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IMPIANTO TERMICO

Il riscaldamento dell’acqua è ottenuto tramite vapore.
È possibile l’utilizzo di scambiatori di calore, serpentine immerse o iniettori di vapore,
secondo desiderio del cliente. Appositi termoregolatori ricevono i segnali da sonde PT
100 e comandano valvole pneumatiche.
Nelle fasi di raffreddamento è possibile inserire scambiatori a piastre in modo da
ridurre al minimo il consumo di acqua. E possibile anche dotare la macchina di un
sistema di controllo UP per evitare la sovrapastorizzazione del prodotto. La macchina
può essere fornita in versione pastorizzatore, riscaldatore o
raffreddatore/sterilizzatore. Alle due estremità della macchina trovano posto i
trasportatori di alimentazione e scarico.
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IMPIANTO TERMICO

Gruppo regolazione riscaldamento a
vapore composto di valvola manuale,
filtro, valvola modulante completa
di posizionatore
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IMPIANTO IDRICO

Le pompe sono realizzate con corpo e girante in acciaio inox a bassa pressione ed alta
portata. Queste provvedono a prelevare ed inviare l’acqua di processo ai tubi spruzzatori,
posti sul cielo della macchina, immediatamente al di sotto del tetto. Detti tubi, ovviamente
in acciaio Inox, vengono inseriti a pressione nelle loro sedi dove apposite guarnizioni
garantiscono la tenuta dei raccordi. Ogni vasca è completa di: portelli di ispezione e
svuotamento vasche, regolazione automatica delle temperature tramite termoregolatori,
manometri e termometri, controllo automatico livello acqua tramite valvole pneumatiche.
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Nelle zone di raffreddamento è possibile realizzare un circuito
chiuso utilizzando scambiatori a piastre alimentati da torre di
raffreddamento o chiller. In questo modo è possibile ridurre
sensibilmente il consumo di acqua
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Ugello a sgancio rapido per una facile
manutenzione. Realizzato in materiale
plastico ad alta resistenza.

Ugello a lama per raffreddamento fine linea.
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MOTORIZZAZIONI

Testata di traino con motoriduttore
epicicloidale controllato da inverter.

Testata di traino con motoriduttore epicicloidale controllato da
inverter. Un sistema di sicurezza realizzato con un cilindro
pneumatico munito di sensori di posizione blocca la macchina in
caso di emergenza
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Testata di traino con motoriduttore
epicicloidale

Testata folle con coperchi protezione
cuscinetto.

Testata folle con tensionamento.
Giunto e supporto centrale per
albero di traino. (per macchine molto
larghe)
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TESTATE

Le testate incorporano i nastri per il carico e scarico bottiglie. Sui
lati esterni le protezioni sono realizzate con pannelli trasparenti
fissi. Frontalmente sono previsti pannelli trasparenti montati su
telai in acciaio facilmente apribili grazie a molle a gas.
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TESTATE

Pressostato per gestione inverter
pompe

Sensore PT100 per controllo di
temperatura e gestione logica di
funzionamento

Un sensore di sicurezza, installato sul
nastro di scarico, ferma
automaticamente la macchina in caso
di troppo pieno.
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RETI

Rete acciaio inox Aisi 304
Rete in polipropilene per bottiglie e
lattine

La macchina è in grado di utilizzare diverse tipi di reti in
funzione delle necessità richieste. E’ possibile usare tappeti in
materiale plastico (polietilene, polipropilene, resina acetalica) e
in acciaio inossidabile.

Rete in polipropilene per pastorizzatori
ad immersione per buste
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PASSAGGI

Passaggio con pettine speciale

Passaggio attivo con pettine con
pettine ridotto

Passaggio standard con pettine
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SISTEMA AUTOMATICO CONTROLLO UP (OPZIONALE)

Quando la macchina si ferma le bottiglie che si trovano nelle zone di prepastorizzazione e pastorizzazione vengono
riscaldate per un tempo superiore a quanto previsto, questo può portare ad un fenomeno di sovrapastorizzazione che
potrebbe alterare il gusto del prodotto. Per questo motivo è stato introdotto un sistema di sicurezza che, in caso di
fermata, immette tramite una valvola automatica, acqua fredda direttamente nel collettore degli ugelli abbassando la
temperatura sotto il limite critico. Alla ripartenza la macchina riporta automaticamente le temperature ai valori
impostati.
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TERMOREGISTRATORE MOBILE (OPZIONALE)

Schema montaggio
termo registratore mobile
su bottiglia

Schema montaggio
termo registratore
mobile su lattina

E possibile registrare l’andamento reale del ciclo termico di trattamento inserendo un termo registratore all’interno del
contenitore. Una volta fissato su un supporto di protezione viene introdotto nel pastorizzatore. In questo modo la
temperature è controllata nel centro del prodotto ad intervalli programmati (es. ogni secondo). Questi dati, una volta
trasferiti, creano un grafico del processo effettivo.
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SISTEMA DI SGRONDATURA (OPZIONALE)

Sistema di sgrondatura realizzato all’ uscita dei contenitori formato
da: ventilatore ad alta pressione e bassa rumorosità (63dbA) e
lama di soffiaggio regolabile. L’acqua soffiata ritorna all’interno
della macchina.
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PANNELLO OPERATORE

Pannello di controllo montato sul
fronte del quadro elettrico

Pannello di controllo a bandiera

Quadro elettrico di comando
completo di registratore
temperature su carta.
Gruppo di elettrovalvole per il
controllo della macchina completo
di pressostato e filtro regolatore
aria compressa
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Schermata pannello

Pagina per inserimento ricette

Schermata pannello per visualizzazione stato di funzionamento
della macchina in tempo reale

Schermata registrazione dati
durante il ciclo
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Grafico che indica la quantità di UP (unità di pastorizzazione) fornite dalla
Macchina durante il ciclo di lavoro. L’andamento della curva indica un ciclo
classico per prodotti come birra

Grafico che indica la quantità di UP (unità di pastorizzazione) fornite dalla
Macchina durante il ciclo di lavoro. L’andamento della curva indica un ciclo
classico per prodotti come succhi
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IMPIANTO AUTOMATICO DI TRATTAMENTO (OPZIONALE)

Controllo della durezza
L’additivazione del prodotto deve essere eseguita sul volume
d’acqua di reintegro della zona calda di pastorizzazione, sia
nella fase di riempimento delle vasche sia durante la fase di
pastorizzazione delle bottiglie

Controllo della delle crescita microbiologica
Il trattamento dell’acqua con additivo deve essere eseguito
nelle vasche di pre-riscaldamento e raffreddamento, dove le
temperature sono favorevoli allo sviluppo dei microrganismi
(temperature inferiori ai 35/40°C)

La sanificazione delle vasche, delle pareti, del cielo e delle barre di spruzzatura deve essere
eseguita con un sistema di applicazione della schiuma dopo aver svuotato le vasche del
pastorizzatore

