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TECHNICAL FEATURES:
• Output: Max 100 pods/min • Accuracy : ±0,2 g
• Coffee dose weight: 6-15 g • Power supply: 400V 50Hz Three-phase
• Power Absorption: 10 kW • Pneumatic supply: 6 Bar.

CIALDY 100 è una macchina per confezionamento
in cialde monodose di caffè e assimilabili di buona
velocità e allo stesso tempo semplice e affidabile,
nata dall'esperienza di produzione di centinaia di
macchine similari.

CIALDY 100 prepara le cialde e poi le confeziona
singolarmente in un incarto ad atmosfera con-
trollata. CIALDY 100, disponibile anche in versione
con incarto multiplo, trova la sua applicazione
ideale nel confezionamento di cialde monodose
di caffè, orzo, tè, tisane, nei formati più diffusi, nella
versione a cialda rigida e a cialda morbida.

Il cuore della macchina è costituito da una movi-
mentazione meccanica di alta qualità accompa-
gnata alla versatilità e all'affidabilità delle moto-
rizzazioni brushless, il pannello di comando è
dotato di Touch-Screen che ne permette un controllo
semplice e intuitivo.

La dose di prodotto, opportunamente compattata
secondo le esigenze, viene depositata su una sede
già preformata di carta filtro e, dopo un'accurata
pulizia dai possibili residui, si procede alla copertura
col secondo foglio di carta filtro e alla successiva
saldatura. Tali operazioni fanno sì che le cialde
risultino sempre perfette, senza alcuna presenza
di polveri nella saldatura.

Questa sistema integrato confe-
ziona immediatamente in atmo-
sfera controllata una o più cialde
in ciascun incarto e il successivo
contapezzi ne facilita l'eventuale
incartonamento finale.

La macchina può essere dotata
di un collegamento
modem per la
teleassistenza.

CARATTERISTICHE
TECNICHE:
• Produzione max:

100 cialde al minuto
• Tolleranza peso:  +/-  0,2 g
• Peso dose caffè: 6-15 g
• Tensione di alimentazione:

400V 50Hz Trifase
• Potenza  assorbita: 10 kW
• Alimentazione pneumatica: 6 Bar.

CIALDY 100 is a packaging machine for single-dose coffee pods and similar products,
conceived on the experience of hundreds of similar machines.
Its main advantages are good speed, ease of use and reliability.

CIALDY 100 prepares pods and then wraps them singularly inside a pack under a
controlled atmosphere.

CIALDY 100 is available also with multiple wrapping version and it is suitable to pack
single-dose pods of coffee, barley, tea, infusions, with different sizes, both with hard
pod and soft pod.

The heart of the machine is composed by a high quality mechanical movement together
with versatility and reliability of brushless motorisations; command panel is equipped
with Touch Screen that allows an easy and intuitive control.

The dose of product, duly pressed according demands, is deposited on to the filter
paper and after an accurate cleaning of possible residuals, it is covered by the second
sheet of filter paper and then sealed. Thanks to these operations pods are always
perfect, with no powder in the sealing.

This integrated system packs immediately under controlled atmosphere one or more
pods inside each pack and then the counter-piece makes the count for eventual final
cartooning precise.

The machine can be equipped with a modem connection for on-line assistance.


