


SERIE URANO 
Riempitrice Isobarica Meccanica a livello per bottiglie vetro e PET 
Leve/ isobaric mechanic filling machine tor g/ass or PET bott/es 

• Produttività da 1.500 a 35.000 pz/h; 
•Macchina adatta a svariati tipi di prodotti gassati e piatti, 

bottiglie in vetro e PET di ogni sagoma 
•Serbatolo di tipo anulare con fondo conico per drenaggio 

totale 
• Facilità di sanificazione con sistema di false bottiglie auto

matiche ed integrazione con impianto CIP 
•Garanzia di affidabilità nel tempo grazie all'adozione dei 

migliori materiali 
• Tutte le macchine della famiglia URANO sono dotate di 

regolazione elettrica in altezza delle torrette,optional di
sponibile anche su i tappatorl monotesta 

• ProductMty ranging from 1.500 trJ 35.000 pieceslh; 
• Machine suitable to different types of products, sparkling 

and stil/, botties In glass and Pff of every shape 
• Ring type tank wlth conlc bottom tor IDtal dra/nlng 
• Easi118Ss of steriliza.tion with a system of autrJmatic dum

my bot1Jes and in!Bgration with CIP plant. 
• Guarant9e of re/iabi/ity in time thank trJ the adopfion of 

best materials. 
• Al/ the machlnes of the URANO tam//y are provlded wlth 

electrlcal regu/atlon In the helght of the turrets, optional 
availab/8 evsn on mono head cappers 



• Valvola di riempimento isollarica, meccanica idonea a lavorare con contro-pressione fino a 6 bar (modello stan
dard) o supe~orl (a ~chiesta) 

• Completamente realizzata in acciao inox AISI 304/316L con molle esterne e numero di guarnizioni interne estre
mamente ridotto a garanzia di massima sterilità ed asetticilà 

• La canallna di regolazione llvello è dotata di sistema ad aggancio rapido per una facile e veloce sostlbJzlone 
• La geometria dei componenti interni è studiata per non creare shock al prodotlD e per drenare qualsiasi traccia di 

liquido durante le fasi di CIP 
• Sistema automatico dianti-scoppio che chiude immediatamente il rubinetto in caso di rotb.Jra della bottiglia con 

ugelli di lavaggio per eliminare i frammenti di vetro. 
•Tutte le configurazioni Includono Il sistema "centratore mobile' che evita la collisione fra bottlglla e canallna di 

riempimento, e stabilizza la bottiglia durante il trasferimento alle alte velocità. 

• /sobaric mechanic filling valve suitable to work with against-pressure till 6 bar (standard 
modeO or super/or (on request) 

• Completety rea/ized in stee/ AISI 304/316l with external springs and a number of irrtemal 
seals extreme/y reduced, this valve can guarantee the maximum sterility. 

• The leve/ regulation pipe is equipped with a quick release sysrem, for a simple and fast 
replacement 

• The geometry of Internal components Js stlJdled In orrJer not to create any shock to the prod
uct and to drain any traces of tiquid during the CIP phases. 

• Alltomatic anti-burst system that closes immediately the valve in case of breaking of the 
bottle at flxed nozzles In arder to eliminate g/ass fragments. 

• Al/ the configurations include the "mobile centrtng• system which avoids the colfision be
tween bottle and the fil/ing pipe and stabifizes the bottle during the transfer at high speeds. 

Prevacuazione Messa in pressione Bilancia11.fra 
riempimento 

Autolivello Sgasa.tura 

- - -
Pre-evacuatlon Pressure settJng R/l/ng ba/8!1Ce Autollve///ng Degassing 



Martinetti di sollevamento 
bottiglie 
Bottle lifting jacks 

• I martinetti installati sulle macchine serie 
URANO sono di tipo pneumatico realizzati 
in acciaio Inox ed esenti da manutenzione, 
a circuito chiuso e con ritorno a camma per 
lavorare a pressioni elevate. 

• Per le parti in movimento si sfruttano boc
cole e polimeri auto-lubrificanti a bassis
simo atrito. 

• Sono proposti in 3 differenti configurazioni, 
secondo il tipo di contenitore da trattare; 

- a trazione dall'alto con bottiglia appoggiata 
sul fondo, per sole bottiglie in vetro; 

- a trazione dall'alto con sistema di presa al 
collo Neck Handling, per bottiglie PET; 

- a spinta dal basso per poter trattare en
trambe le tipologie di contenitore; 

• Ogni tipologia di martinetto viene installata 
e rimossa dalla macchina in maniera estre
mamente veloce, l'operazione è eseguita a 
martinetto completamente assemblato. 

• The facks installed on the machines of the 
URANO series are of pneumatic type, realized 
in stainless steel, they don 't require any kind of 
maintenance, at close circuit and cam retum, in 
arder to work at high pressures. 

• For the parts in movement, bushes and auto
/ubricating po/ymers at very low friction are 
employed. 

• These are proposed in 3 different configurations, 
according to the kind of container/bottfe to treat; 

-at upper traction wtth bottle leant on the bottom, 
tor g/ass bottles; 

- at upper tracfion with "Neck HandlingH system, 
tor PET botttes; 

- with bottom thrust in arder to treat both kind of 
the bottle; 

• Every kind of jack can be installed and removed 
from the machine in a very quick way, the op
eration is carried out with the ful/y assembled 
jack. 



