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/ REJVES MACHINERY

Il passato
modella il nostro futuro

Rejves Machinery S.r.l. nasce nel 2002 dall'iniziativa di Renzo Vesentini,
forte di 30 anni di esperienza maturata presso aziende leader del settore
del packaging in qualità di progettista e responsabile delle aree R&D

(riempitrici, tappatrici, etichettatrici e linee complete di
confezionamento).

L'azienda è composta da un team giovane e dinamico che ad oggi può
vantare l'installazione di oltre 250 impianti in tutto il mondo.
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UNA RISPOSTA PUNTUALE ALLE VOSTRE NECESSITÀ

SEMPRE AL PASSO CON I TEMPI

30+
Anni di esperienza nel settore dell'imballaggio

Realizziamo soluzioni destinate al mercato del packaging e vogliamo rappresentare
l'eccellenza tecnologica nel mondo che la scuola italiana ha nel proprio DNA.

40+
Paesi coperti dai nostri distributori e agenti

20+
Brevetti registrati

Rejves Machinery ha l’obiettivo di distinguersi dagli altri competitors attraverso
l’innovazione e la personalizzazione.
Il design di contenitori e tappi è in continua evoluzione e si è alla costante ricerca di
qualcosa di originale e fuori dagli schemi. Un’azienda moderna deve essere pronta al
cambiamento e capace di implementare nuove tecnologie per soddisfare i bisogni
dei propri clienti.

Certificazioni:
• Direttiva macchine 2006/42 / EC
2006/95 / EC (LV) - 2004/108 / EC (EMC)

• Direttiva ATEX 94/9 / EC

• Protocolli di validazione DQ-IQ-OQ-PQ
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/ MACCHINE TAPPATRICI

Qualunque sia il tuo tappo, abbiamo la soluzione che fa per
te. Che siano meccaniche, ibride o elettroniche, rotative o
lineari, le nostre macchine tappatrici offrono sempre il 100%
in termini di performance, affidabilità ed efficienza.

Macchine Tappatrici

Food & Beverage

Home & Personal Care

Pharmaceutical

Industrial & Chemical

Industrie

Meccanica
Ibrida

Elettronica
Robotica

Tecnologia di Tappatura



Le tappatrici monotesta Rejves Machinery sono
estremamente flessibili e versatili e sono in grado di lavorare
vari stili di tappi, dai tappi a vite ai tappi twist-off, dai flip-top
ai tappi push-pull e possono essere fornite in versione
Meccanica, Ibrida o Elettronica.
Le nostre macchine tappatrici free standing sono
completamente personalizzabili secondo le esigenze del
cliente, sia nel caso in cui debbano essere integrate in una
nuova linea di produzione che in una esistente. Durante il
processo di progettazione, il nostro ufficio tecnico insieme a
quello del cliente studierà il layout migliore per inserire la
nostra macchina all’interno dell’impianto di produzione.
I nostri tappatori sono in grado di lavorare diversi tipi di
contenitori, dai più piccoli, tipici dell'industria cosmetica e
farmaceutica, ai più grandi contenitori per olio o detergenti
utilizzati nell'industria e nell’homecare.

TM/PF
Fino a 45 BPM

Sistema Pick & Place con n. 2 pinze sagomate. Rotazione di
180° con brushless per l'asse centrale. Pre-chiusura del
trigger/dispenser/tappo con rulli. Guide per centraggio del
pescante e inserimento nel collo della bottiglia. Regolazione
automatica dell'altezza secondo ricetta dal pannello HMI.
Serraggio finale con morsetti in gomma o, come optional,
con servomotore per garantire un controllo totale della
coppia di chiusura. La TO-TA essere integrata con un sistema
di alimentazione automatica per trigger, dispenser e tappi.

TO/TA
TO/TA Servo
30 BPM

Gestione della macchina tramite PLC, tempi di ciclo, cambio
formato e velocità selezionabili attraverso ricetta.
Controllo presenza bottiglia ad inserimento del dispenser o
posizionamento del trigger. Fotocellula per il conteggio delle
bottiglie in entrata e fotocellula di over flow in uscita.
Movimentazione a passo singolo rotativo, con servomotore
Brushless. Cammameccanica per il sollevamento e
l'inserimento del grilletto all'interno della bottiglia. Unità di
pre-serraggio esterna al carosello con ruote vulkolan.
Regolazione automatica dell'altezza di sollevamento
impostata per ricetta (in base all'altezza del tubo di
immersione del dispenser).

