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Una bottiglia di vetro  
da passeggio
Su richiesta dei clienti, la tedesca Emil 
Vertriebs propone anche la versione 
da 600 ml della sua bottiglia in vetro 
da usare on the go, contenuta in una 
custodia protettiva. Lo scorso anno 
aveva lanciato il modello da 400 ml, ed 
entrambe le capienze sono prodotte da 
O-I, produttore di packaging di vetro. Il 
contenitore è pensato “da passeggio”, 
facile da pulire e da riutilizzare a lungo. 
Oltre a un fiore che decora il fondo della 
nuova bottiglia, il design del formato 
600 ml ha una superficie sfaccettata 
con impresso a sbalzo il logo Emil die 

Flasche, con sfaccettatura che si estende fino alla base sostituendo 
qualunque ulteriore etichetta. La bottiglia da 300 ml ha otto sfaccettature 
sulla superficie del corpo, tre quella da 400 ml e solo una sfaccettatura 
quella da 600 ml. Il vetro è protetto dagli urti da una custodia termica di 
polipropilene totalmente riciclabile, che mantiene la bevanda calda o 
fresca. Bottiglia e custodia sono quindi avvolte in un sacchetto imbottito. 
Tutti i materiali sono certificati secondo Oeko Tex Standard 100.
O-I, tel. O2-43453405

Soffiatrici rotative con riempitrice e capsulatrice 
Oltre alle soluzioni consolidate per il riempimento di latte fresco, 
microfiltrato o pastorizzato con shelf life fino a 14 gg, GEA Procomac 
offre il nuovo sistema Modulbloc per linee di riempimento a cadenza 
medio/bassa di prodotti ESL e shelf stable. In tal modo amplia la gamma 
finora focalizzata sulle alte velocità, e risponde alle richieste di elevata 
flessibilità e spazio ridotto. Ma la reale innovazione tecnologica si realizza 
al meglio in ABF (Aseptic Blow Fill, in foto), proposto per il riempimento 
di latte UHT, che integra soffiatrice rotativa asettica, riempitrice e 
capsulatore asettici. Il principio fondamentale alla base del sistema 
è la sterilizzazione con una soluzione di perossido di idrogeno delle 
preforme in uscita dal forno, le quali poi vengono soffiate in ambiente 
sterile e mantengono questa sterilità per tutto il processo di riempimento 
e capsulatura. Dal momento che la sterilizzazione e il risciacquo della 
bottiglia non sono più necessari, si riduce il consumo di agenti chimici 
ed energia, semplificando anche il layout dell’impianto grazie alla 
diminuzione degli ingombri. 
GEA Procomac, tel. 0521-839411
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