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

Contenitori
Materiali:
PET, OPP, PLA, Multistrato

Lo stato dell'arte
nella tecnologia
di soffiaggio lineare

• Barriera alla luce
• Barriera ai gas
• Barriera all’umidità
• Packaging attivo

Le soffiatrici lineari SFL di SIPA sono il sistema più flessibile presente oggi nel mercato.
Soluzioni di packaging
Un’esperienza unica
Nel corso degli ultimi 25 anni, SIPA ha
acquisito una vasta esperienza nello sviluppo
e nell'ottimizzazione di bottiglie e preforme
disegnando in questi anni migliaia di contenitori
per una moltitudine di applicazioni, dalle bevande
ai prodotti alimentari, cosmetici, detergenti,
prodotti farmaceutici.
SIPA è in grado di supportare i propri clienti
offrendo la preforma ed il contenitore che meglio
si adattano alle sue specifiche esigenze, dalla
progettazione e fornitura di campioni fino alla
certificazione di qualità. Il laboratorio prototipi di
SIPA è dotato di macchine monostadio e bi-stadio

ad una cavità ed è inoltre completamente
attrezzato per eseguire tutti i test normalmente
richiesti su preforme e contenitori, tra cui: analisi
dimensionali e meccaniche, analisi delle proprietà
chimiche e fisiche (ad esempio AA, permeabilità
ai gas) così come simulazioni di riempimento.
SIPA è in grado di garantire funzionalità e
ottimizzazione del packaging nel suo complesso:
preforma, contenitore, chiusura, etichetta,
imballaggio e palettizzazione.

Tipologie
• Standard e personalizzati
• Bottiglie leggere
• Riempimento a caldo
• Pastorizzabili
• Ultra-Clean
• Grandi formati (fino a 30 litri)
• Ovali e con collo fuori centro
• Vasetti a bocca larga

La versatilità della SFL
L’innovativo sistema di soffiaggio lineare SFL offre
una grande flessibilità nella produzione della più
vasta gamma di tipologie di contenitori.
La gamma SFL può produrre contenitori standard
e personalizzati per riempimento standard e
riempimento a caldo, bottiglie ovali con collo
sagomato e bottiglie multistrato, bottiglie leggere,
piccoli contenitori per l'industria farmaceutica,
come pure grandi contenitori fino a 30 litri, e
tutto questo ad alta capacità produttività.
• 3 versioni macchina:
Per bottiglie standard, per grandi formati,
per vasetti a bocca larga
• 6 kits speciali:
Riscaldamento differenziato, orientamento collo.
Riempimento a caldo, inserimento maniglia,
collo lungo, OPP
• Configurazione flessibile (bottiglie di piccolo
formato, massima cavitazione - bottiglie
di grande formato, cavitazione più bassa)
• Formati bottiglia da 200 ml fino a 30 litri
• Diametri collo da 26 mm fino a 130 mm

Cosmetici
e detergenti

Salse

Condimenti

Alcolici

Birra

Olio
commestibile

Latte e prodotti
a base latte

Té

Bevande
funzionali

Isotonici
e sport drinks

Succhi

CSD

Acqua gasata

Acqua piatta

Applicazioni

La gamma SFL
Macchina standard
Sulle macchine con configurazione base è
possibile produrre i seguenti contenitori:
• Bottiglie leggere per acqua, CSD, latte,
olio commestibile
• Grandi dimensioni (da 3 litri fino a 12 litri)
• Contenitori a bocca larga (blow 'n' trim)

Soluzioni innovative,
alte prestazioni

* Produttività (b/h)

Numerose configurazioni tecniche innovative sono disponibili per un'ampia gamma
di applicazioni ad alta produttività. La SFL rappresenta lo stato dell'arte delle soffiatrici
lineari in termini di prestazioni e affidabilità.

Modelli

Standard

Caratteristiche principali:
• Alta produttività, fino a 1.800 bottiglie/ora/cavità
- 7.200 bph sulla SFL4/4
- 10.800 bph sulla SFL6/6
• Macchina completamente elettrica
• Elevata standardizzazione
•	Grande versatilità
• Installazione e start-up estremamente rapidi
(la macchina viene spedita direttamente
con la cabina montata)
• Tecnologia di facile utilizzo, con controllo totale
del processo

4

1

Grandi
Formati

Vasetti
5

3

Cavità
soffiaggio

Formato
massimo (l)