TM/TA
50 BPM
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/ MODELLI DISPONIBILI

Le tappatrici rotative Rejves Machinery sono estremamente
flessibili e versatili e sono in grado di lavorare vari stili di tappi:
dai tappi a vite ai tappi twist-off, dai flip-top ai tappi push-pull
e possono essere fornite in versione meccanica, ibrida o
elettronica.
Le nostre soluzioni free standing sono completamente
personalizzabili secondo le esigenze del cliente, sia nel caso
in cui vengano integrate in una nuova linea di produzione
che in una già esistente.
I nostri tappatori sono in grado di lavorare diversi tipi di
contenitori, dai più piccoli, tipici dell'industria cosmetica e
farmaceutica, ai più grandi contenitori per olio o detergenti
utilizzati nell'industria e nell’homecare.
I tappatori della Rejves Machinery possono essere integrati
con una grande varietà di optional che aumentano le
prestazioni della macchina, così da soddisfare le richieste
specifiche di ogni cliente.

TR/PF
Da 45 a 750 BPM

Contenitori: Contenitori:

Contenitori: Contenitori:
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Il nostro tappatore TR/DS è progettato per lavorare con
pompette dispenser, atomizzatori, mini-Trigger o qualsiasi
tipo di tappo a vite e può essere fornito in versione
meccanica, ibrida o elettronica.
I nostri tappatori sono in grado di lavorare diversi tipi di
contenitori, dai più piccoli, tipici dell'industria cosmetica e
farmaceutica, ai più grandi contenitori per olio o detergenti
utilizzati nell'industria e nell’homecare.
I tappatori della Rejves Machinery possono essere integrati
con una grande varietà di optional che aumentano le
prestazioni della macchina, così da soddisfare le richieste
specifiche di ogni cliente.

TR/DS
Da 46 a 233 BPM

Our latest patented solution champions a staggering 100sec.
format changeover allowing unforeseeable yearly savings if
compared to our direct competitors’ solutions.
No other machine on the market performs like our TL-
Robotic linear capping machine. This free standing servo
assisted capping solution is every co-packer’s dream. The TL-
Robotic is designed to work with widest range of caps
available on the market.

TL/Robotic
Up to 90 BPM

/ MODELLI DISPONIBILI

Le macchine tappatrici della serie TR/TA-EL in quanto
completamente servo assistite, sono estremamente flessibile
e versatili, oltre ad essere in grado di lavorare qualsiasi tipo di
chiusura: dal tappo a vite al flip-top, dal dispenser al trigger o
al tappo push-pull. La TR/TA-EL è disponibile solo nella
versione elettronica e può essere integrata con ulteriori
formati bottiglia e tappo in un secondo tempo.
Le nostre soluzioni free standing sono completamente
personalizzabili secondo le esigenze del cliente, sia nel caso
in cui vengano integrate in una nuova linea di produzione
che in una già esistente.
I nostri tappatori sono in grado di lavorare diversi tipi di
contenitori, dai più piccoli, tipici dell'industria cosmetica e
farmaceutica, ai più grandi contenitori per olio o detergenti
utilizzati nell'industria e nell’homecare.
Questi tappatori sono dotati di un numero variabile di teste in
funzione della velocità di produzione della macchina, da un
minimo di 3 teste fino ad un massimo di 12 teste.
È possibile adattare il layout della macchina alle esigenze del
cliente e grazie al funzionamento completamente
servoassistito questa macchina è considerata "a prova di
futuro", rendendo la TR/TA-EL l'investimento perfetto.

TR/TA-EL
Da 50 a 200 BPM

Contenitori:

Contenitori:

Contenitori:
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/ TAPPATORI A TORRETTA

Le nostre torrette di tappatura, che siano meccaniche,
ibride o elettroniche, sono disponibili per essere
installate all’interno dei vostri basamenti. I produttori
OEM scelgono le nostre soluzioni per la loro elevata
personalizzazione e affidabilità. L'abbinamento
perfetto alla vostra sezione di riempimento.

Torrette
tappatrici

Food & Beverage

Home & Personal Care

Pharmaceutical

Industrial & Chemical

Industrie

Meccanica
Ibrida

Elettronica

Tecnologia di Tappatura
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Le torrette di tappatura della Rejves Machinery possono
essere utilizzate per lavorare con una gamma di velocità che
può variare da 25 a 750 BpM. La TTR-PF è estremamente
flessibile e versatile ed è in grado di lavorare vari stili di
chiusure, dai tappi a vite ai tappi twist-off, dai flip-top ai tappi
push-pull e possono essere fornite in versione meccanica,
ibrida o elettronica. Le nostre torrette di tappatura sono
completamente personalizzabili secondo le esigenze del
cliente e possono essere facilmente integrate all’interno
vostro monoblocco. Le TTR-PF sono dotati di un numero
variabile di teste in funzione della velocità di produzione
richiesta, da un minimo di 2 a un massimo di 20.

