
RIEMPITRICE MANUALE per Bag in Box

Riempitrice BB109005

Primo Kit - composto da pistola in acciaio Inox, contalitri
digitale e piastra Inox9010

Cod. Descrizione

MODELLO

DOTAZIONE DI SERIE (per Cod. 9005)

• Pistola di riempimento in acciaio Inox

• Pinza di attacco sacchetti regolabile in altezza

• Leva di chiusura tappo

• Contalitri digitale calibrabile Max 7000 lt/h

• Raccordi portagomma

• Banco in acciaio Inox con piedi regolabili

MODELLO DIMENSIONIATTACCHI CAPACITÀ 10 lt/h

9010 300x150x200 mmØ 20 mm 50

9005 600x600x700 mmØ 20 mm 50

PESO

5 Kg

25 Kg

9010 - Primo Kit

Cod. Descrizione

OPTIONAL

Piastra in acciaio Inox per supporto BIB
(personalizzabile per lotti di minimo 20 pz)9007

Contalitri digitale ENO 247103

9005 - Riempitrice BB10

Piastra per supporto Bag in Box Contalitri digitale ENO 24



RIEMPITRICE SEMI-MANUALE per Bag in Box

Riempitrice semi-manuale BB12 - senza pompa9040

Riempitrice semi-manuale BB12 - con pompa EURO 20
(cod. 5001)9041

Riempitrice semi-manuale BB12 - con pompa ENOS 20 Inox9044

Cod. Descrizione

MODELLO

MODELLO DIMENSIONIATTACCHI CAPACITÀ 10 lt/h

9040
9041
9044

740x900x720 mmØ 20/25 mm 100

PESO

50 Kg

Cod. Descrizione

OPTIONAL

Kit per riempimento Olio
(portata Max 1500 lt/h)9142

Sensore per riempimento
Succhi caldi 100°C non viscosi9143

DOTAZIONE DI SERIE

• Quadro elettrico con programmatore quantità e calibrazione
• Contalitri digitale Max 7000 L/h
• Banco in acciaio Inox, con piano in appoggio regolabile ed escludibile
• Testa di riempimento in acciaio Inox
• Valvola pulser per iniezione manuale azoto
• Sistema di blocco testa durante riempimento
• Comando automatico start/stop della pompa
• Pinza per estrazione ed inserimento tappo
• Raccordi portagomma in entrata Ø 20 mm
• Riempimento Bag in Box e Pouch (versione alta e bassa) a partire da 1 lt
• Riempimento contenitori rigidi rettangolari, contenitori rigidi cilindrici Max 85 mm
• Raccordo Inox per circuito di lavaggio integrato (CIP)

9147

Valvola manuale per vuoto all’interno
dei sacchetti9146

Compressore oiless da 6 bar

9148 Supporto integrato per pompa

Kit riempimento Olio

Supporto integrato per pompa



RIEMPITRICE SEMI-AUTOMATICA per Bag in Box

Riempitrice semi-automatica BB20
senza compressore e completa di pompa9019

Riempitrice semi-automatica BB20
completa di compressore e di pompa9018

Riempitrice semi-automatica TOP BB20 - con pannello Inox,
variatore di velocità, sensore Inox 90°C, compressore silenziato9011

Riempitrice semi-automatica BB20
senza compressore e pompa9113

Cod. Descrizione

MODELLO DOTAZIONE DI SERIE

• Pannello elettronico con PLC touch-screen

• Estrazione dell’aria dai sacchetti

• Iniezione azoto

• Pistone pneumatico bloccaggio testa riempimento

• Elettropompa autoadescante con girante in gomma e

by-pass, portata 4500L/h, 900 rpm

• Compressore hp 1,5

• Comando di start lato operatore

• Capacità riempimento sacchetti Bag in Box e Pouch

(versione alta), a partire da 1lt

• Pinza in metallo per estrazione ed inserimento tappi

• Sistema semi-automatico di regolazione altezza testa

di riempimento

• Struttura in acciaio Inox con 4 ruote dotate di freno

di bloccaggio

• Supporto regolabile di appoggio per i cartoni

• Raccordo Inox per sistema di lavaggio (CIP)

• Valvola inox di scarico totale su corpo pompa

MODELLO CAPACITÀ 5 lt/hATTACCHI CAPACITÀ 10 lt/h

9113
9019
9018
9011

300Ø 20/30 mm 180

CAPACITÀ 20 lt/h POTENZA
(Kw)

DIMENSIONI PESO

130 1,1 600x820x1600 mm 110 Kg



Accessori riempitrice semi-automatica BB20

Cod. Descrizione

OPTIONAL

Riduttore di pressione
per azoto alimentare9105

Sensore per Liquidi viscosi caldi, modello
elettromagnetico a passaggio totale.
Predisposto per sanificazione a vapore 120°C

9106

9108

Sensore inox per Liquidi freddi
con sanificazione a vapore 120°C9107

Sensore per Liquidi caldi non viscosi,
predisposto sanificazione vapore 120°C

Kit per Olio d’Oliva, composto da sensore
in acciaio Inox, tubazioni in gomma
alimentare e testa antigoccia

9111

Quadro comandi in acciaio Inox9112

9013

Variatore di velocità elettronico 1,5 Kw
monofase9017

Filtro housing in PVC trasparente da 10”
per sterilizzazione di sicurezza, completo
di cartuccia filtrante da 0,6 micron

Filtro housing in Inox da 10”, completo
di cartuccia filtrante da 0,6 micron9035

Filtro housing in Inox da 30”, completo di
cartuccia in polipropilene pieghettato da 0,6
micron, L. 750 mm, per sterilizzazioni fine
di lieviti e batteri

