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Si chiama MTL-1/EC ed è un innovativo 
tappatore «universale» con testa a pinza 
in grado di tappare una varietà incredibile 
di formati flacone/tappo dal normale a vite, pas-
sando al dispenser, al mini-trigger fino a quello a forma 
di sfera e che con due accessori di facilissimo montag-
gio e utilizzo può tappare anche il classico trigger e la 
tanica. Insomma davvero universale. È stato lanciato 
nel 2016 quando abbiamo realizzato la testa a pinza e 
da lì poi abbiamo portato a termine il tappatore vero e 
proprio. Ne abbiamo parlato con Alessandro Bartolo-
ni, general manager dell’azienda che ci ha raccontato 
tutto di questa nuova macchina.

Dottor Bartoloni, quali sono le caratteristi-
che peculiari di questo tappatore?

È un macchinario versatile che dà la possibilità di tap-
pare tante tipologie di tappi senza nessun cambio for-

mato della Testa di chiusura. Ha la pos-
sibilità di regolare la forza di serraggio per 

ogni tipologia di tappo e di memorizzare la 
composizione di ogni ricetta o formato con ri-

chiamo in automatico da pannello operatore. Inoltre, 
le sue dimensioni d’ingombro sono estremamente ri-
dotte (meno di 1 metro di profondità), e ha nastro tra-
sportatore customizzato secondo le necessità del clien-
te sia in lunghezza sia in altezza. Inoltre grazie alle sue 
ruote piroettanti il cliente ha la possibilità semplice e 
rapida di traslare la macchina da una linea all’altra.

Quali sono state le esigenze dei clienti che vi 
hanno portato a progettare questa macchina?

Lavorando sia con produttori sia con terzisti ci siamo 
resi conto che il mercato cosmetico è diventato sem-
pre più attento alla forma e all’attrattiva che il packa-
ging ha sul cliente potenziale. Questa prerogativa, che 
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Dall’esperienza dell’azienda Macco, 
specializzata nella costruzione di macchinari 
per la preparazione e il confezionamento, 
presentiamo l’oramai consolidato tappatore 
«universale» con testa a pinza, in grado di 
tappare una varietà di formati: una macchina 
davvero per tutto e per tutti. Ne abbiamo parlato 
con Alessandro Bartoloni, general manager 
dell’azienda che si sta spingendo sempre di più 
verso la realtà aumentata e la robotica

TEMPO/SPAZIO 
ottimizzati  
e di qualità

KOS_2019_006_INT@092-093.indd   92 04/07/19   14:48



©
 R

IP
R

O
D

U
ZI

O
N

E 
R

IS
ER

VA
TA

93K O S M E T I C A  N U M E R O  S E I  -  S E T T E M B R E  D U E M I L A D I C I A N N O V E

fino a poco tempo fa era quasi esclusiva del mondo del 
profumo, adesso si ritrova grandemente anche nel set-
tore del Personal Care, e ha portato una grande crea-
tività nella realizzazione dei flaconi che hanno assun-
to forme sempre più particolari anche nel tappo. Ed è 
questa evoluzione del mercato cosmetico che ha mes-
so in difficoltà il settore. Con i macchinari precedenti, 
il produttore era costretto ad acquistare più macchi-
nari specifici per tipo di flacone e tappo oppure addi-
rittura era costretto a interrompere la produzione per 
effettuare cambi formato sulla macchina, che richie-
devano non solo tempo ma anche a volte l’ausilio di 
personale specializzato con i relativi costi. Oppure al-
la fine decideva di tappare a mano, minor produzione, 
maggiori costi. Inoltre, la grande varietà di prodotti in 
commercio per ogni marchio e la velocità con cui i re-
lativi packaging vengono cambiati, non garantiva che 
il macchinario acquistato venisse utilizzato per mol-
ti anni ma anche solo per una sola stagione produtti-
va. Col nostro tappatore abbiamo trovato la soluzione.

A chi si rivolge e che tipo di feed back avete 
avuto finora?

