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Fondata nel 1966, Ronchi Mario SpA è specializzata nella costruzione di 
linee di imbottigliamento per prodotti liquidi.  
La tecnologia di riempimento adottata da Ronchi è quella dei flussimetri di tipo 
magnetico o massico, in grado di assicurare estrema precisione di dosaggio e 
grande semplicità gestionale delle linee. Non a caso Ronchi Mario SpA è oggi 
uno dei fornitori di riferimento di diversi gruppi multinazionali nei settori della 
detergenza, del personal care, della farmaceutica e dell’alimentare. 
La produzione Ronchi comprende anche:
• riordinatori di bottiglie per alte rese orarie e idonei a trattare diversi formati di 

bottiglie, con cambi formato semplificati;
• orientatori di bottiglie, per diversi tipi di orientamento (contenitori con manico, 

con collo disassato ecc.);
• macchine automatiche per la posa  di bottiglie instabili in godets e loro suc-

cessiva estrazione a fine ciclo.
Nel moderno ed attrezzato stabilimento di 20.000 mq, Ronchi Mario SpA costru-
isce oltre 90 macchine all’anno (più dell’85% destinate all’esportazione). Nel 
gennaio 2017 Ronchi ha inaugurato un nuovo capannone “Zero Emission” poco 
distante dalla sede storica, dotato di impianto fotovoltaico, recupero dell’acqua 
piovana, impianto di riscaldamento con pompe di calore; un “green building” 
modello di sviluppo industriale sostenibile. Oltre ad una vasta rete mondiale di 
agenti e distributori, il Gruppo Ronchi opera direttamente sul mercato statuni-
tense, britannico ed asiatico attraverso proprie filiali e controllate: Ronchi Ame-
rica di Atlanta (GA), Ronchi UK di Coventry e Ronchi Asia con uffici a Bangkok 
(Tailandia), Uttar Pradesh (India) e Shanghai (Cina).

MONOBLOCCO DI RIEMPIMENTO 
E TAPPATURA EXACTA
Il monoblocco EXACTA tratta qualsiasi 
tipo di liquido (viscoso, schiumoso, cor-
rosivo) con misurazione volumetrica o 
ponderale del prodotto, raggiungendo 
velocità superiori alle 500 bottiglie/minuto. 
Il sistema di riempimento a flussimetri 
(magnetici o massici) offre massima pre-
cisione di dosaggio e assenza di manu-
tenzione nella sezione di misurazione del 
prodotto. L’impiego dei flussimetri ha 

consentito di eliminare il serbatoio prodot-
to, con una riduzione notevole dei tempi 
di cambio prodotto e significativo abbat-
timento dei costi di smaltimento delle 
soluzioni di lavaggio. 
Cleaning-in-place (CIP) e streaming-in–
place (SIP) possono essere effettuati fino 
a temperature di 130° C.
Con il sistema brevettato “Quickset”, il 
cambio formato di bottiglie e tappi è faci-
le e rapido. 
È possibile abbinare, in monoblocco alla 

riempitrice, una o più torrette di tappatura 
per l’applicazione di tappi a vite, a pres-
sione, da orientare, sottotappi, pompette 
dispensers o spray, triggers. I sistemi di 
tappatura sono sia meccanici (controllo 
del torque di chiusura mediante frizioni 
magnetiche), sia elettronici, tramite mo-
tori brushless su tutte le teste tappanti.
È disponibile anche la versione a camma 
elettronica, con traslazione verticale ser-
voassistita e tempi di cambio formato 
estremamente ridotti.

EXACTA FILLING AND CAPPING 
MONOBLOCK  
The EXACTA monoblock can handle 
any type of liquid (viscous, foamy, 
corrosive) with volumetric or weight 
product measurement (flow-meters) 
at a speed of 500 bottles/min.
The (magnetic or mass) flow-meters 
filling system guarantees utmost dos-
ing accuracy  with no maintenance 
required in the product measuring 
part. The use of flowmeters eliminates 
the product tank, which, in turn, sig-
nificantly reduces product changeo-
ver times and decreases washing 
solution disposal costs.
Cleaning-in-place (CIP) and stream-
ing-in–place (SIP) can be carried out 
at temperatures up to 130°C.
The “Quick-set” patented system 
makes bottle and cap format change-
over extremely simple and very quick.
The filling machines can be combined 
in monoblock with one or more cap-
ping turrets for the application of 
screw-on caps, press-on caps, caps 
to be oriented, plugs, spray or dis-
pensers pumps, trigger pumps. 
Both mechanical and electronic cap-
ping systems are available: the first 
one with torque control by means of 
magnetic clutches, and the second 
one with capping heads controlled by 
brushless motors.
A new version with electronic cam is 
now available, whereas the vertical 
motion of the capping heads is also 
assisted by servomotors, thus dra-
matically reducing format change-
over times.

ROTOMATIC BOTTLE 
UNSCRAMBLERS
Rotomatic is a line of bottles un-
scramblers suitable to handle plas-
tic containers of any shape and 
size. This line of machines is de-
signed to allow for a large variety of 
formats to be handled with the 
same set of change parts (selec-
tors), providing maximum reliability. 
These machines are also available 
in monoblock, combined with bot-
tle orienting sections. 
For high output requirements, the 
unscramblers are available in the 
Bi-Rotomatic version, i.e. equipped 
with double bottle selections hop-
per.

Established in 1966, Ronchi Mario SpA is specialised in the 
construction of packing lines for liquid products. 
Ronchi employs mass or magnetic flowmeter technology for fill-
ing, which guarantees extremely high dosing accuracy and en-
sures considerable simplicity in line management. 
Today Ronchi has earned its position as one of the main reference 
suppliers for various multinational groups in the detergent, per-
sonal care, pharmaceutical and food indu stries. The Ronchi prod-
uct range includes also:
• bottle unscramblers for high production speeds, and suitable 
for handling different bottle formats, with minimum change-over 
time from one format to another;
• bottle orientors, matching all orienting requirements (containers 
with handles, with off-centred necks, etc);
• automatic machines for placing unstable bottles into pucks and 
removing them from the pucks at the end of the cycle.
In its modern and highly equipped 20.000 sq.mts. factory, Ronchi 

Mario SpA manufactures over 90 machines a year, more than 85% of which are 
exported. In January 2017 Ronchi inaugurated a new “Zero Emission” plant near 
the historic site, equipped with photovoltaic system, rainwater recovery, heat 
pump heating system; a “green building” model for sustainable industrial devel-
opment. 
Ronchi Group, in addition to an extensive worldwide network of agents and 
distributors, operates directly over the American, UK and Far East markets 
through Ronchi outlets: Ronchi America in Atlanta (GA), Ronchi UK in Coventry 
and Ronchi Asia with offices in Bangkok (Thailand), Uttar Pradesh (India) and 
Shanghai (China).

RIORDINATORE DI BOTTIGLIE ROTOMATIC 
È adatto al riordinamento di contenitori di plastica 

di qualsiasi sagoma e dimensione. È una linea di 
macchine che può trattare una 

vasta gamma di formati 
senza cambio delle attrez-
zature relative (selettori). 

Queste macchine 
sono disponibili in 
monoblocco, abbina-
te a gruppi di orienta-

mento flaconi. Per alte 
rese produttive, sono disponibili 

nella versione Bi-Rotomatic, con doppia tramoggia di selezione bottiglie.
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