9029

9030

Filtro Inox di intercettazione con rete
a fori 1 mm
(per trattenere parti solide in sospensione)

9036

Predisposizione per attacco filtro
esterno al macchinario

Compressore hp 2 silenziato
(in alternativa alla dotazione standard)

9014

Adattatore regolabile in acciaio Inox
per inserimento sacchetti all’interno
dei cartoni

9100

9032

Raccordo speciale in acciaio Inox
per lavaggio impianto di riempimento9103

Carrello aggiuntivo per trasporto
riempitrice in orizzontale

9031

Predisposizione addizionale per
riempimento diverse tipologie di tappo9034

Kit per riempimento contenitori Pouch bassi
(in aggiunta alla dotazione standard)

9039
Pompa monovite trifase su carrello completa
di bypass da kw 1,5, capacità 400 lt/h
(da installare solamente con variatore di velocità Cod. 9017)

9119 Pompa volumetrica da 9300 lt/h con bypass
(in alternativa alla dotazione standard)

9112 - Quadro comandi in acciaio Inox 9036 - Filtro Inox di intercettazione

9100 - Adattatore regolabile 9031 - Kit per riempimento contenitori Pouch

9032 - Carrello per trasporto orizzontale

9029 - Filtro housing in Inox da 30”



RIEMPITRICE AUTOMATICA BB30

Riempitrice automatica BB30 - completa di pompa con portata
9300 lt/h9401

Riempitrice automatica BB30 - completa di pompa con portata
4500 lt/h9400

Cod. Descrizione

MODELLO

DOTAZIONE DI SERIE

• Pannello elettronico Inox con PLC touch-screen da 7”

• Sensore di flusso elettromagnetico

• Estrazione dell’aria dai sacchetti

• Iniezione azoto

• Sistema automatico di chiusura ed apertura sacchetti

• Elettropompa autoadescante con girante in gomma, 900μm

• Sistema semi-automatico di regolazione altezza testa

di riempimento

• Capacità riempimento sacchetti Bag in Box e Pouch

(versione alta), a partire da 1lt

• Struttura in acciaio Inox con 4 ruote dotate di freno

di bloccaggio

• Raccordo Inox per sistema di lavaggio (CIP)

MODELLO

9400 380DIN 30 240

9401 450DIN 40 300

1,5

1,5

1000x900x1550 mm

1000x900x1550 mm

160 Kg

160 Kg

150

200

Cod. Descrizione

OPTIONAL

Variatore di velocità elettronico 1,5 Kw
monofase

9017

Sensore inox per Liquidi freddi
con sanificazione a vapore 120°C

9107

Kit liquidi caldi non viscosi.
Predisposto sanificazione a vapore 110°C

9108

Kit per Liquidi viscosi caldi, composto da
contalitri elettromagnetico a passaggio totale.
Predisposto per sanificazione a vapore 120°C

9106

Filtro housing in pvc da 10”, completo
di cartuccia in polipropilene da 0,6 μm

9013

Filtro housing Inox da 30”, completo
di cartuccia in polipropilene da 0,6 μm

9029

Postazione confezionamento scatole composta
da piano di supporto regolabile in acciaio Inox
e cono inserimento sacchetti.

9109

Kit filtrazione aria 3 stadi9122

Vasca di accumulo in acciaio inox
completa di sonde di livello
e quadro per collegamento pastorizzato

9124

Compressore professionale silenziato
oiless, da 24 lt su carrello9121

CAPACITÀ 5 lt/hRACCORDO CAPACITÀ 10 lt/h CAPACITÀ 20 lt/h POTENZA
(Kw)

DIMENSIONI PESO



RIEMPITRICE AUTOMATICA BB50

Riempitrice automatica BB50
completa di pompa con portata 9300 lt/h9450

Cod. Descrizione

MODELLO

DOTAZIONE DI SERIE

• Pannello elettronico inox con PLC touch screen da 7"
• Sensore di flusso in acciaio inox per sanificazione a vapore e liquidi caldi
• Estrazione automatica dell’aria dai sacchetti ed iniezione azoto 
• Trascinamento sacchetti automatico
• Sistema automatico di chiusura ed apertura sacchetti
• Elettropompa autoadescante con girante in gomma,

portata 9300 lt/h, 900 rpm
• Sistema motorizzato di regolazione altezza testa di riempimento
• Capacità riempimento sacchetti bag in box a nastro

e Pouch versione alta, a partire da 1 Lt
• Struttura in acciaio inox con 4 ruote e piedini di

stabilizzazione regolabili in altezza
• Variatore di velocità elettronico
• Raccordo inox per sistema di lavaggio (CIP)
• Rulliera per svolgere i sacchetti in acciaio inox
• Rulliera aggiuntiva per scorrimento sacche da 10 e 20 lt,

installata su telaio inox su ruote
• Quadro comandi installato su supporto inox su ruote

Cod. Descrizione

OPTIONAL

Kit per LIQUIDI VISCOSI CALDI composto
da contalitri elettromagnetico a passaggio
totale. Predisposto per sanificazione a vapore

Serbatoio di accumulo in acciaio inox da 200 lt,
con 3 sonde di livello, quadro per controllo
pompa esterna, saturazione azoto

9106

9123

MODELLO CAPACITÀ 5 lt/hRACCORDO CAPACITÀ 10 lt/h CAPACITÀ 20 lt/h POTENZA
(Kw)

DIMENSIONI PESO

9450 DIN 40 450 300 200 2 1700x1400x2100 mm 300


