SHAPING
SUCCESS

L’esperienza di SIPA al tuo servizio

F e e l f r e e t o i m a g i n e . We make it happen.

LEADERSHIP TECNOLOGICA
Perché SIPA è un leader mondiale nella produzione di stampi
e packaging in PET?
Con oltre 25 anni di esperienza tecnica nel settore stampi e macchine per la produzione di contenitori, SIPA offre
design, ingegnerizzazione e produzione di contenitori in PET, tutto sotto un unico tetto. SIPA ha un approccio olistico
allo sviluppo packaging basato sull’esperienza in tutta la linea di imbottigliamento.
Inoltre, SIPA è l’unica azienda che offre innovazione e capacità di ingegnerizzazione sia per quanto riguarda la
tecnologia di iniezione che di soffiaggio. Gli esperti di SIPA sono a vostra disposizione per consulenze e soluzioni
personalizzate, in qualsiasi fase del processo di produzione del contenitore in PET, per aiutarvi a contenere i costi e
aumentare la produttività.

La nostra ampia gamma di soluzioni è al tuo servizio
Iniezione
• Disegno e ingegnerizzazione preforme
• Stampi di iniezione
• Alleggerimenti (base, corpo e collo bottiglia)
• Ottimizzazione preforme (rapporti di stiro)
Soffiaggio
• Design bottiglia: forme attraenti, nuove idee di marketing
• Stampi di soffiaggio per bottiglie
• Ingegnerizzazione del packaging per raggiungere prestazioni migliori
• Studi di alleggerimento
Prototipazione
• Calcoli strutturali e simulazioni
• Attività di sviluppo packaging per campionamenti preforme o bottiglie
• Laboratorio valutazione delle prestazioni del packaging e qualificazione
Produzione
• Ingegnerizzazione stampi di iniezione e soffiaggio
• Produzione di stampi
• Analisi di comportamento del packaging sulla linea di imbottigliamento

SEMPRE AL TUO FIANCO
Ovunque tu operi, SIPA è con te
SIPA offre un servizio capillare di avviamento e collaudo per l’installazione di stampi su macchine SIPA o della
concorrenza. I nostri tecnici saranno al vostro fianco per fornire soluzioni di processo complete per macchine SIPA e
non-SIPA.
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“Un buon design è creatività ed
innovazione, ma prima di tutto è
conoscenza e consapevolezza”
Chuck Green, designer, ideabook.com

CREARE UNA BOTTIGLIA VINCENTE
INFLUENZARE L’ACQUISTO
Il packaging che il consumatore finale vede sullo
scaffale influenza molto la sua decisione di acquisto.
Idealmente, il design della bottiglia deve essere in
grado di coniugare una funzionalità ottimale alla
coerenza del marchio che rappresenta.
Per raggiungere questo ideale, il contenitore finale e la
preforma dalla quale è originato devono armonizzarsi
completamente.
E proprio qui interviene la nostra esperienza nella
produzione e stampaggio. I nostri tecnici assieme ai
nostri creativi ed esperti di marketing collaboreranno
con voi nei vari aspetti del progetto del packaging:
•
•
•
•
•

Nuovi design
Nuovi formati
Alleggerimento pesi
Risparmio energetico
Packaging speciali ed applicazioni di nicchia

Lo sviluppo del contenitore assieme a SIPA assicura il
raggiungimento dei vostri obbiettivi di mercato con
un design più attraente, più funzionale, riducendo i
rischi e a costi inferiori.

DAL POTENZIALE ALLA
PRODUZIONE
I nostri esperti di sviluppo packaging vi assistono in
tutte le fasi del progetto. Si parte da un’analisi del
mercato per capire:
• Lo scenario competitivo in cui entrerà il nuovo
packaging
• L’ambiente produttivo
• Il ciclo di vita del packaging
• Gli obbiettivi del packaging e del prodotto che
contiene
Le idee di design vengono ingegnerizzate dal punto
di vista del processo e sottoposte a rigorosi test
di sviluppo e prototipazione prima che gli stampi
per la realizzazione del contenitore siano messi in
produzione.

