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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.

SFR EVO3

Soffiatrici Rotative
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SFR EVO3

Soffiatrici Rotative
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Soluzioni di packaging

Un’esperienza unica
Tutte le competenze necessarie sotto un unico tetto. 
SIPA è già riconosciuta dal mercato come un 
partner altamente innovativo e con una grande 
esperienza nello sviluppo e nella progettazione
di imballaggi rigidi. La vasta gamma di prodotti 
che comprende macchine per la produzione 
di preforme e sistemi monostadio, rende SIPA 
l'unico fornitore al mondo che può vantare una 
competenza che raccoglie insieme, sotto un 
unico tetto, tutti i seguenti elementi: competenza 
nell’iniezione, competenza nel soffiaggio,
vasta gamma di soluzioni per la produzione
di contenitori. SIPA è in grado di garantire
la funzionalità e l’ottimizzazione del packaging 
nella sua completezza: la preforma, il contenitore, 
il tappo, l’etichetta, il confezionamento
e la pallettizzazione. 

SIPA cerca costantemente di migliorare le prestazioni e massimizzare l’efficienza
dei suoi prodotti portando così risparmio e valore aggiunto all’investimento del cliente.
SIPA ha lavorato sui sistemi rotativi SFR, al fine di migliorarne la velocità di produzione, 
il Tco, la flessibilità e l'efficienza. Il risultato è la SFR EVO3: più veloce, più versatile, più 
efficiente e con costi operativi inferiori.

SIPA negli anni ha lavorato molto 
sull’alleggerimento della bottiglia, raggiungendo 
importanti risultati nella riduzione del peso nelle 
zone del corpo, della base e del collo.
I nostri clienti sono pertanto in grado di sfruttare 
appieno i più recenti progressi in questo campo 
come pure di capitalizzare gli futuri sviluppi. 

Packaging ad alta velocità 
Le soffiatrici rotative SIPA sono state progettate 
per assicurare la migliore flessibilità nel processo 
di soffiaggio alle più alte produttività oggi 
raggiungibili sul mercato. Le soffiatrici rotative 
SIPA possono produrre contenitori standard
e multistrato o contenitori per bibite gassate
a produttività che superano le 2.250 b/ora/cavità, 
contenitori complessi come quelli richiesti per 
il riempimento a caldo a produttività di 1.800 

b/ora per cavità, oppure soffiare e manipolare 
contenitori leggerissimi con rapporto di stiro 
estremamente elevato (superiore a 15).
Grazie all’ottima ventilazione dei forni ed alla 
cinematica dei trasferimenti semplice e ridotta,
si possono manipolare facilmente colli leggeri
e delicati anche alle sopra citate alte produttività.
Molteplici le applicazioni: acqua minerale, 
bibite gassate, latte e bevande a base latte, olio 
alimentare, succhi di frutta, bevande isotoniche, 
liquori e birra. 

la gamma SFR EVO3  
innalza il livello delle 
soffiatrici rotative di SIPA

Tipologia
• Standard e personalizzati
• Pesi leggeri
• Riempimento a caldo e pastorizzabili 
• Ultra-Clean

• Barriera alla luce
• Barriera ai gas 
• Barriera all’umidità
• Barriera agli aromi
• Active packaging

contenitori
Materiali:

PET, OPP, PLA, Multistrato 

Applicazioni
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la gamma 
La gamma delle soffiatrici rotative è composta, 
ad oggi, da 7 modelli: SFR 6 EVO3,  
SFR 8 EVO3, SFR 10 EVO3, SFR 12 EVO3,  
SFR 16 EVO3, SFR 20 EVO3 e SFR 24 EVO3.
Il numero dopo l’acronimo indica il numero di 
cavità. Il Servizio tecnico-commerciale di SIPA 
è a disposizione per fornire i dati relativi alle 
applicazioni specifiche. 

nella nuova gamma SFR EVO3, SIPA ha posto particolare attenzione alle innovazioni
che possono portare risparmio e valore aggiunto agli investimenti del cliente.

Dimensioni collo
Diametro: fino a 43 mm
Altezza:  fino a 25 mm

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

Soluzioni innovative  
e principali miglioramenti

1  Alimentazione preforme 
  Sistema di alimentazione con stella di carico:
 • Rilascio pneumatico della preforma sulla stella
  di carico.
 • Le preforme sono caricate sul mandrino (e non 

viceversa) per mezzo di pinze azionate da una camma.
 • Nessun movimento assiale della catena.
 • Espulsione automatica della preforme caricate
  non correttamente.
 • Cambio rapido della stella di carico.

