For cosmetic of tomorrow

CONTACT Lipstick Machine
Nata da una tecnologia altamente innovativa, CONTACT è una macchina
automatica e completamente integrata, per la trasformazione e la produzione di rossetto, stylò gloss, fondotinta, concealer e burrocacao in
stick.
CONTACT dispone di diversi brevetti e si distingue per la capacità di risolvere le problematiche legate alla temperatura, evitando gli shock termici
molto diffusi nelle linee tradizionali e ottenendo prodotti di altissima qualità
estetica.

Vantaggi
• Estrema facilità nel cambio formato
• Equipaggiamento sia con ogive in silicone sia con ogive in metallo
• Alta flessibilità con ampio range di dimensioni e di forme dello stick
• Ridotto numero di elementi necessari al cambio formato stick
• Doppio fusore per un veloce cambio bulk e per la lavorazione di lipstick
con particolari configurazioni
• Pannello di comando touch screen con controllo completamente
automatico di tutto il processo
• Consumo energetico ridotto grazie ai sistemi di recupero
integrati nei tunnel di riscaldamento e di raffreddamento

Modelli
CONTACT 190

1.800 / 2.200 pz/h

CONTACT 110

900 / 1.200 pz/h

CONTACT 68

500 / 700 pz/h

CONTACT 50

(semi-automatica) 400 pz/h

CONTACT Lipstick Machine
Born from a highly innovative technology, CONTACT is a fully automatic
and integrated machine for the processing and the production of lipstick,
lip gloss stylò, stick foundation, concealer and lip balm.
CONTACT holds several patents and is distinguished for the capability to
solve problems related to the temperature, avoiding thermal shocks,
very common in traditional lines, and reaching a very high esthetical quality
product.

Advantages
• Extremely easy changeover
• Available with soft moulds and metal moulds equipment
• High flexibility with a wide range of dimensions and shapes of the stick
• Reduced number of items and tools for the changeover
• Double melting unit for a rapid changeover of the bulk and for the
processing of lipstick with a particular configuration
• Touch screen panel for a fully automatic control of the entire process
• Reduced consumptions thanks to energy recovery systems
integrated in the heating and cooling tunnels

Models
CONTACT 190

1.800 / 2.200 pcs/h

CONTACT 110

900 / 1.200 pcs/h

CONTACT 68

500 / 700 pcs/h

CONTACT 50

(semi-automatic) 400 pcs/h

Mind the gap
Dall’esperienza e competenza del Gruppo CMI Industries nasce CMI Advanced, il brand creato per offrire un nuovo sistema di sviluppo del
prodotto finale, integrato con la progettazione e realizzazione delle
macchine. Formato da personale altamente qualificato per il settore
cosmetico, CMI Advanced è in grado di progettare e sviluppare idee,
passando per la realizzazione di attrezzature e arrivando all’industrializzazione del prodotto del cliente.
CMI Advanced ha creato un network di collaborazioni con partner
strategici di alto livello nei vari settori del mondo cosmetico, per dare
un servizio completo e competente a 360°, completamente Made in Italy.

From CMI Industries expertise it’s born CMI Advanced, the brand of
the Group created to offer a new system to develop the final product,
integrated with the design and the production of machines, composed by highly qualified professionals in the cosmetic field and able
to design and develop ideas, through the realization of tools until the
industrialization of the final product of the customer.
CMI Advanced created a network of collaborations with strategic and
high level partners in the various fields of the cosmetic, to be able to
offer a 360° service, completely Made in Italy.

Tunnel di raffreddamento a 3 zone
di temperatura
Smodellaggio stick

Cooling tunnel in 3 areas with
different temperatures

Stick demoulding

Ugelli dosatori in
esecuzione tuffante
Diving nozzles

Caratteristiche
• Operazioni completamente automatizzate per i modelli
190/110/68:
Dosaggio - Raffreddamento - Smodellaggio stick - Carico
contenitori - Accoppiamento stick/contenitore - Avvitatura Riscaldamento stampi
• Dosaggio volumetrico con regolazione elettronica della velocità
e dei parametri di lavorazione
• Ugelli dosatori in esecuzione tuffante, con comando feedback
della velocità di risalita in relazione a quella di dosaggio
• Telaio linea in acciaio inox con protezioni in alluminio anodizzato
e pannellature in materiale trasparente
• Protezioni di sicurezza con micro di chiusura a tenuta magnetica
• Fusori gemellati con quadro di comando integrato: soluzione che
permette l’utilizzo dei fusori in automatico con la linea o in
semi-automatico separatamente
• Raffreddamento stampi in tunnel a 3 zone con temperature
differenziate
• Pannello operativo touch screen con display multifunzione e
possibilità di memorizzare 999 ricette di lavoro
• Modem integrato per un migliore ed efficiente servizio assistenza

Features
• Fully automated operations for the models 190/ 110/ 68:
Dosing - Cooling - Stick demoulding - Stick loading
Stick coupling - Stick screwing - Moulds heating
• Volumetric dosing with electronic regulation of the speed and of
the processing parameters
• Diving nozzles with feedback command of the raising speed
related to the dosing speed
• Stainless steel frame with anodized aluminum guards and
transparent panels
• Safety guards with magnetic closure micro
• Double melting unit twinned with the integrated control panel:
this solution allows the use of melters with automatic or
semi-automatic lines indipendently.
• Tunnel for the cooling of moulds, divided in different areas with
different temperatures
• Touch screen control panel with multifunction display and the
possibility to store up to 999 recipes
Accoppiamento stick/contenitore e avvitatura
Stick coupling and screwing

• Integrated modem for an efficient and reliable assistance

CMI S.p.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche tecniche atte al miglioramento dei propri macchinari senza alcun preavviso.
CMI reserves the right to carry out, without any notice, technical modifications to improve its machines.

CMI opera con un sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 9001
CMI works with a certified management system according to ISO 9001 norm
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