
 
 

RIEMPITRICE PNEUMATICA 

 

MANUALE D’USO  

 La riempitrice è utilizzabile per riempire bottiglie di vino, acqua, olio, aceto e birra.  

Utilizzando il cono adattatore (non in dotazione) è possibile anche effettuare travasi da una 

damigiana da 54 lt all’altra senza la necessità di sollevarla da dove è posizionata.  

1) Assicurarsi che l’impianto elettrico rispetti le norme di sicurezza previste dalla legge, 

prestare attenzione all’esecuzione dell’impianto di messa a terra.  

2) Posizionare la macchina su di un piano d’appoggio più alto rispetto al liquido da travasare. 

3) Immergere il tubo grande di aspirazione nel recipiente da travasare.  

4) Inserire la spina nella presa di corrente a 220 volt,e premere l’interruttore rosso per 

avviare la macchina.  

5) Premere la levetta rossa del becchello spingendo sul collo della bottiglia.  



 
 

6) Quando la bottiglia si è riempita del tutto sganciare la levetta rossa e ripete l’operazione 

per le bottiglie successive.  

7) Nel caso in cui si desideri agire sulla velocità di riempimento, per ridurre l’effetto 

schiumoso del vino, allentare la manopola rossa della valvola posizionata sul tappo del 

serbatoio.  

8) Quando il liquido nel serbatoio di recupero raggiunge l’indicazione liquido max spegnere la 

macchina e svuotare il serbatoio, onde evitare danni alla macchina.  

Dopo l’utilizzo spegnere e togliere la spina dalla presa di corrente pulire il serbatoio e i tubi con 

acqua ed asciugare. Non bagnare il corpo macchina pulirlo con un panno.  

ATTENZIONE: La riempitrice è protetta termicamente, per evitare il surriscaldamento non superare 

i 45 minuti di lavoro in continuo. In caso di arresto togliere la spina dalla presa di corrente e 

attendere che la macchina si raffreddi.  

Se si nota una diminuzione del flusso assicurarsi che il tappo del serbatoio di recupero sia chiuso 

correttamente e non ci siano impurità nei tubi e nel becchello.  

 

DATI TECNICI 

 Alimentazione elettrica monofase 220volt 50hz  

 Potenza assorbita 85 watt  

 Protezione termica S2  

 Temperature d’utilizzo da -25°C a + 40°C  

 Pressione vuoto: 800 mbar   

 Optional: Cono adattatore per travasare damigiane da 54 lt. Dim. 48mm x 56mm x h 50mm 
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