2  Movimentazione preforme 
  Catena di trasporto semplice:
 • Catena in materiale plastico speciale (brevetto SIPA).
  Bassi costi e tempi di manutenzione.
 • Nessuna rotazione della catena intorno al suo asse
  e nessun movimento verticale per raccogliere la preforma.
 • Funzionamento a secco (senza grasso).
 • Passo = 45 mm: una migliore efficienza di riscaldamento, 

forni più brevi e possibilità di soffiare colli fino a 43 mm.
 • Rapido cambio del mandrino in caso di manipolazione 

colli preforma di diametri diversi.
 • Possibilità di cambiare passo della catena e soffiare colli 

fino a 43 mm.
 • Costi di manutenzione ridotti.

3  condizionamento termico
  Forni modulari:
 • Innovativo sistema di ventilazione attraverso le lampade 

per massimizzare trasferimento di calore per irraggiamento 
(minimizzazione della convezione).

 • Ventilazione del collo all’interno forno per raffreddamento 
efficace dei colli leggeri

 • 8 lampade (le prime a 3 kW, le altre a 2 kW).
  Possibilità di installare tutte le lampade a 3 kW,
  e una lampada supplementare per preforme più lunghe.
 • Bassa inerzia termica: processo di riscaldamento coerente 

ed avviamento a freddo più rapido.
 • Ventilazione laminare: migliore stabilità di processo 

(brevetto SIPA).
 • Bassa temperatura del forno: bassi consumi.

5  Stiro-soffiaggio
  Apertura dello stampo “a coccodrillo":
 • Passo ridotto tra i due stampi: notevole risparmio
  di spazio (da 20 a 30%) della ruota di soffiaggio 

rispetto a macchine equivalenti.
 • Diametri inferiori.
 • Inerzia e velocità periferiche inferiori.
 • Ruota di trasferimento semplificata, diametro inferiore, 

velocità periferiche più basse.
 • Più facile da manutenere - elevata accessibilità agli 

elementi chiave.
 • Possibilità di montare stampi dei principali produttori
  di macchine
 • Cambio rapido stampi.

6  Uscita bottiglie 
  Le bottiglie sono inviate alle guide 

di espulsione mediante ruota e pinze 
sincronizzate:

 • Unità scarico bottiglia servo comandata.
 • Scarico su nastro trasportatore o convogliatore aria
  che alimenta direttamente la linea di riempimento.
 • Raffreddamento della base della bottiglia opzionale
  di in caso di connessione in Sincro Bloc.

4  Trasferimento preforme e bottiglie 
  Trasferimento di preforme e bottiglie con 

un solo grado di libertà
  (movimento tangenziale):
 • Movimento di trasferimento molto semplice.
 • Solo una camma necessaria.
 • Diametri inferiori.
 • Forze centrifughe di preforme e bottiglie molto basse.
 • Manipolazione delicata colli preforme e bottiglie.
 • Regolazione facilitata.
 • Rimozione dei fattori che limitano la velocità.

I principali risultati raggiunti:
• Elevata produttività = 2.250 b / h / c: +12%  

vs modelli precedenti
• Riduzione del consumo d'aria totale: -25%  

rispetto ai modelli precedenti
• Riduzione del consumo totale di energia: -30%  

rispetto ai modelli precedenti
• Flessibilità: cambio stampo e set-up veloci

Le fasi del processo: caratteristiche principali e vantaggi

 SFR 24 EVO3 24 3 50.400
 SFR 20 EVO3 20 3 44.000
 SFR 16 EVO3 16 3 36.000
 SFR 12 EVO3 12 3 27.000
 SFR 10 EVO3 10 3 22.500
 SFR 8 EVO3 8 3 18.000
 SFR 6 EVO3 6 3 13.500

Modelli Cavità di Soffiaggio Formato max (l) Produttività* (b/ora)
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la gamma SFR EVO3 presenta soluzioni tecnologiche uniche che permettono 
produttività elevate abbinate alla riduzione dei consumi di aria compressa ed energia,  
a costi di gestione molto bassi ed elevata flessibilità del processo.

Consumi ridotti

Il nuovo blocco valvole di soffiaggio, è più 
compatto rispetto al precedente con il 35%
di volumi morti in meno. Il cliente ha la possibilità
di usufruire della compensazione meccanica: 
mentre con la compensazione pneumatica 
tradizionale la corsa totale è ottenuta con alta 
pressione di soffiaggio, nel nuovo sistema 
meccanico, l’aria ad alta pressione viene utilizzato 
solo sulla frazione finale di un millimetro.
Questo porta ad una massiccia riduzione
del consumo d'aria, in particolare con i formati 
più piccoli. I forni “Green” della SFR EVO3 
permettono un grande risparmio energetico. 
Infatti, rispetto ai forni delle precedenti 
generazioni, riducono il consumo elettrico
fino al 40% grazie all'uso di nuove lampade
e materiali speciali per il rivestimento dei riflettori 
mantenendo stabili le condizioni di processo.

