Enoitalia Group
Enoitalia is an italian company founded in 1962,
specialized in design and production of machines
for the oenological industry.
Present in over 45 countries around the world,
with more than 500000 items sold, Enoitalia offers
to its customers innovative products, continuous
technical assistance and competitive
business conditions.
Since 2007 we’ve created new divisions: Enobeer,
specialized in design and production of brewery;
Enotoscana, for production of inox tanks.

FILLERS
RIEMPITRICI

Our quality made in Italy joined with a young
and dynamic team, has enabled us to
increase even more, creating a reality based
on stability and innovation.

Enoitalia è un’azienda italiana fondata nel 1962,
specializzata nella progettazione e produzione di
macchine per l’industria enologica.
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Presente in oltre 45 paesi in tutto il mondo con
500000 articoli venduti, Enoitalia offre ai suoi clienti
prodotti innovativi, assistenza tecnica continua e
condizioni di mercato competitive.
Dal 2007 abbiamo creato due nuove divisioni:
Enobeer, per progettazione e produzione di
impianti per produzione di birra; Enotoscana,
per la produzione di serbatoi in acciaio inox.
La nostra qualità made in Italy unita ad un team
giovane e dinamico, ci ha permesso di espanderci
ancora di più, creando una realtà basata su
stabilità e innovazione.

Via Provinciale Pisana, 162 - 50050
Cerreto Guidi - Firenze
+39 0571 588031
info@enoitalia.net
www.enoitalia.net

ENOLOGICAL

EQUIPMENTS

Il macchinario è progettato per effettuare in
comodità piccoli riempimenti di sacchetti bag
in box o qualsiasi tipologia di contenitore
compatibile con la pistola di riempimento.
È fornito di un contalitri digitale ENO 24 con
calibrazione della quantità erogata; piastra di
supporto sacchetto regolabile in altezza;
pistola di riempimento in acciaio inox; leva di
chiusura tappo. Possibilità di riempire liquidi
filtrati quali vino, succhi fino a 80 gradi, olio
(necessita apposito kit).
Il riempimento può avvenire per caduta o con
pompe compatibili con il sensore di flusso
utilizzato.
Riempitrice manuale per sacchetti Bag in
Box, costruita completamente in acciaio inox
con 4 piedi regolabili, predisposta per
l’installazione su di un banco di appoggio,
non necessita alcuna alimentazione elettrica
e pneumatica.
Manual filler for Bag in Box containers,
completely built in stainless steel with 4
adjustable feet, arranged for installation on
a support desk, which does not require any
electrical and pneumatic power supply.

The machine is designed to conveniently
realize small fills of bag in box containers or
any type of container compatible with the
filling gun.
It is equipped with an ENO 24 digital meter
with calibration of the quantity supplied;
height-adjustable bag support plate; stainless
steel filling gun; cap closing lever. Filtered
liquids such as wine, juices up to 80 degrees,
oil (special kit required) can be filled.
Filling can take place by drop or with pumps
compatible with the flow sensor used.
Primo Kit: è la soluzione più semplice nel
riempimento bag in box. Composto da una
piastra di supporto in acciaio inox, la pistola
di riempimento in acciaio inox completa di
contalitri ENO 24 collegato direttamente alla
pistola. Questa soluzione può essere
utilizzata per il riempimento di qualsiasi
contenitore, non solo flessibile.
Primo Kit: it is the easiest solution for bag in
box filling. Composed of a stainless steel
support plate, the stainless steel filling gun
complete with ENO 24 flowmeter connected
directly to the gun. This solution can be used
to fill any container, not only flexible one.

CARATTERISTICHE / FEATURES

Attacchi / Fittings
Capacità / Capacity 10 lt/h
Peso / Weight
Dimensione / Dimension
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PRIMO KIT

ø 20 mm

ø 20 mm

50

50

25 kg

5 kg

600x600x700 mm

300x150x200 mm

