
Soffiatrici rotative per contenitori 
in PET dalle elevate prestazioni





Ecco XTRA XTRA è la nuova soffiatrice rotativa per contenitori in PET 

progettata da SIPA, che combina l'evoluzione tecnologica con la 
rivoluzione della produttività. Questa piattaforma è progettata per 
raggiungere i massimi livelli di prestazioni con il massimo 

risparmio energetico alla migliore velocità possibile sul mercato. 
XTRA è in realtà la prima soffiatrice della sua gamma a lavorare con il 
numero di bottiglie ora per cavità prodotte più alto del settore, con il 
più ampio angolo di processo e il miglior TCO complessivo, 

combinato con un'esperienza utente tanto semplice quanto 
innovativa. Un risultato senza precedenti.



I plus di XTRA 

Facilità di 
utilizzo

Facile da usare, accessibile 
e intuitiva per operatori a 
qualsiasi livello, facile 
manutenzione.

Risparmio
energetico

275°

Minor energia utilizzata per 
produrre contenitori in PET

100%

Sistema 
aperto

XTRA può essere facilmente 
integrata con altri tipi di 
macchinari per completare 
la gamma di produzione.

Miglior angolo 
di processo

Con un angolo di processo 
attivo più ampio, la bottiglia 
viene soffiata senza stress in 
tempi record.

Flessibilità

0.2-3.5L
La stessa macchina produce 
contenitori di alta qualità in varie 
dimensioni e per una varietà di 
applicazioni.

Miglior 
output

Più veloce che mai con 
la produzione oraria più 
elevata sul mercato

2550boc -25%

3x

XTRA E' LA PRIMA SOFFIATRICE ROTATIVA COSTRUITA CON SOLO PLUS.
Sono sei i punti focali che rendono questa soffiatrice la scelta migliore sul mercato grazie al suo costo finale di 
trasformazione. Ogni plus ha il suo valore: Xtra può quantificare il vantaggio competitivo per il cliente sul 
mercato, con qualità assoluta.



Migliore produttività

Grazie alla sua produttività di 2550 boc, XTRA è la 
soffiatrice rotativa più veloce nel suo genere. Produrre 
con una macchina che garantisce il maggior numero di 
bottiglie all'ora per cavità significa ridurre il numero di 
stampi di soffiaggio, accelerare i tempi di cambio formato 
e ridurre i costi di conversione. Cinematica solida e 
movimenti meccanici: XTRA offre la combinazione 
ideale di velocità e qualità.

Low TCO

Più veloce che mai con la 
produzione oraria più 
elevata sul mercato.

2550boc 275°

Con un angolo di processo 
attivo più ampio, la bottiglia 
viene soffiata senza stress in 

tempi record.

Migliore angolo 
di processo

Progettato per raggiungere i massimi livelli   
di prestazioni sotto ogni aspetto, XTRA  
ha un angolo di processo notevolmente più 

ampio rispetto agli standard di mercato (+15%); 
ciò significa che le bottiglie vengono prodotte 

in condizioni ideali anche a livelli di velocità molto elevati.
Un angolo così ampio lascia effettivamente più tempo 

di processo mentre si produce ad alta velocità, in modo che 
sia più facile gestire anche le forme di contenitore più complesse. 
XTRA mette a disposizione del cliente un intervallo d'aria ad alta 

pressione fino a 0,8 sec (200° di angolo attivo), con una produzione 
oraria massima di 2550 bottiglie per cavità senza mai compromettere 

in alcun modo la qualità del contenitore che è sempre elevata.



Facilità di 
utilizzo

"Accessibilità" è la parola chiave per la 
soffiatrici rotative XTRA. Queste macchine 
implementano un HMI davvero intuitivo che 
consente una regolazione rapida e sicura di 
tutti i parametri operativi. L'operatore è 
guidato attraverso tutte le fasi di 
manutenzione assistita e programmata nel 
modo più facile ed efficace.  Le soffiatrici sono 
state progettate per garantire un cambio 
formato semplice e veloce, sia per collo 
che per stampo, senza necessità di utensili. 
Connettività e semplicità in un unico sistema.

Low TCO

Minor energia utilizzata per 
produrre contenitori in PET.