2 Riscaldamento delle preforme
• Sistema di riscaldamento preforme con flusso laminare
		 (brevetto SIPA). No turbolenze
• Bassa inerzia termica: maggiore coerenza nel processo
		 di riscaldamento e start-up rapido
• Dimensioni forno in base alla dimensione delle preforme
		 e formato bottiglia massimo (da 8 a 16 lampade)
• Forno modulare
• Posizione regolabile per il cambiamento del collo

Andando
veloce

Formato

Formati
grandi

Formato

Formati
più grandi

Formato

SFL 6/6 SS
6
1,5
10.800
0,5
9.600
1,5			
SFL 6/6
6
3
9.600
0,5
7.800
3
1.800
8
SFL 4/4
4
3
7.200
0,5
5.600
3			
SFL 6/6 XXL
6
5
7.800
0,5
6.000
5
1.500
12
SFL 6/4 XL
4
5
6.000
0,5
4.800
5			
SFL 4/3 XL
3
5
5.100
0,5
3.600
5
800
12
SFL 6/4 XXL
4
12
4.000
5
3.000
12			
SFL 6/3 XL
3
12
3.600
5
2.400
12			
SFL 4/2 XL
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12
2.400
5
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SFL 4/4 WM
4
95
5.600
0,5
3.800
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SFL 4/3XL WM
3
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3.900
0,5
2.400
5
600
12
SFL 4/2XL WM
2
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2.600
0,5
1.200
12			
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2
2
1

1
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* Le produttività sono indicative e soggette a conferma da parte del nostro ufficio tecnico per ogni specifica applicazione.

Fasi del processo: principali caratteristiche e vantaggi

1 Alimentazione e movimentazione preforme
• Sistema di alimentazione delle preforme in continuo
• Tempo di stabilizzazione preforma sulla stella di carico
		 prima dell'inserimento nel mandrino
• Catena in tecnopolimero composito: molto leggero, nessuna
		 usura, nessun allungamento, basso costo di manutenzione
• Boccola auto-lubrificante e cuscinetti sigillati
• Cambio rapido del mandrino standard (senza bisogno
		 di utensili)
• Passo della catena diversificato per ottimizzare
		 la produzione sulla base di specifici diametri collo
• Sistema di espulsione preforme ovalizzate o non ben inserite
• Sistema di cambio rapido in meno di 5 minuti (optional)
		 per i diversi diametri di collo: cambio ruota e guide di carico

Macchine speciali / preforme dedicate
• Vasetti a bocca larga (vasetti con collo
da 55 mm a 130 mm)
• Grandi formati (da 5 litri fino a 30 litri)

Kit dedicati per macchine standard
Con l'installazione di appositi kit, la macchina
standard può produrre i seguenti contenitori:
• Riempimento a caldo, riempimento tiepido,
pastorizzabili
• Bottiglie ovali
• Collo orientato e fuori centro
• Bottiglie grande formato (fino a 12 litri)
con maniglia
• Collo lungo
• OPP

3 Trasferimento preforme e cambio passo
• Sistema di cambio passo azionato elettricamente
		 per ottimizzare l'efficienza di riscaldamento (passo forno)
		 e diametro massimo bottiglia (passo di soffiaggio)
• Sistema semplice, solido ed affidabile
• Unità azionata elettricamente per sincronizzare
		 il trasferimento di preforme e bottiglie
• Sistema preciso e delicato di detenzione preforme
• Elevata velocità di trasferimento
• Cambio personalizzazioni senza la necessità di utensili

4 Stiro-soffiaggio
• Azionamento elettrico della pressa di soffiaggio, senza olio
• Movimento azionato elettricamente con leve e oscillatori
• Elevata velocità della pressa
• Pressa compensata pneumaticamente
• Aste di stiro azionate elettricamente
• Regolazione precisa del profilo di stiro grazie
		 al servocomando
• Sigilli di soffiaggio, veloci e indipendenti per ogni cavità
• Auto-apprendimento della corsa di stiro in base alle
		 dimensioni di preforme e bottiglie
• Valvole di soffiaggio ad alta precisione: veloci e

		
		
•
•
•
		
•
		
•
		
•
		

indipendenti per ogni cavità, con regolazione individuale
del flusso di pre-soffiaggio
Scarico aria rapido
Monitoraggio pressione per singola cavità (optional)
Serbatoi di aria standard per picchi di soffiaggio,
per una produzione più elevata
Valvola by-pass per evitare il raffreddamento dell’acqua,
quando non è in produzione
Consumo di energia inferiore quando la macchina
è in modalità standby
Assenza di condensa sugli stampi di soffiaggio quando
la macchina non soffia

