
Da oltre vent’anni CMI progetta, realizza e commercializza macchine per l’im-
bottigliamento, la tappatura, l’etichettatura e l’incartonamento. 
L’impegno dell’azienda è orientato da sempre allo sviluppo di prodotti innovativi
nelle funzioni, ma semplici nell’utilizzo. L’esperienza maturata le permette inoltre di
sviluppare soluzioni adeguate alle varie esigenze, alle tipologie delle bottiglie, ai
materiali di composizione, ai liquidi e alle polveri trattate. 
Le macchine CMI, anno dopo anno, hanno trovato impiego in aziende grandi e
piccole, in tutto il mondo.

� CMI SpA
Via Monte Grappa, 5
28047 Oleggio (NO) - Italy
Tel. +39 0321 91144
cmi@cmiita.com
www.cmiita.com

� Product range
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GMP 
Quando la tecnologia anticipa il fu-
turo: da oltre 30 anni CMI investe in
tecnologia le sue risorse migliori per
progettare e realizzare impianti su mi-
sura. 
L’esperienza consolidata, unita all’at-
tenzione costante per la ricerca, con-
sente a CMI di rispondere alle differenti
richieste del mercato e raggiungere
ogni giorno sempre nuovi obiettivi, an-
ticipandone le aspettative.

Cosmetico-farmaceutico
Attualmente l’industria della co-
smesi propone al pubblico con-
fezioni dalle forme e dimensioni
più svariate che, oltre ad attrarre il con-
sumatore devono poter garantire la
perfetta integrità e conservazione del
prodotto. Le soluzioni CMI per il con-
fezionamento, oltre a garantire affida-

bilità e sicurezza, si distinguono per l’e-
levato livello di flessibilità e pulizia, sod-
disfando le esigenze di un mercato
estremamente dinamico. 
I criteri progettuali e costruttivi che co-
prono l’intero ciclo produttivo di CMI,
sono conformi alle direttive GMP per il
settore farmaceutico e parafarmaceu-
tico, rispondono agli standard adottati
a livello mondiale e sono perfettamen-
te integrabili con altri sistemi di confe-
zionamento.

Miray
Miray vuol dire futuro, parola che pia-
ce a CMI, perché rappresenta l’o-
biettivo che persegue ogni giorno.
La tecnologia costruttiva di Miray rivo-
luziona tutti i criteri di tappatura finora
conosciuti. Grazie alla gestione com-
pletamente automatica, Miray consen-
te di effettuare un cambio formato faci-
le e senza errori. L’estrema flessibilità
operativa di Miray garantisce il pas-
saggio da una tipologia di tappo e/o bot-
tiglia alla successiva in circa tre minuti.
Prestazioni - Miray è un tappatore ro-
tativo monotesta completamente auto-
matico ed autonomo, che può essere
inserito in linee di confezionamento già
esistenti, su richiesta anche rispondenti
alle normative vigenti ATEX. MIRAY è
costruito in linea con le direttive GMP.
La macchina, tramite il controllore mul-

ti asse, sincronizza i movimenti
dei sei motori brushless per ot-
tenere elevate cadenze produt-
tive nell’ordine dei 2.000 pezzi/h
ed oltre. La gestione della mac-

china da parte del-
l’operatore è sempli-

ficata, poichè
riduce i dati in-
seriti nel pan-
nello solo alla
cadenza pro-
duttiva oraria.
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For more than twenty years CMI has been designing,
manufacturing and selling bottling, capping, label-
ling and cartoning machines. The experience built up by
the concern has always been oriented towards the devel-
opment of great products innovative in functionality while

user friendly. Experience has enabled them develop solu-
tions to the various needs, from the bottle type, to the ma-
terials used and to the liquids and powders treated. 
CMI machines have been in use in small and large con-
cerns all around the world for many years now.

GMP 
When technology is the future: for more
than 30 years CMI has invested in
technology, its best resource to design
and implement innovative systems for
filling and capping.

Their extensive experience combined
with constant attention to research, al-
lows them to respond to the different
demands and achieve new goals every
day, anticipating the market’s expec-
tations.

Cosmetics-pharmaceutical
Today’s cosmetics market package of-
fers to the public a wide variety of
shapes and sizes that, in addition to at-
tracting the consumer must be able to
ensure the integrity and preservation of

the product. CMI solutions for packa -
ging, other than maintaining strong prin-
ciples of safety and reliability, are cha -
racterized by a high level of flexibility and
cleaning, meeting the demands of a dy-
namic market.
The design and construction criteria
covering CMI’s full production cycle are
in compliance with GMP pharmaceuti-
cal and para-pharmaceutical guidelines,
meeting the standards globally adop -
ted and can be seamlessly integrated
with other packaging systems.

Miray
Miray means future, a word the com-
pany likes because it represents their dai-
ly goal. The machine’s construction tech-
nology revolutionizes all capping criteria
known up to now. 
Thanks to total automatic running, Miray
allows easier and error-free changeover.
The huge operational flexibility guaran-
tees only three minutes’ switch from one
type of cap and/or bottle to another.
Performance - Miray is a fully automat-
ic and autonomous single-head rotary

capping-machine, which can be insert-
ed on demand into existing packaging
lines, in compliance with ATEX regula-
tions. Miray is in compliance with GMP
guidelines. 
By means of multi-axis controller, the ma-
chine synchronizes 6 brushless motor
movements to achieve higher output rates
up to more than 2.000 pcs/h. 
Operator machine running is simplified,
as it cuts the data to be entered in con-
trol panel down to the bottle height and
hourly output rate. 
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