 140 e 215 mm. 
In opzione si può avere una camma sollevamento piattello regolabile, 
per fare sia tappo raso che tappo fungo. 
La robustezza, la qualità di realizzazione e la versatilità fanno si che 
la 4040 W sia la macchina ideale per tappare piccoli lotti di bottiglie, 
sia di formato normale che di grande formato. 

4040W

 MODELLO MODEL 4040W

 a 22÷30

 a* 30÷36

 b 38÷55

 b* 33÷58

 D 60÷170

 D* 140÷215

 H 200÷550
* Tappo ø 24 h = 45, distanza bottiglia-cono = 20                                                                             DaTi non iMPEGnaTiVi - noT binDinG DaTaS

 MODELLO MODEL  4040W

 VEloCiTà SPEED b/h 1000 Max

 PESo  WEiGHT Kg 340

 PoTEnZa  PoWER Kw 1,5

 CHiUSURa GanaSCE JaWS CloSinG  105°

 PianTaGGio TaPPo CoRK inSERTion  53°

 DiSTRibUZionE TaPPo CoRK DiSTRibUTion*  60°

 VUoTo boTTiGlia VaCUUM  35°

 MODELLO MODEL 4040WL

 a 22÷30

 a* 30÷36

 b 38÷55

 b* 33÷58

 D 60÷170

 D* 140÷215

 H 200÷700

* Tappo ø 24 h = 45, distanza bottiglia-cono = 20                                                                             DaTi non iMPEGnaTiVi - noT binDinG DaTaS

 MODELLO MODEL  4040WL

 VEloCiTà SPEED b/h 1000 Max

 PESo  WEiGHT Kg 370

 PoTEnZa  PoWER Kw 1,5

 CHiUSURa GanaSCE JaWS CloSinG  105°

 PianTaGGio TaPPo CoRK inSERTion  53°

 DiSTRibUZionE TaPPo CoRK DiSTRibUTion*  60°

 VUoTo boTTiGlia VaCUUM  35°
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 17÷20 22÷25 28 27  

 17÷21 24÷28 31 30  14

 17÷22 27÷31 34 33  

 

 20÷28 30÷33 36 35  16

 24÷32 32÷36 39 38  18

16

(34)

18

(36)
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The semi-automatic corker 4040W makes all its movements thanks to 
a central rotating  shaft. 
ascent and descent of the plate, closing and opening of the jaws, descent 
and ascent of the plunger, return of the corks conveyor: each of these 
movements is obtained by an appropriate cam. 
This aspect allows the optimal time of corking for both natural corks and 
synthetic corks. 
The cork compression is slow (0,5 sec). The cork insertion is fast 
(0,27 sec). The cork distribution is slow (0,30 sec).  
The bottle lifting plate has a spring that allows to cork bottles with different 
height of about 15 mm. Vacuum corking is also a standard fitting, that 
has the following advantages: 
 1)  no pressure is created in the bottle when the cork is inserted;
 2)  Reduces the oxidation, thanks to the elimination of 2/3 of the air 

contained in the head space. 
The machine has been completely re-designed in 2012, in order to increase 
the flexibility of operation. 
For bottles volumes up to 1,5 liters it is possible to choose the semi-
automatic cycle, with which the machine starts working by putting the 
bottles on the plate and stops after each cycle. 
For bigger bottles (up to 6 liters) it is advisable to choose the manual cycle, 
with which the operator puts the bottle on the plate, moves the hands away 
and, by pushing a pedal, commences the corking cycle. 
The machine will not work if the protection cover of the corker head is 
not assembled. 

The corking head has four hardened stainless steel prismatic jaws. 
The jaws box is easily extractable (without using any tools) for mainte-
nance and the cleaning operations. 
The centering cone is easy removed for cleaning, with a special tool 
provided with the machine. 
The standard machine is fitted with a closing head at 16 mm (open-
ing ø 34 mm) for corks of ø 22-25 mm with tube and conveyor of ø 28; 
for corks of ø 24-28 mm with tube and conveyor of ø 31; for corks of ø 
27-31 mm with tube and conveyor of ø 34. The length of the cork can 
vary from 33mm to 58 mm.
Optionals include: 
 1)  Head with closing of ø 18 mm and opening 36 mm with corks 

tube and corks conveyor of ø 35 for corks of ø 30-33 mm, advis-
able for necks of ø 20-28 mm; 

 2) Head with closing of ø 21 mm and opening 39 mm with corks 
tube and conveyor of ø 38 mm for corks of ø 32-36, advisable 
for necks of ø 24-32 mm.

The 4040W has a support plate for bottles of ø 60 (0,375 lt) until ø 170 
(6,0 lt). The adjustment in height changes from 200 mm to 550 mm 
(bottle of 6 lt).
The 4040WL, (longer), can cork bottles from 200 mm until 700 mm (15 
lt) of height.
Optional is a plate that can hold bottles with a diameter between 140 
and 215 mm. 
As an option, you can have an adjustable cam the lifting plate, to 
work both Natural cork and Champagne cork.  
This sturdiness, quality of construction and its versatility make the 
4040W the optimal machine to cork small lots of bottles, of standard 
size or large size.
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