Riduzione dei costi  
di manutenzione

La struttura semplificata della macchina e delle 
cinematiche, insieme con le innovazioni brevettate 
(ventilazione forno, catena del forno, apertura 
dello stampo) sono la chiave per mantenere bassi 
costi di manutenzione nel corso degli anni.
In particolare:
- Le basse temperature del forno e l'innovativo 

sistema di ventilazione riducono la frequenza
 di cambio delle lampade, degli specchi
 e dei mandrini;
- La catena leggera in tecnopolimero iniettato
 non è affetta dai tipici problemi
 di allungamento, rapida usura e rottura
 delle catene metalliche tradizionali;
- I diametri ridotti delle ruote e le basse velocità 

periferiche, eliminano la classica necessità
 di allineamento delle ruote di trasferimento
 e di spessoramento (non c’è spessoramento
 sulle soffiatrici SIPA);
- L’apertura dello stampo a "coccodrillo"
 e il sistema di compensazione brevettato
 elimina la necessità di ammortizzatori.

Le produttività più elevate  
sul mercato

Concepite e progettate a partire dal 1998,
le soffiatrici rotative SFR di SIPA hanno 
beneficiato in questi anni di una serie di 
ottimizzazioni nei materiali e componenti, 
nonché della grande esperienza di SIPA nella 
progettazione delle preforme, bottiglie
ed esperienza nel processo di soffiaggio.
L’ affidabilità delle macchine è stata migliorata
e le velocità oggi garantite sono ai massimi livelli 
disponibili sul mercato.
Grazie al nuovo design della pressa e delle 
camme, la SFR EVO3 ha una produttività 
massima di 2.250 bottiglie ora/cavità, ponendo 
questi sistemi a livelli più alti rispetto
alla concorrenza.
La configurazione del circuito di soffiaggio, con 
valvole monoblocco e controlli elettronici avanzati 
consentono un processo di soffiaggio costante
e affidabile anche ad elevate produttività.

Prestazioni  
e vantaggi competitivi 



Flessibili ed efficienti 

 Cambio Stampo
• Nuove slitte per permetter la rotazione e la facile estrazione  

della cavità 
• Sistema di chiusura a baionetta delle conchiglie che facilita  

il cambio rapido dello stampo (solo un lato da rilasciare)

la gamma SFR EVO3 è stata concepita per essere estremamente flessibile, garantendo 
un’ampia finestra di processo e velocità nel cambio stampo. 

Maggiore efficienza

Il SFR EVO3 ha un nuovo sistema standard
di cambio stampo veloce e facile da usare.
Una nuova soluzione opzionale che SIPA
sta mettendo a punto renderà il sistema
ancora più efficiente, riducendo il tempo
di cambio stampo del 50%.

Cambio stampo

Gli stampi SIPA riprendono le caratteristiche
di tutti gli stampi oggi usati sulle macchine 
rotative, quindi il processo di cambio stampo
è ben conosciuto.
Inoltre il sistema di apertura stampo di SIPA 
permette l’accesso contemporaneo a più stampi 
(su una SFR20 si può cambiare stampo
su 3 stazioni) e quindi, dove più operatori
di cambio formato sono disponibili, si riducono 
fortemente i tempi. La regolazione del processo 
ad ogni cambio formato è estremamente rapida
e semplice e questo sempre grazie
alle caratteristiche del forno SIPA.

Riempimento a caldo e a freddo

Una maggiore efficienza è anche insita negli 
stampi stessi. La SFR EVO3 è molto più facile
da convertire da produzione di contenitori
per riempimento a freddo a riempimento a caldo 
in quanto, mentre il circuito di riscaldamento 
rimane nel guscio di supporto dello stampo,
il circuito di raffreddamento resta montato
nella cavità. 
È quindi necessario solo un semplice 
cambiamento di cavità per passare dalla 
produzione di un tipo di contenitore all'altro, 
mentre i supporti delle cavità restano installati.

