
F
il

l 
S

e
a

l

• New compact design • Best technology • High precision
• High Performance • Efficient & Flexible solution



ILPRA GROUP

WE PACK EXPERIENCE

ILPRA mette a disposizione della propria clientela oltre 40 differenti modelli suddivisi 
nelle serie Foodpack, Formpack, Fill Seal e Seal Box. La vasta gamma unita 
all’ingegnerizzazione del prodotto consente un alto grado di personalizzazione in base 
alle esigenze del cliente, garantendo soluzioni specificatamente studiate.

ILPRA offers more than 40 different models of machinery. These are divided in to different 
categories such as Foodpack, Formpack, Fill Seal and the Seal Box series of machines. 
This wide range of packaging machinery enables us to offer numerous customized solutions 
to suit many customer’s needs.

ILPRA, fondata nel 1955, ricopre un ruolo di primaria importanza nel mercato del 
confezionamento alimentare, cosmetico e medicale. La formula imprenditoriale adottata si 
fonda sul concetto di una produzione totalmente interna alla propria struttura. In grado di 
sviluppare soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, il marchio ILPRA è associato 
nel mondo a qualità, funzionalità, produttività e sicurezza.

ILPRA was founded in 1955 and quickly established a presence in the food, cosmetic and 
medical packaging sectors. ILPRA company strategy is to design and produce machines in 
house. ILPRA is able to develop numerous patented designs at the forefront of technology 
based on quality, efficiency, ease of use and safety.



WE PACK EXPERIENCE

Ottimizzare le procedure ed  i sistemi di 
confezionamento in modo razionale ed efficiente 
è fondamentale per il successo di un prodotto sul 
mercato. Questo ci spinge a ricercare soluzioni 
integrate e compatte che siano in grado di ridurre 
la manualità delle operazioni. Garantire standard 
tecnici e qualitativi di alto livello, estendere la 
shelf-life di un prodotto e l’igiene, sono per 
ILPRA, aspetti primari nello sviluppo delle nuove 
tecnologie di confezionamento.

Tutte le aziende del Gruppo ILPRA organizzano 
internamente tutta la loro produzione e lavorano 
secondo il rispetto della normativa ISO 9001:2008. 
Ogni singolo prodotto prima di essere immesso 
sul mercato subisce il vaglio di severe procedure 
di collaudo interne atte a verificarne la conformità 
in accordo sia alle normative vigenti sia agli 
standard qualitativi aziendali. Tutte le procedure di 
test vengono effettuate con l’ausilio di strumenti 
certificati, e i loro risultati sono a disposizione 
della nostra clientela.

The organization of the packing stage in a rational 
and efficient way from a technical and economic 
point of view is one of the key factors to get success 
of a product on the market. Increased automation 
and research of solutions as integrated and 
compact as possible is the new border of the sector. 
In addition, the packaging of the future will be the 
extension of product shelf life and improvement of 
its commercial appeal. For ILPRA the systems that 
reduce manual operations and can maintain the 
technical and aesthetic standards of packaging, 
hygiene, the control of the defectiveness of the 
products are primary aspects in the development 
of new packaging technologies.

All the companies of the ILPRA Group operate 
according to ISO 9001:2008 compliance and their 
organization of production is fully internal. Before 
delivering, each machine undergoes the scrutiny 
of stringent internal test procedures, carried 
out with the packaging materials received from 
customer. This procedure also verifies that the 
product is in compliance both with the regulations 
in force and the company’s quality standards.  All 
test procedures are carried out through certified 
devices. The results are at the customers’ disposal.



FILL SEAL
I modelli di questa gamma sono studiati per 
differenti esigenze produttive (dalle piccole 
produzioni fino a produzioni elevate per 
linee totalmente automatiche). Ideali per 
prodotti come yogurt, salse, zuppe, sughi 
pronti, marmellate e prodotti liquidi/pastosi in 
genere. Il prodotto viene dosato all’interno di 
contenitori preformati (in PS, PP, APET CPET, 
alluminio e cartoncino accoppiato) sui quali 
viene successivamente saldato il dischetto 
prefustellato in alluminio o carta accoppiata. 
Sono disponibili anche le Fill Seal versione 
Film per chiudere la confezione tramite film 
saldato avvolto su bobina. Le Fill Seal ILPRA 
sono personalizzabili con sistema Progas® o 
Atmosfera Modificata per prolungare la durata 
del prodotto. Sono disponibili le versioni con 
lampade UV, ATEX, Ultra Clean e CIP.