TTR/PF
Da 45 a 750 BPM

La TTR/TA-EL è estremamente flessibile e versatile, oltre ad
essere in grado di lavorare qualsiasi tipo di chiusura, dal
tappo avvitato al twist off, dal dispenser al trigger e al tappo
push-pull. Le nostre torrette di tappatura sono
completamente personalizzabili secondo le esigenze del
cliente e possono essere facilmente integrate nel vostro
monoblocco. La TTR/TA-EL è dotata di un numero variabile di
teste in funzione della velocità di produzione richiesta, da un
minimo di 3 teste fino a 12 teste.
Questa torretta può soddisfare qualsiasi esigenza del cliente
e grazie al funzionamento completamente servoassistito è
considerata "a prova di futuro” rendendo la TTR/TA-EL
l'investimento perfetto.

TTR/TA-EL
Da 40 a 160 BPM

/ MODELLI DISPONIBILI

La torretta di tappatura TTR/DS di Rejves Machinery viene
utilizzata per lavorare con una gamma di velocità che può
variare da 25 a 233 BpM. Questa torretta è progettata per
lavorare pompe dispenser così come con atomizzatori, mini-
Trigger o qualsiasi tipo di tappi a vite e può essere fornita in
versione meccanica, ibrida o elettronica. Le nostre torrette di
tappatura sono completamente personalizzabili secondo le
esigenze del cliente e possono essere facilmente integrate
nel vostro monoblocco. Questa torretta è dotata di un
numero variabile di teste in funzione della velocità di
produzione, da un minimo di 2 teste fino a 10 teste.

TTR/DS
Da 46 a 233 BPM
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Contenitori: Contenitori:

Contenitori:

Le nostre torrette monotesta sono estremamente flessibili e
versatili e sono in grado di lavorare vari tipologie di chiusure,
dai tappi a vite ai tappi twist-off, dai flip-top ai tappi push-pull
e possono essere fornite in versione meccanica, ibrida o
elettronica. Le nostre torrette di tappatura monotesta sono
completamente personalizzabili secondo le esigenze del
cliente e possono essere facilmente integrate all’interno
vostro monoblocco. Queste sono in grado di lavorare diversi
tipi di contenitori, dai più piccoli, tipici dell'industria
cosmetica e farmaceutica, ai recipienti più grandi per olio o
detersivi come quelli utilizzati nell'industria chimica e
casalinga.
Le TTR-PF sono dotati di un numero variabile di teste in
funzione della velocità di produzione richiesta, da un minimo
di 2 a un massimo di 20.

TTM/PF
Fino a 45 BPM

Contenitori:
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SOLUZIONI PERSONALIZZATE

La personalizzazione della macchina è senza dubbio il presente e futuro
del nostro settore. In fase di progettazione analizziamo attentamente
tutte le richieste dei nostri clienti, lavorando in simbiosi con loro fino al
raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Normalmente iniziamo da una
base standard, che poi andremo a modellare sulle specifiche del
progetto, della tipologia di prodotto da riempire, dei contenitori e tappi
da lavorare.

SERVIZIO CLIENTI

La nostra organizzazione, unita alla capacità dei nostri tecnici, permette
di intervenire rapidamente sia in loco che in remoto. Siamo inoltre in
grado di fornire ricambi ufficiali accompagnati dalle necessarie
indicazioni per consentire ai nostri clienti un alto livello di autonomia.
Abbiamo un servizio mensile di Newsletter per mantenere
costantemente aggiornati i nostri contatti sulle iniziative e novità
riguardanti l’azienda e il settore del packaging.

L’artigianalità italiana è da tempo diventata un vero e proprio
brand, sinonimo di qualità e passione e proprio per questo le
macchine di Rejves Machinery sono al 100% Made in Italy.
Questo significa che ogni parte che noi non realizziamo
internamente è fornita da aziende italiane localizzate, per la
maggior parte, nella nostra stessa zona geografica.
In questo modo abbiamo un controllo totale della qualità e
validità della commessa.

Artigianalità
italiana

/ SERVIZI
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/ DISTRIBUZIONE

Rejves Machinery costruisce al 100% in Italia ed esporta oltre il 90% della produzione in tutto il mondo, dall’Europa al Nord e
Sud America, all’Asia, Africa e l’Australia. Portiamo la nostra presenza nei mercati internazionali attraverso la partecipazione
alle più importanti fiere mondiali del settore e ci affidiamo ad una capillare rete commerciale in grado di garantire un servizio
sempre efficace e puntuale.

Rete Commerciale



Rejves Machinery Srl

Via A. Grandi, 6
46045 MARMIROLO (Mantova) - ITALY
+39 0376 294700 | info@rejves.com

WWW.REJVES.COM