IL DESIGN DI UNA BOTTIGLIA
VINCENTE
I nostri designer coniugano l’ispirazione creativa alla
conoscenza degli aspetti tecnici, della sicurezza e
dell’analisi dei costi.
Sanno esattamente quali sono le proprietà che il
contenitore in PET deve avere per essere prodotto
efficientemente e quanto forzare i limiti.
•
•
•
•
•

Conformità alle specifiche tecniche e/o estetiche
Buona “soffiabilità”
Buone prestazioni nel Top Load
Deformazione minima sotto pressione
Massima stabilità (in particolare per contenitori
per bibite gassate e riempibili a caldo)

IL NOSTRO DESIGN
“INGEGNERIZZATO”

POSSIBILITÀ DI ALLEGGERIMENTO,
DAL COLLO ALLA BASE

Prima di produrre un prototipo, eseguiamo una
dettagliata valutazione tecnica dell’ambiente di
produzione esistente, simulando le prestazioni di
preforme e bottiglie.
Grazie a sofisticati sistemi di analisi FEA, siamo in
grado di verificare la fattibilità tecnica del packaging e
di identificare potenziali ottimizzazioni prima ancora di
produrre i campioni.
Questo approccio consente il lancio di un nuovo
packaging oppure l’alleggerimento del contenitore
esistente abbassando i costi operativi senza correre
eventuali rischi.

Immaginate una riduzione di peso senza
compromettere la qualità del contenitore. Immaginate
infinite possibilità di design, flessibilità, velocità ed
efficienza.
Immaginate meno materia prima, minori scarti, costi di
trasporto inferiori e ridotto impatto ambientale.

PROTOTIPAZIONE AVANZATA

Superare i limiti. Prima degli altri.
Grazie all’innovativo sistema XTREME stiamo
ridefinendo totalmente i limiti della produzione
di contenitori in PET. Le bottiglie non saranno più
come prima!

Il passo successivo, la prototipazione di preforme e
bottiglie. Grazie a 16 piattaforme di prototipazione
che replicano esattamente i processi delle macchine
industriali, il dipartimento di Ricerca e Sviluppo è
in grado di produrre velocemente i campioni che
verranno testati nel nostro Laboratorio qualità a
garanzia delle prestazioni del contenitore finale. Il
nostro processo rigoroso assicura un risultato finale
totalmente attendibile.

Con SIPA puoi.
Abbiamo ingegnerizzato programmi speciali di
alleggerimento dei colli e tecnologie innovative che
consentono l’iniezione di pareti sottili. La nostra
soluzione XMOULD richiede solamente la sostituzione
dei componenti di iniezione e modifiche minori nello
stampo esistente.

“I nostri laboratori di prototipazione producono
nuove preforme e contenitori, ottimizzano
preforme e contenitori esistenti (ad es.
alleggerimenti), sviluppano e testano contenitori
prodotti con diverse resine e materiali”

STAMPI DI SOFFIAGGIO:
DOVE LE PREFORME DIVENTANO BOTTIGLIE
SIPA fornisce stampi di soffiaggio per il settore delle bevande, dell’alimentare e del non alimentare che possono
essere installati nei sistemi di soffiaggio dei principali produttori mondiali. I nostri specialisti nel soffiaggio sono in
grado di offrire consulenza su come raggiungere la più alta qualità del contenitore, ancora prima di iniziare la sua
produzione.
Nei nostri laboratori, numerosi test e controlli vengono effettuati sia sugli stampi che sulle bottiglie mediante
strumenti di misurazione di altissima qualità e precisione.
SIPA produce stampi in alluminio ed acciaio inox per contenitori di qualsiasi applicazione e forma (rotonda, ovale,
quadrata, forme complesse) con una vasta gamma di trattamenti superficiali e decorazioni.

In nostro portfolio comprende
•
•
•
•
•

Stampi per soffiatrici lineari
Stampi monoblocco per soffiatrici rotative
Stampi a cambio rapido (conchiglie) per soffiatrici rotative
Sistemi di conversione a cambio rapido con portastampo e conchiglia a cambio rapido.
Kit di intercambiabilità per rendere lo stampo a cambio rapido compatibile con diversi tipi di soffiatrice.