5 Uscita bottiglie
• Unità azionata elettronicamente per lo scarico bottiglie
• Le bottiglie possono essere scaricate su convogliatori ad aria,
		 alla rinfusa su un nastro trasportatore oppure su nastro
		 aspirato (table top)
• Raffreddamento base bottiglia (optional)

Veloci, semplici, versatili
L'obiettivo di SIPA nello sviluppo di questa gamma di soffiatrici lineari è stata
la creazione di una macchina semplice ed estremamente versatile in grado di fornire
al cliente le migliori prestazioni rispetto agli altri sistemi di soffiaggio lineare
disponibili sul mercato, mantenendo un’eccellente qualità del contenitore.

Alta produttività

Versatili

Utilizzando la tecnologia unica e brevettata, la
SFL raggiunge produttività elevate mantenendo
una qualità eccellente del contenitore.
Il funzionamento meccanico ad azionamento
completamente elettrico, consente un tempo
più lungo per il processo di stiro-soffiaggio.
L'efficienza del riscaldamento del forno
e la ventilazione non impongono limiti al
condizionamento termico delle preforme.
Il sistema di regolazione del soffiaggio beneficia
dell'esperienza di SIPA nella progettazione
e produzione di soffiatrici rotative ad alta
velocità. Lo stiro elettrico conferisce precisione
e flessibilità al processo, garantendo una sua
totale ripetibilità.

Tutti i modelli della serie SFL possono produrre
una vasta gamma di contenitori, da 0,10 litri
fino a 30 litri. La loro versatilità e flessibilità
consentono un rapido e semplice passaggio
da un formato all'altro. Il sistema di presa delle
preforme facilita il cambio collo (da 28 mm a 48
mm), con operazioni semplici, senza regolazioni
senza uso di attrezzi. Il sistema di presa riduce
anche il numero di parti personalizzate.

Bassi consumi elettrici
L'adozione di un sistema operativo
completamente elettrico, veloce e preciso,
garantisce il massimo risparmio energetico.
Per ridurre il consumo di aria di soffiaggio,
abbiamo adottato la stessa alimentazione
dell'aria, circuiti di recupero e valvole
monoblocco che vengono utilizzati sui nostri
sistemi di soffiaggio rotativi. Il forno per il
condizionamento termico delle preforme
garantisce un riscaldamento perfetto con
temperature più basse e ventilazione più
efficiente. Ciò si traduce in un notevole risparmio
energetico e una notevole flessibilità nella
regolazione del processo di riscaldamento
e stiro-soffiaggio.

Compatte
La macchina di soffiaggio lineare SFL ha un layout
compatto e un ingombro ridotto. Il riordinatore
lineare delle preforme e l'alimentazione di
gravità sono accolti all'interno della cabina
della macchina. La tramoggia di alimentazione
preforma è un componente separato che può
essere installato sia accanto alla cabina, su tre
lati possibili, oppure in posizione remota.
Le sue dimensioni e la flessibilità di installazione
fanno della SFL una macchina adatta anche per
l'installazione in spazi molto ridotti.

Pulite
Il funzionamento completamente elettrico, la
catena del forno non lubrificata, la pressa di
soffiaggio dotata di cuscinetti autolubrificanti
a grafite e lo stiro elettrico sono tutti elementi
che contribuiscono a mantenere l'interno della
macchina pulito. Ciò si traduce in limitate
esigenze di manutenzione, risparmio energetico e
un'alta qualità dei contenitori.

Le soffiatrici lineari SFL di SIPA forniscono
al cliente un sistema semplice e conveniente.
Allo stesso tempo la gamma SFL garantisce
flessibilità produttiva e costanza della qualità
del contenitore.

Facile da usare, affidabile,
manutenzione ridotta
Le soffiatrici lineari SFL sono state progettate per ottenere un’estrema semplicità di
utilizzo e per permettere un cambio stampo veloce. Sono sistemi affidabili con tempi
di manutenzione e costi ridotti.