-25%

Risparmio energetico

XTRA è stata disegnata per ottimizzare il consumo 
energetico mantenendo i massimi livelli di prestazioni. I 
suoi forni sono progettati per un eccezionale risparmio 
energetico, anche durante processi estremamente 
complessi. La nuova unità di soffiaggio garantisce il minor 
volume morto possibile, mentre il sistema di recupero 
dell'aria durante la fase di pre e post-soffiaggio si traduce in 
un uso ottimale dell'aria necessaria per la lavorazione.

100%

Facile da usare, accessibile
e intuitiva per operatori a

qualsiasi livello, facile
manutenzione.



Low TCO

0.2-3.5L
La stessa macchina produce 
contenitori di alta qualità in 
varie dimensioni e per una 
varietà di applicazioni.

XTRA può essere facilmente 
integrata con altri tipi di 

macchinari per completare 
la gamma di produzione.

3x

Flessibilità
Uno degli elementi più distintivi della nuova XTRA è la sua elevata flessibilità durante la fase di 
produzione. Questa soffiatrice in grado di gestire, sulla stessa linea, sia il riempimento a caldo 
che il riempimento a freddo senza dover modificare il sistema.
La configurazione del forno è facilmente regolabile in varie dimensioni del collo (12/38 mm) e per 
soffiare bottiglie da 0,2 a 3,5 L in modo semplice. In realtà, la pressa di soffiaggio ha due possibili 
corse di apertura: quella piccola permette a XTRA di produrre bottiglie < 1,5 L al più alto tasso 
orario (2550 boc); quello grande, invece, è per lo stampaggio di bottiglie fino a 3,5 L con una 
velocità di 2400 boc. Tale flessibilità meccanica della pressa di soffiaggio consente i massimi livelli 
di prestazioni a seconda del tipo di bottiglia richiesto.

Nata da un concetto evolutivo, ha un'architettura tecnologica che la rende un 
sistema completamente aperto e unico sul mercato in termini di possibili 

integrazioni. Questa macchina può essere combinata con altri sistemi o essere 
inclusa in un ciclo di produzione in modo veramente innovativo, migliorando le 

prestazioni complessive e i livelli di risparmio energetico, nonché l'efficienza della 
linea in vari modi:

- Sincro Bloc, la soffiatrice rotativa XTRA può essere associata a un 
riempitrice, che è la configurazione standard per la produzione di 

contenitori in PET;
- Xtreme Sincro e Xtreme Sincro Cube, Xtra può essere perfettamente 

integrati con Xtreme, la piattaforma rotativa SIPA per la produzione di 
preforme, per creare un ciclo produttivo esclusivo che combini iniezione e 

soffiaggio (Xtreme Sincro), con l'aggiunta di riempimento 
(Xtreme Sincro Cube) lungo la stessa linea;

- Xtreme Renew Sincro Cube, con questa configurazione XTRA può essere 
combinata con un macchinario che produce preforme conformi al contatto con gli 

alimenti con fino al 100% di PET riciclato direttamente dai scaglie di rPET 
post-consumo. Questa è una configurazione unica per i contenitori in PET in tutto 

il mondo e fa uso dell'intero potenziale della tecnologia SIPA.

Sistema aperto



Una macchina 
orientata al packaging
La cura del packaging è un prerequisito per XTRA. 
L'esperienza di SIPA nel settore PET ha portato gli 
specialisti ad aumentare l'ottimizzazione dei movimenti 
meccanici e del trasporto e trasferimento di 
preforme e bottiglie all'interno della macchina per 
garantire una movimentazione fluida e sicura. 
L'utilizzo di pinze all'avanguardia e di un ottimo stiro-
soffiaggio consente di maneggiare delicatamente i colli 
preforme e ottimizzare l'uso della resina. Inoltre, il miglior 
angolo di processo fornito da XTRA consente una 
lavorazione più semplice anche di contenitori complessi 
con le massime prestazioni.



Prestazioni 
straordinarie

XTRA è un concentrato di tecnologia, i suoi vantaggi più 
importanti sono: la più alta produzione di bottiglie per ora e 
per cavità, il più ampio angolo di processo, il risparmio 
energetico su tutta la linea, l'estrema facilità d'uso, oltre a 
un sistema totalmente aperto. Questa perfetta 
combinazione di prestazioni, velocità, livelli di qualità e 
risparmio porta a una riduzione dei costi operativi totali 
del 25%. XTRA è l’eccellenza delle soffiatrici per contenitori 
in PET sotto ogni aspetto.
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