STAMPI DI INIEZIONE PREFORME.
QUANTITÁ + QUALITÁ
Soluzioni studiate per durare
In qualità di secondo maggior produttore mondiale di stampi in PET, SIPA è in grado di fornire nuovi stampi completi
o conversioni di stampi esistenti da una a 144 cavità.
Per assicurare la massima qualità, ogni stampo SIPA è testato prima della spedizione su macchine XFORM dedicate.
Negli anni abbiamo acquisito una grande esperienza in tante diverse applicazioni, anche le più specialistiche: da colli
a diametro ridotto a colli larghi per vasetti e preforme con pareti spesse.

Massima flessibilità con SIPA!
SIPA progetta stampi per preforme con
le seguenti caratteristiche:
• I pesi più bassi
• Il tempo ciclo più veloce
• La più ampia finestra di processo
• Il riempimento pareti della preforma più facile
• Minor usura grazie a rivestimenti speciali che
garantiscono una maggior durata della vita dello
stampo
• Layout dei circuito di raffreddamento ottimizzato
per un tempo ciclo più veloce e per un maggior
risparmio energetico
• Tecnologia brevettata nelle camere calde per
ridurre gli interventi di manutenzione.

Il nostro portfolio è in costante
espansione:
• Stampi completi (Cold Half + Hot Half) fino a
144 cavità
• Conversioni di stampi esistenti (conversioni totali
o parziali)
• Ricambi per stampi e componenti
• Ricambi per Hot Half e componenti
• Refurbishment stampi
• Centraline elettriche di termoregolazione

Continuiamo ad investire nelle nostre strutture e promuoviamo iniziative all’avanguardia come le nostre “Life solutions”
che incrementano la produzione, riducono gli interventi di manutenzione e massimizzano la qualità dei componenti.
Soluzione “Speed Life”
• Aumenta le performance della macchina
• Ottimizza il rapporto costo/produttività
• Migliora la qualità della preforma
Soluzione “Long Life”
• Prolunga la vita dei componenti delle cold halves dello stampo di iniezione
• Garantisce 8 milioni di cicli senza manutenzione necessaria*
• Riduce sensibilmente i costi di refurbishment
*Secondo determinate condizioni espresse nel contratto

Abbiamo superato il limite dei 50
Quando si parla di limite del rapporto di stiro, 50 è stato il numero magico per più di 20 anni, quindi raggiungere un
rapporto vicino a 60 è un ottimo risultato, oggi possibile grazie alla nostra tecnologia XMOULD.
XMOULD apre nuove opportunità di disegno preforma, che permettono di alleggerire ulteriormente i pesi e/o
migliorare le prestazioni del contenitore.
Questa innovativa tecnologia offre ai designers la possibilità di creare preforme molto più leggere, più lunghe o più
larghe senza compromettere la prestazione, la robustezza o l’estetica del contenitore finale.
I nostri specialisti avranno il piacere di illustrarvi come migliorare significativamente la qualità del vostro packaging
aumentando in maniera considerevole i vantaggi economici.

OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE
Garanzia di 5 milioni di cicli sull’hot runner senza necessità di manutenzione.
SIPA ha sviluppato il suo primo hot runner ad otturazione per PET più di 20 anni fa e da allora non ha mai smesso di
apportare miglioramenti. L’attuale tecnologia di riscaldamento è realizzata su nostre specifiche dalla nostra consociata
IRCA. Distanziali in titanio isolano la parte calda dalle piastre raffreddate minimizzando il consumo energetico.
I sistemi a canale caldo di SIPA offrono:
• 5 milioni di cicli senza manutenzione
• Canali costruiti in due parti con angoli arrotondati al fine di ridurre l’attrito e lo stress sul materiale (con
conseguente riduzione del livello di acetaldeide e di caduta della Viscosità Intrinseca)
• Speciali trattamenti superficiali dei canali per ridurre ulteriormente lo stress sul materiale
• Perfetto isolamento termico dell’area del pistone che aumenta drasticamente la vita degli elementi di tenuta.