Automazione e modulo
interfaccia operatore
L'automazione e il controllo del sistema
avvengono tramite un'interfaccia grafica
touch-screen con accesso e memorizzazione
di tutti i parametri di controllo della macchina,
riscaldamento preforme, processo di soffiaggio,
allarmi e diagnostica relativi, statistiche di
produzione, procedure di manutenzione e video,
manuali e elenchi pezzi di ricambio.
La macchina ha una connessione modem con
il sistema di tele service, SIPA On-Line, per
facilitare il supporto al cliente.
- PC industriale Beckhoff con software sviluppato
da SIPA.
- Componenti elettrici-elettronici Siemens
e comunicazione con Profibus e fibra ottica.
- Interfaccia grafica touch-screen con accesso
e memorizzazione di tutti i parametri per
il controllo della macchina, riscaldamento
preforma, processo di soffiaggio, allarmi
e diagnostica, statistiche di produzione,
procedure di manutenzione e video, manuali
ed elenco pezzi di ricambio.
- Connessione modem con il customer support
di SIPA.

Cambio stampo

Costi manutenzione ridotti

Le soffiatrici SFL consentono un cambio stampo
rapido e semplice. Sul fronte della macchina c’è
una zona accessibile dove lo stampo monoblocco
può essere estratto su una semplice rulliera
(per 2 e 6 cavità, per contenitori piccoli e
grandi). Il cambiamento di parti personalizzate,
necessario nel caso di un cambio collo, richiede la
sostituzione di tutti gli elementi ad innesto rapido,
come ad esempio la stella di carico, la catena di
trasferimento e i sigilli. L'allineatore preforme e lo
scivolo a gravità sono le sole rettifiche richieste.
Tutto è facilmente accessibile dall'operatore dalle
varie parti della macchina.

I costi ed i tempi di manutenzione delle soffiatrici
lineari SFL (pulizia, usura, settaggi) sono
molto ridotti grazie a varie caratteristiche del
sistema: azionamento completamente elettrico,
configurazione della catena del forno che non
richiede lubrificazione, la pressa di soffiaggio con
componenti auto-lubrificanti (cuscinetti in grafite),
lo stiro elettrico, l'uso di componenti elettrici ed
elettronici standardizzati di alta qualità, semplicità
di utilizzo della macchina ed accesso diretto a
tutte le sue parti.

Tempi rapidi di test, consegna,
installazione e start-up
Tutte le macchine SIPA sono completamente
assemblate e testate nello stabilimento di Vittorio
Veneto (Italia) e vengono spedite insieme al
certificato di conformità e ai certificati dei test.
Le SFL vengono spedite già completamente
assemblate (compresa la cabina). Tutti gli stampi
di soffiaggio sono testati in SIPA prima della
spedizione ed i parametri di soffiaggio sono
memorizzati e certificati. Le macchine possono
essere spedite complete in un unico container
e possono essere facilmente posizionate nello
stabilimento del cliente per mezzo di una gru
o di un carrello elevatore.
Ciò consente un posizionamento ed uno start-up
estremamente rapidi.

• Cambio stampo estremamente facile e veloce: 30 min
per un solo operatore.
• Cambio stampo su semplice rulliera.
• In caso di cambio del collo, l’operazione può richiedere
la sostituzione di ulteriori elementi a cambio rapido
(sostituzione stella di carico, mandrini della catena,
pinze di trasferimento, sigilli di soffiaggio/aste di stiro).
• Facile regolazione del riordinatore preforme e delle guide.

Macchina standard
La SFL, in versione standard con l’ausilio di kits speciali, offre una grande flessibilità
in termini di varietà di contenitori che possono essere prodotti.
La configurazione della macchina può essere cambiata per produrre piccoli o grandi
formati nella stessa macchina.

Flessibilità produttiva
Le nostre soffiatrici lineari SFL sono molto versatili
e possono produrre bottiglie diverse nella stessa
macchina, mantenendo la posizione delle relative
cavità. È sufficiente disporre di un nuovo stampo
e di una nuova stella di carico. È anche possibile
riconfigurare una macchina esistente per produrre
contenitori di dimensioni diverse che richiedono
passi di soffiaggio differenti. In questo caso,
viene richiesto di montare un nuovo assieme
di stiro-soffiaggio, nuove connessioni,
nuovi componenti per il cambio passo
e trasferimento ed un nuovo stampo.

6 kits speciali per:

Esempio basato su una SFL 6/6
Passo 130 Passo 130 Passo 130

Per produrre contenitori diversi in una stessa
macchina è sufficiente disporre di:
• Nuovo stampo di soffiaggio
• Nuova stella di carico
Da 6 cavità: massimo 2 litri
A

2 cavità: massimo 8 litri

Passo 130 x 3

riempimento a caldo, riscaldamento differenziato per contenitori ovali, orientamento collo, inserimento maniglia, colli allungati, OPP.