The models in this range are designed to suit all 
different types of production requirements (from 
small output productions to high production lines 
that can be fully automated.). These models are 
ideal for packaging liquids and doughy products 
such as yogurt, sauces, jam, soup, etc. The product 
is filled into pre-formed cups (made in PS, PP, APET 
CPET, aluminium and laminated cardboard), which 
are then compatible with either pre-cut lids (plastic 
or foil) that are sealed or lidded with lids (ie. Tamper 
proof lids). There is also available a Fill Seal Film 
version which seals and cuts film coming from 
reel and these range of machines are available in 
sealing only or with vacuum/gas facilities to extend 
the product shelf life. All models can be made only 
seal or also V/G. The range of Fill Seal models can 
also be made with UV lights, ATEX system, ultra 
clean and CIP.



ULTRACLEAN

FS 10000

FS 20000 
ULTRACLEAN

Si tratta di una macchina meccanica a 10 piste 
capace di produrre nelle condizioni usuali 20.000 
pezzi/ora ma, in condizioni di lavoro ottimali, ha 
dimostrato di poter raggiungere agevolmente una 
capacità di circa 24.000 pezzi/ora.

Ideata per il riempimento e il confezionamento 
automatico di ogni tipo di prodotto liquido e/o 
pastoso, é particolarmente adatta per il dosaggio di 
prodotti lattiero-caseari e realizzata completamente 
in materiali nobili (dosatore in acciaio inox AISI 
316). Tutte le funzioni primarie della macchina, 
eccetto la saldatura - che è pneumatica - sono di 
natura meccanica, garantendo così la massima 
precisione di lavoro ed una notevole facilità d’uso 
e di manutenzione.

It is a 10-line machine able to work 20.000 
pieces per hour; in the best working 
conditions it can even achieve an output of 
24.000 pieces per hour.

Conceived to automatically fill and seal 
dairy products and adaptable to every 
kind of liquid and doughy products, it is 
suitable for medium and large outputs and is 
completely made of high quality materials 
(the filler is made of stainless steel AISI 
316). All the main functions of the machine, 
except the sealing that is pneumatic, are 
mechanic, thus granting a high precision in 
working and a remarkable easiness in usage 
and maintenance.



La FILL SEAL 8L è una riempitrice 
termosaldatrice in linea completamente 
automatica a 4 piste, in grado di lavorare 
8 contenitori per ciclo. Questa soluzione 
consente di soddisfare molteplici esigenze 
di confezionamento raggiungendo alte 
capacità produttive. La macchina è 
adatta a utilizzare contenitori preformati di 
qualsiasi materiale. Il sistema di dosaggio 
volumetrico con regolazione elettronica del 
peso è estremamente versatile e consente 
di lavorare una vastissima gamma di prodotti 
liquidi o pastosi come yogurt, formaggi, 
margarina, puree di frutta, marmellate, anche 
contenenti parti solide in sospensione.

The FILL SEAL 8L is an in line filling sealing 
machine working on 4 rows and it can run 8 cups 
per cycle.  It is a completely automatic machine 
able to satisfy different output, able to reach high 
productivity. The machine can run several kinds 
of containers. The volumetric dosing and electronic 
weight system allows to package a wide range of 
liquid or doughy products such as yogurt, cheese, 
margarine, jam even containing small solid parts.

The FILL SEAL 4L is an in line filling/sealing 
machine working on 4 rows. It is a completely 
automatic machine able to satisfy high 
productions (up to 10000 pieces per hour).

La FILL SEAL 4L è una riempitrice/termosaldatrice 
lineare completamente automatica a 4 piste 
realizzata per soddisfare le esigenze di produzioni 
importanti (fino a 10.000 pezzi/ora).

CUSTOM FILM

FS 4L

FS 8L 
CUSTOM V/G



La FILL SEAL 3L è una 
riempitrice/termosaldatrice in linea 
completamente automatica a 3 piste 
realizzata per soddisfare molteplici 
esigenze di confezionamento, in 
grado di raggiungere alte capacità 
produttive utilizzando contenitori di 
grandi dimensioni fino a 1,5 kg.

The FILL SEAL 3L is an in line filling/
sealing machine working on 3 rows.  
It is a completely automatic machine 
able to satisfy different output, able 
to reach high productivity. The 
machine can run several kinds of 
containers up to 1,5 kg.

FS 3L 
CUSTOM



L’elevata versatilità delle 
soluzioni progettuali di 
questi modelli consente il 
confezionamento di una vasta 
gamma di prodotti liquidi e 
pastosi (yogurt, formaggi, 
latte, margarina, burro, 
marmellata, miele, sughi 
pronti, zuppe ecc.) anche 
contenenti piccole parti 
solide in sospensione. Allo 
stesso modo le macchine 
permettono di utilizzare 
contenitori realizzati con 
qualsiasi tipo di materiale 
(PP, PET, APET, alluminio, 
cartoncino accoppiato), e 
differenti sistemi di chiusura 
sia da dischetto prefustellato 
sia da bobina. 