IL REFURBISHMENT DELLO STAMPO:
SIETE IN BUONE MANI
COME ALLUNGARE LA VITA DELLO STAMPO,
AUMENTARE LE APPLICAZIONI E L’EFFICIENZA.
Il nostro servizio di conversione e refurbishment vi aiuta a ottenere il massimo dal vostro stampo. Ad esempio, il
nostro servizio “LongLife” allunga la vita della parte fredda dello stampo che non avrà bisogno di manutenzione fino
a 8 milioni di cicli.
Forniamo anche un servizio di ispezione dello stampo per valutare la qualità delle preforme prodotte nel tempo,
programmando gli interventi necessari.
Le ispezioni di SIPA aiutano a identificare le perdite di efficienza nella linea di produzione fornendo gli interventi
corretti per mantenere alte le prestazioni dello stampo ed ottimizzare i vostri investimenti.

IL COSTO DELLA “NON-QUALITÀ”
Costo / mese

Costo / anno

690 Euro

8,200 Euro

Peso della preforma superiore di 0.1 g
(es. Per compensare difetti nel gate)

2,620 Euro

31,500 Euro

Aumento del tempo ciclo 0.3 s
(es. Dovuto a problematiche qualitative del gate e/o dei flash
sulla preforma)

1,900 Euro

23,000 Euro

Perdita di 1 cavità dovuta alla bassa qualità della preforma
(es. Una cavità bloccata a causa dei flash accentuati)

Presupposti
•
•
•
•
•

Stampo 96 cavità che lavora a 10 secondi ed efficienza pari al 95%
Produzione di preforme con peso di 11 grammi
8.000 ore produzione/anno
Valore aggiunto di 0,003 Euro/preforma
Costo resina: 1,2 Euro/Kg

VANTAGGI DEL SERVIZIO
•
•
•
•
•
•
•

Aumento della vita dello stampo
Miglioramento della qualità della preforma
Incremento produttività
Possibilità di alleggerimento peso preforma
Risparmio di materia prima
Compatibilità sia con stampi nuovi che esistenti
Gamma flessibile di trattamenti e costi

Eseguiamo la rimessa a nuovo di cold halves,
hot runners e robot di raffreddamento per:
• Tutti gli stampi SIPA
• Stampi Husky (tutte le generazioni)
• Stampi Otto Hofstetter, MHT e Kata
Il servizio offerto da SIPA nel rimessaggio
degli stampi:
• Miglioramento del raffreddamento del collo
• Miglioramento del raffreddamento delle cavità
• Cavità costruite in due pezzi
• Materiali ad alta resistenza

PROGRAMMI DI RIMESSA A NUOVO
PER COLD HALVES
Si eseguono nello stabilimento del cliente per ridurre i
tempi di fermo macchina e spese di spedizione, oppure
in un centro SIPA dedicato per un servizio più completo.
Il nostro programma ha l’obbiettivo di ripristinare le
prestazioni dello stampo senza cambiare il design della
preforma.
Riduzione in tempi brevi dei flash con
rilavorazione dei neck rings (metallizzazione).
Recupero di neck rings, lock rings e cavità.
Rimessa a nuovo dello stampo, che include una
nuova garanzia, la sostituzione dei vecchi neck
rings e la pulizia e lucidatura delle parti stampanti
con rettifica del porta stampo con nuove piastre di
scorrimento e guide.

PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE
HOT RUNNERS
SIPA ha il know-how e la capacità di rigenerare canali
caldi di qualsiasi generazione, sia Solid Skirt che Ultra
design. Offriamo anche tre programmi flessibili di
rigenerazione per canali caldi:
• Basico, che assicura la manutenzione preventiva
• Rigenerazione intermedia
• Rigenerazione completa (rimessa a nuovo).

SHAPING SUCCESS
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SIPA Filling & Packaging Division
Via Provinciale, 36
43038 Sala Baganza (PR) - ITALY
Tel: +39 0521 548111
Fax: +39 0521 548112
E-mail: sipa@zoppas.com
Website: www.sipa.it
SIPA NORTH AMERICA
4341 International Parkway
Suite 110
Atlanta, Georgia 30354 - U.S.A.
Tel: +1 404 3493966
Fax: +1 404 3493858
E-mail: sales.northamerica@zoppas.com
SIPAMERICAN INDUSTRIES
Circuito Mexico 120
Parque Industrial Tres Naciones
San Luis Potosi S.L.P. CP 78395 - MEXICO
Tel: +52 444 8047400
Fax: +52 444 8047499
E-mail: sipamerican.industries@zoppas.com
SIPA COLOMBIA
Avenida El Dorado 68 C 61
Oficina 628, Piso 6
Bogota - COLOMBIA
Tel: +571 479 5252
Fax: +571 476 3444
E-mail: sipa.andina@zoppas.com