Bottiglie per riempimento a caldo

Contenitori ovali

Orientamento collo

Bottiglie con maniglia

Collo allungato

OPP

- 500 ml @ 20 g, 89°C in-line
- 500 ml @ 28 g, 89°C OFF-line
- 1500 ml @ 44 g, 89°C in-line

- 20 oz @ 25 g, 1300 bhc
- 500 ml @ 34 g, 1200 bhc

- 8 oz @ 20 g, 1400 bhc
- 500 ml @ 34 g, 1200 bhc

- 1800 ml @ 65 g, 1200 bhc (oval)
- 3000 ml @ 85 g, 1200 bhc (oval)

- 500 ml @ 34 g, 1200 bhc
- 1750 ml @ 83 g, 900 bhc
Manipolazione colli più alti di 25mm

- 250 ml @ 15 g, 1200 bhc
- 750 ml @ 30 g, 1200 bhc

Stampo di soffiaggio riscaldato.
Valvola per il controllo del raffreddamento
dell’aria attraverso le aste di stiro.
Aste di stiro perforate (con sistema di cambio
rapido opzionale).
Impianto di scarico aria dedicato.

Forni speciali posizionati alla fine dei forni
standard: lampade a doppio lato, la preforma non
ruota su se stessa.
Potere delle lampade a controllo indipendente.
Ventilazione fornita da piccoli ventilatori ed
estrazione di aria riscaldata.

Orientamento del mandrino e del collo preforma
secondo l'orientamento della bottiglia dentro lo
stampo di soffiaggio.
Tre sensori installati permettono di controllare il
corretto orientamento delle preforma.

Un pistone idraulico si inserisce nello stampo
per creare un’ansa adatta all’inserimento della
maniglia durante il processo di soffiaggio.

Modifica della macchina per consentire colli di
altezza superiore a 25 mm (fino al 65 mm).

Soluzioni per il soffiaggio di contenitori prodotti
con resine speciali come OPP (polipropilene
orientato). Controlli speciali vengono effettuati
nel forno per monitorare fasi di riscaldamento
complicate.

Macchina per
grandi formati
Una macchina dedicata alla produzione di un’ampia gamma di contenitori di grande
formato, da 12 a 30 litri per tutte le applicazioni: acqua minerale, birra, olio alimentare,
olio motore, detergenti, prodotti chimici.

Configurazioni

Contenitori

Configurazione a 2 cavità
• Formati bottiglia: fino a 20 litri
• Dimensione collo fino a 80 mm

Possono essere prodotti i seguenti contenitori
di grande formato:

Configurazione a 1 cavità
• Formati bottiglia: fino a 30 litri

• Contenitori 5 US Gal riutilizzabili
per distributori d’acqua (con o senza maniglia)
• Contenitori 5 US Gal monouso
per distributori d’acqua
• Contenitori da 12 litri con collo fino a 48 mm
• Contenitori impilabili fino a 25 litri
• Fusti per birra fino a 30 litri
• Contenitori da 10,5 litri per riempimento
“tiepido” con collo 63 mm
• Contenitori monouso comprimibili
per distributori d’acqua

SFL WM per la
produzione di vasetti
a bocca larga
Una piattaforma dedicata alla produzione di contenitori a bocca larga, compatta,
specificamente progettata per offrire la massima flessibilità e produttività.

Due configurazioni SFL WM disponibili
Versione 1 per le alte velocità
• Produttività fino a 6.000 vasetti per ora
• Ideale per converters con clienti
o applicazioni dedicate
• Diametri collo fino a 95 mm
• Capacità massima contenitore fino a 3 litri

Versione 2 per la massima flessibilità
• Cambi formato particolarmente rapidi
ed efficienti
• Ideale per i clienti propensi a frequenti cambi
di configurazione
• Stampo fino a quattro cavità
• Diametro del collo fino a 130 millimetri
• Capacità massima contenitore: 10 litri

Vantaggi
• Macchina completamente elettrica
• Processo affidabile (motore brushless per l’unità
di stiro, pressa di soffiaggio, catena del forno,
passo variabile, unità di trasferimento preforme
e bottiglie)
• Facile accesso per cambio stampo e
manutenzione
• Cambio stampo rapido in meno di 30 min
• Cambio collo rapido in meno di 40 min
• Macchina pulita (senza lubrificazione ad olio)
• Basso consumo energetico. Utilizzo di aria di
recupero, ARS Plus ed alta efficienza del forno

SIPA è l'unica azienda sul mercato
con competenze complete nella progettazione,
nell’ingegneria e nella fornitura di sistemi
di produzione di preforme a bocca larga
e per grandi formati.