The high versatility of these 
models allows to package a 
wide range of liquid and 
doughy products such 
as yogurt, cheese, milk, 
margarine, butter, jam, 
honey, sauces, soups, etc., 
even containing some 
solid parts. The machines 
can run several kinds of 
containers (such as PP, PET, 
APET, aluminium, couplet 
cardboard) and can seal 
both pre cut lids and films 
coming from reel. 

FS 5000

FS 7000FS 4L

FS 8000



OPTI 300

FS 2500 
TRONIC

FS 2000 



SEAL BOX è la linea di 
macchine riempitrici e 
saldatrici ideali per differenti 
esigenze produttive (dalle 
piccole produzioni fino a 
produzioni elevate per linee 
totalmente automatiche). 
Le Seal Box utilizzano la 
stessa tecnologia e ciclica di 
lavoro della serie Fill Seal, 
sono però studiate per 
contenitori non impilabili. 
Il prodotto viene dosato 
all’interno di contenitori 
preformati (in plastica, vetro 
e metallo) sui quali viene 
saldato un film compatibile 
da bobina.

SEAL BOX is the fill 
and seal machines line 
designed to match different 
production requirements 
(from small productions up 
to high productions by fully 
automatic lines). The Seal 
Box models feature the same 
technology and working 
cycling as the Fill Seal 
series, but are conceived 
to run non-destackable 
containers. The dosing 
system fill the product inside 
containers (made of plastic, 
glass and metal) on the top 
of which a compatible lidding 
film is sealed.

SEAL BOX



ROTOSEAL 12000

La termosaldatrice rotativa ILPRA ROTOSEAL 
12000 è adatta ad applicare un sigillo con tenuta 
ermetica su bottiglie o bottigliotti. Il sigillo di 
chiusura, che è realizzato in automaticamente 
da una fustellatrice/imbutitrice, è in alluminio 
termosaldante accoppiato;  il film di alluminio deve 
essere compatibile con il materiale del contenitore 
da sigillare.
Il gruppo termosaldante è composto da torretta 
centrale con 12 teste di saldatura autocentranti.
Questa termosaldatrice è molto versatile , può 
essere facilmente personalizzata per adattarsi 
alle specifiche esigenze del cliente, sia in termini 
di velocità produttiva che di formati disponibili. È 
possibile configurare la macchina come unità free-
standing, in modo da inserirla in linee già esistenti 
oppure integrarla con a riempitrici automatiche.

The ILPRA  ROTOSEAL 12000 model  is suitable  
for the application of a hermetic  closure  on bottles. 
The cap, that is automatically cutted and formed, is 
made of coated foil coming from a reel. The foil 
must be compatible with the material the bottle  is 
made of. 
The machine features a sealing unit  composed of 
a turret with 12 self-centering sealing heads. It is 
versatile, that means it can be easily customized 
regarding both the output and the possibility to seal 
a wide variety of bottles. 
The machine can operate either as a  free-standing 
unit to be fitted in existing lines or  be synchronized 
with  automatic  filling machines.



La SEAL BOX 420 é una linea automatica in grado di 
termosaldare 4 contenitori per ciclo, ed é composta 
da:
• nastro meccanizzato di alimentazione dei 

contenitori;
• tavola rotante a stella a 8 posizioni azionata 

meccanicamente;
• stazione di saldatura e taglio;
• nastro meccanizzato di espulsione dei contenitori;
• pannello di controllo touch screen;
• protezioni antinfortunistiche;
• dimensioni del contenitore: diam. max 65 mm, 

altezza max 220 mm.

Il modello SEAL BOX 420, come tutte gli altri modelli 
della serie Seal Box, é realizzato in acciaio inox ed 
alluminio anodizzato adatto a lavorare in ambienti 
umidi.

Questa macchina è temporizzata e termoregolata 
elettronicamente; il movimento delle teste saldanti 
é di natura pneumatica; tali funzioni possono essere 
controllate dal semplice pannello di controllo.

Le necessarie operazioni di manutenzione e pulizia 
sono limitate ed estremamente veloci.

SB 420

The SEAL BOX 420 is an automatic line 
able to thermoseal 4 containers per 
cycle and it is composed as follows:
•    mechanical in feed conveyor;
•    8 positions star wheel, mechanically  
     driven;
•    sealing and cutting station;
•    mechanical ejection conveyor;
•    touch screen control panel;
•    safety protections;
•    dimensions of the container: max     
     diam. 65 mm, max depth 220 mm.

All the SEAL BOX machines are 
in stainless steel and anodized 
aluminum and are suitable for working 
in wet environment.

This machine is electronically controlled 
and thermoregulated; the sealing group 
motion is realized pneumatically and 
these functions are driven by a control 
panel.

