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IMEL S.r.l.  presenta l’innovativa serie di 

macchine de-blisteratrici universali ECO, 

sviluppate sulla nuova tecnologia 

brevettata della Guida Regolabile IM.  

 

In grado di de-blisterare qualsiasi tipo di 

blister, anche irregolari,  con cambio 

formato rapido grazie alla loro 

configurazione user-friendly. 

 

L’utilizzo di materiali certificati  FDA, la 

semplicità di smontaggio delle parti e la 

conseguente facilità di pulizia, sono le 

caratteristiche che rendono la Serie ECO, 

nel suo settore, idonea a qualsiasi tipo di 

utilizzo farmaceutico e alimentare e in 

linea con la normativa GMP. 

 

IMEL S.r.l. presenta la serie ECO in tre 

diverse soluzioni in grado di andare 

incontro alle esigenze dei clienti in ogni 

loro necessità. 

 

IMEL S.r.l. presents the innovative ECO series 

of universal de-blistering machines, developed 

on the new patented technology of the IM 

Adjustable Guide. 
 

Capable of de-blistering all types of blisters, 

even the irregular ones, with quick format 

changeover thanks to the specific user-friendly 

configuration. 
 

The use of certified materials approved FDA, 

the simplicity of disassembling the single parts 

and the consequent ease of cleaning, are the 

characteristics that make the ECO Series, in its 

field, suitable for any type of pharmaceutical 

and food products use and responding to the 

GMP regulation. 
 

IMEL S.r.l. presents the ECO series in three 

different solutions that meet the needs of the 

customers in all their necessities. 

Macchine De-blisteratrici Serie ECO 
De-blistering machines ECO Series 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Applicazioni 
Application fields 

 

Automated pharmacy dispensing 

De-blistering of tablets or capsules from 

bulk-supplied blisters and refill cartridges 

from automated dispensing systems. 

Clinical trials in laboratories 

De-blistering of tablets/capsules from 

unused packs for valuable clinical trials.  

Quality control testing 

Testing packaging material characteristics.  

Pharmaceutical production and packaging 

facilities 

Emptying finished blisters which have been 

rejected from the packaging line because 

of empty pockets, poor seals, incorrect 

batch coding etc. The good product can 

then be re-packaged to increase yield and 

reduce wastage costs. 

Farmacia dispensatrice automatica 

Deblistering di compresse o capsule da 

blister forniti in lotto e cartucce di 

ricambio da sistemi dispensatori 

automatici. 

Esami clinici nei laboratori  

Deblistering di medicinali per esami clinici 

di valore da pacchi non usati.  

Controllo qualità 

Test delle caratteristiche del materiale di 

imballaggio. 

Produzione farmaceutica e strutture di 

imballaggio 

Svuotamento dei blister finiti che non 

sono stati accettati dalla linea di 

imballaggio a causa di alveoli vuoti, 

sigillatura scadente, codice lotto errato, 

ecc. Il prodotto in buone condizioni può 

dunque essere re-imballato per migliorare 

il rendimento e ridurre i costi di spreco.  



 
 

  

                 Automatic Operation 

Tipo Blister Pvc-Alu / Alu-Alu Blister type 

Layout Blister Offset in Linea                    Linear Offset Blister layout 

Larghezza Blister da 40 a 120 (mm)              from 40 to 120 (mm) Blister width 

Lunghezza Blister da 60 a 140 (mm)             from 60 to 140 (mm) Blister length 

Alimentazione elettrica 220 Volt - 50/60 Hz Electrical supply 

Velocità da 30 a 40 (blister/min)            from 30 to 40 (blister/min) Working speed 

ECO, forti alle tue necessità: 
 

 Universali 
 Cambio formato rapido 
 Dimensioni ridotte 
 Facili da usare 
 Facili da pulire 

ECO, strong to your needs: 
 

 Universal 
 Fast tool changeover 
 Small size 
 Easy to use 
 Easy to clean 

De-blisteratrice automatica universale  
 
L’azionamento della macchina e il caricamento del 
blister avvengono in modo elettronico. Il caricatore 
è rimovibile e la rimozione permette l’applicazione 
del caricatore manuale. 
È dotata di sensori di protezione che rilevano la 
chiusura della macchina e il corretto 
posizionamento delle vaschette di recupero del 
prodotto e del blister. 
 

Universal automatic de-blistering machine 
 
Both the activation of the machine and the loading 
of the blister are electronic. The removable charger 
allows to use the manual charger. 
Equipped with protection sensors that detect the 
closing of the machine and the correct positioning of 
the recovery trays of the product and the blister. 
 

ECO50 MC 

Funzionamento Automatico 

Optional:  
Caricatore manuale 
Manual charger 

Caricatore automatico 
Automatic charger 



 
 

              Manual Operation 

Tipo Blister Pvc-Alu / Alu-Alu Blister type 

Layout Blister Offset in Linea e Diagonale         Linear and diagonal offset Blister layout 

Larghezza Blister da 40 a 120 (mm)                 from 40 to 120 (mm) Blister width 

Lunghezza Blister da 60 (mm)                from 60 (mm) Blister length 

Funzionamento Semi-Automatico                Semi-automatic Operation 

Tipo Blister Pvc-Alu / Alu-Alu Blister type 

Layout Blister Offset in Linea e Diagonale            Linear and diagonal offset Blister layout 

Larghezza Blister da 40 a 120 (mm)              from 40 to 120 (mm) Blister width 

Lunghezza Blister da 60 (mm)                        from 60 (mm) Blister length 

Alimentazione elettrica 220 Volt - 50/60 Hz Electrical supply 

Velocità da 25 a 30 (blister/min)                 from 25 to 30 (blister/min) Working speed 

De-blisteratrice semiautomatica universale  
 
L’azionamento della macchina avviene in modo 
elettronico mentre l’inserimento del blister è manuale. 
È dotata di sensori di protezione che rilevano la 
chiusura della macchina e il corretto funzionamento 
delle vaschette di recupero del prodotto e del blister. 
 

Universal semi-automatic de-blistering machine 
 
The machine operates electronically while the blister is 
inserted manually. 
Equipped with protection sensors that detect the closing 
of the machine and the correct positioning of the 
recovery trays of the product and the blister. 

De-blisteratrice manuale universale  
 
L’azionamento della macchina e l’inserimento del blister 
avvengono in manuale. 

Universal manual de-blistering machine 
 
Both the activation of the machine and the insertion of 
the blister are manual. 
 

ECO50 M 

ECO 50 

Funzionamento Manuale 
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