Maggiore flessibilità

Disponibile per la SFR EVO3 è anche l'unità 
di stiro elettrica. Questo conferisce elevata 
versatilità nella messa a punto del processo 
rispetto alle unità pneumatiche. La tempistica 
di intervento dell'asta di stiro, la sua velocità, 
l'accelerazione e la distanza possono essere tutti 
facilmente controllati dal pannello di controllo 
(HMI). L’azionamento elettrico delle aste di stiro 
è la soluzione ideale nel caso in cui la soffiatrice 
sia integrata con la riempitrice, configurazione 
Sincro-Bloc, e quindi sia richiesta la perfetta 
sincronizzazione tra velocità di soffiaggio
e riempimento.
L’azionamento elettrico non rende necessari
nè il deceleratore per le aste di stiro né le camme 
di stiro favorendo quindi la riduzione dei tempi
di cambio formato. Il sistema di stiro elettrico
sulla SFR EVO3 ha una procedura
di auto-apprendimento 'intelligente' che 
identifica le dimensioni di preforme e bottiglie.

Cambio rapido del fondello  
senza utensili.



Affidabili e di facile utilizzo 

le SFR EVO3 sono progettate per essere affidabili, facili da usare e manutenere, garantendo 
la più ampia finestra di processo e un'eccellente qualità dei contenitori prodotti.

La flessibilità del processo

La caratteristica che viene più apprezzata
dagli operatori è la grande flessibilità
del processo di soffiaggio delle rotative SIPA.
Grazie alle caratteristiche del forno, per uno 
stesso contenitore risulta molto semplice 
adattare la macchina all’utilizzo di varie preforme
con dimensioni differenti o prodotte con resine
e coloranti differenti, o prodotte sotto condizioni
di temperatura e umidità ambiente variabili.

Compattezza e pulizia

La ventilazione del forno brevettata da SIPA
ha i seguenti vantaggi:
- Semplice installazione di un filtro opzionale
 per la filtrazione dell'aria del forno con il grande 

vantaggio di evitare contaminazione di polvere 
all'interno della macchina e del forno.

 La cappa aggiuntiva di filtraggio dell'aria 
assieme alla catena di forno priva di grasso, 
rende il forno SIPA l'unico forno pulito nella 
sua categoria conferendo la massima garanzia 
contro la contaminazione delle preforme;

- I quadri elettrici sono posizionati sotto i forni 
(utilizzo dello spazio ottimale);

- I forni sono posti a 2 m di altezza consentendo
 il passaggio dell’operatore sotto con facile 

accesso a tutte le parti della macchina;
- Grazie all’apertura dello stampo delle SFR,
 la ruota di soffiaggio ha diametro molto ridotto 

rendendo le SFR le macchine più compatte
 sul mercato.

Manutenzione 

La manutenzione corrente a cura dell’operatore
si limita, in sostanza, al controllo dei circuiti 
e delle valvole di soffiaggio, con particolare 
riguardo al mantenimento di una perfetta
pulizia dell’aria di alta pressione e di servizio. 
Particolare cura deve essere poi mantenuta nel 
controllo dei sensori di posizione e di presenza. 
La loro posizione e pulizia è di nuovo vitale per 
il corretto funzionamento alle altissime velocità 
in gioco. Per quanto riguarda la manutenzione 
preventiva, il servizio assistenza SIPA offre 
condizioni favorevoli all’esecuzione dei lavori, 
unico modo per garantire nel tempo il più alto 
grado di utilizzo degli impianti. 

Contenitori di ottima qualità

La necessità di ridurre i costi di produzione 
impone oggi una grande sfida: garantire 
contenitori di ottima qualità, ai pesi più bassi 
possibili ed alle velocità più elevate. Le rotative 
SFR si prestano molto bene a vincere questa sfida. 
La configurazione del forno, grazie all’efficace 
ventilazione ed alla possibilità di regolare
il tempo di stabilizzazione termica (brevetti SIPA), 
permette il condizionamento termico agevole 
di qualsiasi preforma, da quelle multistrato alle 
preforme per contenitori riempibili a caldo,
da preforme con rapporti di stiro altissimi (15, 16) 
a quelle con stiro solo radiale.
Non vi è mai la necessità di portare il forno 
ad alte temperature come succede per le per 
soffiatrici convenzionali. Questo è un grande 
vantaggio per una finestra di processo più ampia 
e per colli leggeri e sottili.
Grazie all’ apertura stampo a coccodrillo 
(brevettata), i diametri delle ruote principali
e di trasferimento sono più piccoli rispetto
alle macchine tradizionali con conseguenti 
velocità periferiche molto più lente (fino a un 
45% in meno). Questo è un grande vantaggio
nella manipolazione delle preforme e bottiglie
in special modo per quei contenitori che 
prevedono colli leggeri e molto delicati.