Si rivolge ai terzisti come macchina jolly da inserire do-
po le varie linee di riempimento e anche ai produtto-
ri diretti nelle linee complete di riempimento e tappa-
tura. Infatti grazie alla semplicità e al minimo ingom-
bro ci permette di realizzare linee di confezionamento 
spazio ridotto, armonizzando così le esigenze produtti-
ve e gli spazi di lavoro. Sono ormai diversi i clienti che 
hanno acquistato il nostro tappatore MTL-1/EC e so-
no tutti davvero entusiasti. La qualità del lavoro è ec-
cellente, e grazie all’estrema semplicità con cui è stata 
concepita la macchina, le pochissime variazioni da fa-
re in base al tipo di formato e l’ausilio del nostro Pan-
nello operatore «Macco Memory Touch Tecnology» per 
il richiamo delle ricette prodotto/formato, l’operatore 
che si occupa di questa fase svolge la sua attività con 
la massima tranquillità e il minimo sforzo.
Quale tipo di clientela soddisfa? 
In realtà tutti, perché si tratta di un prodotto in grado 
di garantire velocità precisione versatilità e soprattut-
to con un prezzo adatto a tutti i budget.
Quali sono le difficoltà rispetto a questa fase in-
dustriale e come la macchina le ha risolte? 
Il mondo della cosmesi in generale è diventato molto 
attento al design e proprio per questo necessita di tut-
ta la libertà espressiva che può dare un macchinario 

Un’azienda 
che conosce 
il settore
Macco Srl è 
un’azienda operante 
nel settore della 
produzione di 
impianti tecnologici, 
macchine e sistemi 
di automazione 
per il packaging 
industriale, 
specializzata 
in consulenza, 
costruzione, 
assistenza di 
macchine e 
impianti per il 
settore cosmetico e 
farmaceutico.

www.macco-srl.it

NUOVO TAPPATORE 
LINEARE MTL-1/EC
È un macchinario innovativo ideale per 
numerose tipologie di chiusure: tappi a 
vite, pompette, contagocce, dispenser, 
tappi a sfera o sagomati, mini-trigger. 
• Adatto a numerosi formati
• Semplicità nel cambio formato
• Pinza di serraggio senza cambio della 
testa tappatrice
• Touch-screen con la memorizzazione 
delle ricette formato/ tappo
• Industria 4.0

TEMPO/SPAZIO 
ottimizzati  
e di qualità

che fa della totale versatilità il suo punto di 
forza. Se poi si aggiunge la velocità e l’affi-
dabilità, allora si raggiunge appieno l’obiet-
tivo. Questa non è la caratteristica solo del 
nostro tappatore ma di tutte le nostre mac-
chine; ormai anche le nostre riempitrici ed etichettatri-
ci seguono gli stessi standard. Le nostre parole d’ordi-
ne sono ottimizzazione di tempo e spazio e risultato di 
grande qualità. 
Come la quarta rivoluzione industriale – la cosid-
detta Industria 4.0 – vi sta orientando?
La filosofia che è alla base del concetto di Industria 4.0 
è fondamentale per la Macco. Ci siamo affacciati a que-
sto mondo fin dall’inizio e ne abbiamo fatto un nostro 
cavallo di battaglia, in cui crediamo fortemente. Tutti i 
principi di questa rivoluzione combaciano con i nostri: 
ottimizzazione, verifica dei risultati e dei dati, accessi-
bilità della macchine da parte dell’utente e della nostra 
azienda per un totale supporto, un nuovo modo di utiliz-
zare le risorse energetiche per il funzionamento dei mac-
chinari, più intelligente, più attento al risparmio. Ma la 
vera rivoluzione che abbiamo portato nei nostri prodotti 
non si limita alla semplificazione e all’automatizzazione 
dei processi produttivi ma soprattutto all’inversione del 
passaggio da uomo a macchina invertito da macchina a 
uomo, in cui è la macchina a programmare, per esempio 
in base al suo utilizzo, la serie delle manutenzioni pre-
ventive. Tutto questo è già una realtà sulle nostre mac-
chine e adesso stiamo investendo ancora di più perché 

vogliamo spingerci sempre più lontano cioè 
verso la realtà aumentata e la robotica. 
https://www.youtube.com/
watch?v=hSt5l6cVNFo 
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