Cleaning and maintenance are easy and 
quick.



BASICSB 160

SB 280 SB 500



Sistema H2O2 per sanificazione contenitori / 
H2O2  system to sanitize cups

Valvola di sicurezza per controllo pressione 
liquidi lavaggio CIP / Safety Valve to control 
pressure of liquids during CIP cleaning

Dispositivo automatico posizionamento coperchi 
salva aroma / Automatic positioning device for lids

Lampade UV per sanificazioni capsule di 
alluminio / UV Lamps to sanitize pre-cut foil lids

Svolgimento e riavvolgimento film con stazione 
saldatura e taglio / Unwinding and rewinding film 
with sealing and cutting station

Impianto vuoto/gas per confezionamento 
prodotti in ATM / Vacuum/Gas system for 
packaging in MAP

Dosaggio per parti solide di grosse dimensioni 
con valvola a distribuzione rotante / Specialised 
dosing system for larger solid particles with 
distributional rotating valve

Sistema alimentazione contenitori con nastro 
motorizzato pick&place / Pick & Place system 
with motorized in-feed conveyor

Magazzino di grande capacità / High capacity 
storage

Caricamento contenitori pieni tramite nastro 
motorizzato / Filled containers loading with 
motorized in-feed conveyor

Macchina realizzata interamente in acciaio inox / 
Machine entirely constructed in INOX stainless steel

Dosatore volumetrico elettronico con otturatore 
lineare / Electronic volumetric doser with linear 
dispenser heads



ILPRA SpA
Sede legale

20124 Milano - ITALY
Galleria Buenos Aires, 13

cap. soc.  7.000.000 i.v.
c.f. e r.i. MI 01054200157

partita iva IT 010542001547
r.e.a. Milano 466339

ILPRA SYSTEM ESPAÑA S.L.
Pol. Ind. Plà d’en Boet

c/ Batista i Roca, 31-35. 1°
08302 Mataro (BCN) - SPAIN

Tel: + 34 93 757 34 62
Fax: + 34 93 757 39 00

E-mail: comercial@ilpra.es
www.ilpra.es

ILPRA SERVICE
Logistica e servizi tecnici

27036 Mortara (PV) - ITALY
Via E. Mattei, 21/23

Tel: + 39 0384 29 62 51
Fax: + 39 0384 29 32 31

E-mail: ilpraservice@ilpra.com
www.ilpra.com

ILPRA FRANCE
Z.A. Route de Thiers s/Thève
60520 Pontarme - FRANCE

Tel: + 33 3 44 54 180
Fax: + 33 3 44 54 51 81

E-mail: ilprafrance@ilpra.com
www.ilpra.com

ILPRA SpA
Direzione

27029 Vigevano (PV) - ITALY
Corso Pavia, 30

Tel: + 39 0381 90 71
Fax: + 39 0381 88 245
E-mail: info@ilpra.com

www.ilpra.com

UNIMEC Srl
27036 Mortara (PV) - ITALY

Via E. Mattei, 21/23
Tel: + 39 0384 90 635
Fax: + 39 0384 93 659

E-mail: info@unimecsrl.com
www.unimecsrl.com

TECNOPACK SpA
27036 Mortara (PV) - ITALY

Via R. Sanzio, 136
Tel: + 39 0384 90 399
Fax: + 39 0384 91 699

E-mail: tecnopack@tecnopack.it
www.tecnopack.it

TECNOFOODPACK SpA
27030 Castelnovetto (PV) - ITALY

Via Madonna dei Campi, 8
Tel: + 39 0384 68 421

Fax: + 39 0384 68 42 45
E-mail:infotcf@tecnofoodpack.it

www.tecnofoodpack.it

ILPRA BENELUX B.V.
Hermesweg, 19

3771 ND Barneveld
HOLLAND

Tel: + 31 342 404 730
Fax: + 31 342 404 731
E-mail: info@ilpra.nl

www.ilpra.nl

ILPRA AMERICA
120 New Britain Blvd.,

Chalfont, PA 18914
USA

Tel: + 1 215 822 0600 
Fax: + 1 215 822 0662
E-mail: usa@ilpra.com

www.ilpra.us

ILPRA SYSTEMS U.K. Ltd
Unit 7, RO24  Avro Gate

Broadmoor Road
South Marston Business Park

Swindon Wiltshire SN3 4AG UK
Tel: + 44 1793 83 20 20

 Fax: + 44 1793 82 83 00
E-mail: office@ilpra.co.uk

www.ilpra.co.uk

ILPRA HONG KONG Ltd
Unit 209, Seven Seas Shopping Centre

121 King’s Rd.,  North Point
Hong Kong

Tel: +852 2979 5660
Fax: +852 3020 6099

E-mail: asia@ilpra.com
www.ilpra.asia


