TORQ è un’azienda Italiana specializzata nella
produzione di macchine tappatrici e sciacquatrici,
tutte le macchine TORQ sono caratterizzate da:
- Meccanica semplice e robusta con
componenti commerciali di alta qualità e 		
diffusione.
- Precisione ed accuratezza nella chiusura dei
contenitori.
- Igiene e lavabilità della macchina
- Modularità e flessibilità con cambi formato
rapidi e ripetitivi
Il Team TORQ ha un’esperienza ventennale nel
settore del packaging con centinaia di installazioni
in tutto il mondo, nei settori della farmaceutica,
chimica, alimentare e cosmetica.
Grazie ad un team di esperti ed aziende partner,
TORQ è in grado di progettare e fornire linee di
confezionamento complete chiavi in mano.

TORQ produce l’intera gamma di
tappatori anche in versione torretta
per l’integrazione in monoblocchi di
riempimento per clienti OEM.
Le
torrette
possono
essere
costruite con diametri e passi
personalizzati in modo da essere
adattati alle esigenze dei basamenti
standard dei clienti.

TORQ produces the full range of
cappers also in
turret version
to be integrated on filler-capper
monoblocks for OEM customers.
The turrets can be built with
customized diameters and pitch in
order to be adapted to the standard
frames of the customer.

TORQ is an Italian company specializing in the
design and construction of cappers and rinsers.
All TORQ machines are designed according to
the following characteristics:
- Simple and sturdy mechanical structures and
the integration of the highest quality off
the shelf components
- Clean and accurate capping performance
- Hygienic design
- Modular and flexible design with quick
and repeatable change over features
The TORQ team has a wide ranging experience
of over 20 years with hundreds of installations
worldwide in the pharma, chemical, food and
personal care industry.
This extensive experience and a strong project
management team enable TORQ to design and
manufacture solutions for complete packaging
lines.
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TAPPATORE MONOTESTA
I tappatori della serie TM sono adatti a trattare qualsiasi tipo di tappo, a pressione,
prefilettati, alluminio vite, dispenser e trigger. Sono disponibili per basse e medie velocità,
possono essere forniti come free-standing o torretta e possono essere integrati con una
vasta gamma di accessori per una completa automazione.
I tappatori Torq sono dotati di struttura robusta con rivestimento interno ed esterno
in Acciaio Inox, design pulito - requisiti igienici certificati, tutta la struttura è in AISI304
per una lunga durata in ambiente umido, quadro elettrico bordo macchina in Acciaio
Inox con pannello operatore touch screen. La testa tappante può essere controllata da
Inverter o motore Brushless, la macchina estremamente flessibile può essere attrezzata
per lavorare piccoli contenitori o boccioni fino a 20 ltr. COSTRUITO PER DURARE.

MECHANICAL CAPPER
The rotary capper TM series are suitable for handling any kind of press-on caps, plastic
screw and aluminium caps, dispenser and trigger. They are available for low and medium
speeds, can be supplied as a free-standing or a turret and can be complemented with a
wide range of accessories and options for complete line automation.
Torq capper are equipped with rugged structure with SS cladding inside and outside, clean
design – hygienic requirements certificated, all the structure is in AISI304 SS for long life
in wet environment, board mounted SS cabinet with touch screen HMI. The capping head
could be controlled by Inverter or Brushless motor, the machine extremely flexible could
be equipped to work little containers or big bottles until 20 ltr. BUILT TO LAST.

TAPPATORI MULTI TESTA ROTATIVI SERIE TR
TR SERIES MULTI HEAD ROTARY CAPPERS

I tappatori rotativi della serie TR sono adatti a
trattare tutti i tipi di chiusura, pressione, alluminio
vite, prefilettati, orientati, dispenser e trigger per
medie e alte produzioni.
A seconda del tipo di chiusura la macchina viene
attrezzata con specifiche teste tappanti:
• Teste a rulli per tappi alluminio vite ROPP
• Teste a frizione magnetica o isteresi, per
capsule pre-filettate, con un’ottima precisione
nella regolazione della forza di torsione applicata
• Mandrini speciali con gomma di presa, vuoto o
presa positiva per tutte le varie applicazioni e le
chiusure più complicate
Alcuni dettagli tecnici delle macchina tappatrici
Torq:
• Pannello di controllo di tipo Touch Screen per
visuralizzare molteplici informazioni, completo
di password di sicurezza a più livelli, storico degli
allarmi e dati di produzione.
• Rotazione delle teste tappanti controllata da
motori Brushless o inverter.
• Assistenza remota con collegamento Ethernet
• Cambi formato rapidi e regolazioni automatiche
tramite ricette.
Le macchine Torq sono certificate per l’utilizzo
negli impianti dedicati all’ OTC Pharma, alimentare,
chimico e cosmetico.
Torq è in grado di personalizzare le proprie macchine
seguendo le esigenze dei clienti garantendo sempre
qualità costruttive di alto livello.
Macchine fatte per durare.

The TR series rotary capping machines are suitable
to handling all types of closing, pressure, aluminum
screw, pre-threaded, oriented, dispenser and
trigger for medium and high productions.
In base of the type of closure, the machine can be
equipped with special capping heads:
• Thread forming wheels for ROPP caps
• Magnetic or Hysteresis clutch for prethreaded
caps with a very high torque accuracy
• Special chucks with rubber, vacuum or with
grippers for a lot of different applications and
most difficult closures.

TAPPATORI ELETTRONICI
Per le chiusure più complesse e dove sia necessario un altissimo livello
di flessibilità, la soluzione è il tappatore della serie EVO .
Ogni testa è azionata da un motore brushless indipendente che
permette di orientare il tappo, applicare una coppia di torsione precisa
oppure avvitare con un numero predefinito di giri e/o gradi.
La macchina è dotata di interfaccia operatore touch screen per
programmare le funzioni del tappatore e per gestire le ricette.

ELECTRONIC CAPPERS
For more complex types of closure and applications that require a
very high level of flexibility, the EVO series of cappers are the solution.
Each capping head is controlled by an independent servomotor that
can orientate asymmetric caps, apply a precise torque force or turn
the cap to a predetermined number of revolutions or degrees of
rotation.
The machine is equipped with a touch screen HMI for recipe
programming and controlling all machine functions.

Features of the Torq capping machines include:
• HMI control panel to show many informations
completed with security levels, alarms history
and production data.
• Capping heads rotation speed controlled by
brushless motors or power inverter.
• Remote assistance with Ethernet connection
• Quick change over and automatic regulation
with recipes
The machines TORQ are certified for use in plants
dedicated OTC Pharma, food, chemical and
cosmetic industries.
TORQ is able to customize their machines according
to the needs of its customers always ensuring
construction quality of the highest level.
Machines built to last.
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