SIPA SUL AMERICA Ltda
Wt Empresarial Parque
Av. Gupê, 10.767 - Galpão 08 Bloco II
Jardim Belval
06422-120 Barueri - SP - BRAZIL
Tel: +55 11 47728300
Fax: +55 11 47728301
E-mail: sipa.sulamerica@zoppas.com
SC SIPA ENGINEERING ROMANIA S.r.l.
Str. Mangalia, 61
300186 Timisoara - ROMANIA
Tel: +40 356 434200
Fax: +40 356 434280
E-mail: sipa.romania@zoppas.com
SIPA TURKEY
SIPET
Kisikli Caddesi No: 2 A Blok Kat: 3
34662 Altunizade - Uskudar - Istanbul
TURKEY
Tel: +90 216 4749780
Fax: +90 216 4749779
E-mail: SipaSalesTr@zoppas.com
SIPA UKRAINE
Office 37, 9 Turovs’ka St., Kyiv
04080 Kiev - UKRAINE
Tel: +380 (44) 4636645
Fax: +380 (44) 4257275
E-mail: office@sipa.kiev.ua
SIPA RUSSIA
Ul. Ordzhonikidze, 11 Str. 1/2
115419 Moscow - RUSSIA
Tel: +7 495 232 4191
Fax: +7 495 232 4190
E-mail: siparussia.office@zoppas.com
SIPA Luxembourg S.A.
2°, rue du Commerce - Ecostart 2
Centre d’Entreprise et d’Innovation
L-3895 Foetz - LUXEMBOURG
Tel: +352 26 55 16 89
Fax: +352 26 55 09 60
E-mail: sipa@zoppas.com
SIPA South Africa
12th Floor, Metropolitan Building
7, Walter Sisulu Avenue
Cape Town 8001 - SOUTH AFRICA
Tel: +27 (21) 418 2750
E-mail: sipa.southafrica@zoppas.com

SIPA MIDDLE EAST LLC
Office n. 807 - Arenco Tower
P.O. Box 214525, Dubai Media City
Dubai U.A.E.
Tel: +971 4 3754607
Fax: +971 4 4230636
E-mail: SipaME@zoppas.com
SIPA INDIA
B 101, Mangalya
Off Marol Maroshi Road
Marol, Andheri (East)
Mumbai - INDIA 400 059
Tel: +91 22 29201785
Fax: +91 22 29201795
E-mail: sipa.india@zoppas.com
SIPA THAILAND
3rd Floor, MSC Building, 571, Sukhumvit 71 Rd.,
Klongton - Nua, Vadhana
Bangkok 10110 - THAILAND
Tel: +662 713 0973-5
Fax: +662 713 0976
E-mail: sipa.fareast@zoppas.com
SIPA CHINA
19/F, unit 1905, Zhong Yu Plaza,
No. jia-6 Gongtibei Road, Chaoyang District
100027 Beijing - CHINA
Tel: +86 10 65120447-48
Fax: +86 10 65120449
E-mail: sales.china@zoppas.com
SIPA MACHINERY HANGZHOU
# 3 Road 14, Economic & Technology Development Zone
310018 Hang Zhou, Zhejiang province - CHINA
Tel: +86 571 86913106
Fax: +86 571 86913548
E-mail: sales.china@zoppas.com
SIPA Japan Ltd.
Cent-Urban Bldg. 604, 3-23-15, Nishinakajima,
Yodogawa-ku, Osaka 532-0011 - Japan
Tel: +81 6 4862 4801
Fax: +81 6 4862 4803
E-mail: tanigaki@sipajapan.com

Pictures and tecnical data are correct as time of publication, however may be subject to change without advise.

SIPA S.p.A.
Via Caduti del Lavoro, 3
31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
Tel: +39 0438 911511
Fax: +39 0438 912273
E-mail: sipa@zoppas.com
Website: www.sipa.it