Cambio Formato 
Size change 

Bottiglia Vetro I Glass bottle 
• Per la movimentazione di bottiglie in vetro si utilizzano stelle a vano 

cilindrico o vano dedicato per bottiglie sagomate 

•Tutte le stelle, convogliatori, coclee dispongono di innesti a sgancio 
rapido per velocizzare le operazioni di cambio folTTlato 

• Come opzione è disponibile un sistema di movimentazione al cor
po di tipo AV~ZATO, che sfrutta delle partlcolar1 pinze di presa, 
eliminando le guide esterne. Questo si traduce nella possibilità di 
utilizzare qualsiasi tipo di bottiglia senza la necessità di eseguire il 
cambio tonnato ~emplstlche e flesslbllltà)* 

• For the movement ot glass bott/es we use stars with cy/indrica/ space or fit space fDr 
shaped bottles. 

• Al/ th8 sfals, conWJm, scnMS are provid8d of rapid unhook clutch in orrf6r to S/)98(/ up 
the operatfons ot size change. 

• lt ls aval/able as optlon a system of movement at the body of ADVANCED type, whlch ex
ploits particular gripping pincers, by eliminating extemal guides. This system consists in 
the possibil;ty ot using every kind of bottle wilhout the necess;ty ot doing the size change 
(reduced fimes and flexibilily}"' 

Bottiglia PETI PET bottle 
• Per la movimentazione di bottiglie PET, si attrezza la macchina con 

sistema NECK HANDLING, con stelle e guide dedicate in acciaio 
Inox. Il sistema prevede di sostenere la botdglla appena sotto al 
collo, non c'è necessità di eseguire il cambio tonnato per bottiglie 
che variano in diametro ed altezza 

• Anche in questo caso è disponibile un sistema di movimentazione 
NECK HANDLING AVAN"ZATO che prevede l'utilizzo di pinze, partico
larmente adatto alle alte velocità 

• For th8 movement ot th8 PET bottJB, the machi/16 is equi/J/)8{/ witfl 
the WECK HANDLJNG• system, with fìt stars and guides in stain/ess 
steel AlSI 304. The system prov/des to support the bottle just under 
the neck, there is no need ot carrying out the size change tor bottfes 
varyfng In diameter and height 

• Even In thls case an ADVANCED NECK HANDUG system of movement /s aval/able, whlch 
provides the use ot pincers, part;cularty suited tv high speeds. 



Sistemi 
di sciacquatura 
Rinsing systems 
• La torretta sciacquatrice, realizzata interamente in acciaio Inox 

AISI 304/316L in versione WASHABLE è utile nei casi in cui si 
voglia garantire ulteriore pulizia interna della bottiglia nuova 

• La torretta può avere uno o più trattamenti di lavaggio e/o 
soffiatura, ad ugello fisso o mobile, con sistema di recupero, 
filtrazione e ricircolo dei fluidi di sciacquatura 

• The rinsing turret, reafized entire/y in stainless steel AJSI 
304!316L, is useful in WASHABLE version if we want to grant 
a deeper c/eaning of the new bottle. 

• The tuffet can have one or more washing ancJ/or blowing treat
ments, at fixed or mobile nozzle, with recovery system, flltra
tion and re-circfe of the rinsing fluids. 

Sistemi di chiusura 
Capping systems 
• I monoblocchi Nelden possono essere attrezzati con tappatnri 

per ogni tipologia di tappo in commercio (sughero/sintetico, 
capsule vite alluminio, capsule plastica, sport caps, corona, 
capsule specialij 

• Su un monoblocco possono essere installati anche più tap
patori o tappatori in versione DUAL, owero si accoppiano su 
un'unica struttura due stazioni a 180°. 

• Su richiesta sono disponibili dispositivi opzionali in base alle 
necessità del cliente 

• Sono realizzati, su richiesta, in versione WASHABLE 

• The Nelden monob/ocks can be equipped with cappers tor 
every kind of cap on the market (corklsynthetic, capsu/es a/u
minium screw, capsules in plastic, sport caps, crown, special 
capsules) 

• On a monoblock severa/ cappers or cappers in DUAL version 
can be installed, that is to say two cappers are coup/ed on a 
unique structure at two sfations set at 180°. 

• On request two optional devices are avai/able according to the 
necessities of the c/ient 

• They are rea/ized, on request, in WASHABLE version. 



Sanificazione 
Sanification 
•INTERNA 
• !:d. macchina è dotata di false bottiglie per poter e~re sanlflcata tramite sistema CIP (cleanlng In piace) di tipo manuale, 

semiautomatico od automatico, secondo richiesta 
• Nelle macchine più complesse il ciclo di sanificazione awiene in maniera del tutto automatica grazie alla gestione integrata 

del gruppo cip tramite il software della riempitrice. 
• Ogni oomponente che viooe in contatto coo il prodotto viene sottDposto a 

lavaggio fofzato In corrente e controcorrente anche con prodotti chimici 
moltD aggressM o a temperature molto elevate (vaporizzazione) senza ri
schiare di compromettere la funzionalità. dei rubinetti di riempimento. 

•ESTERNA 
• Su richiesta la maa:hina viene equipaggiata con un impianto di lavaggio 

delle superfici esterne detto "WASHABl..E". Questo sistema consoote di 
lavare le superfici esterne della riempitrice, delle eventuali torrette, e del 
basamento. 

• BASAMENTO •H1GH CLEANING" 
• Il sistema di lavaggio esterno è reso ancora più efficace se si richiede 

di attrezzare la macchina con basamento "high cfeaning•. !:d. particolare 
geometria ad inclinazione multipla conferisce a questo til'.Xl di basamento 
caratte~stlche autodrenantl, consootendo una rapida rimozione di tracce di 
prodotto, cocci di vetro ed evitando stagnazioni di acqua 

• CAMERA A CONTAMINAZJONE CONTROUATA 
• SU richiesta le macchine vengono realizzate con protezioni Clllerte, chiuse e a contaminazione controllata con fiHri HEPA per 

creare una sovrapressione dinamica di aria sterile all'interno della carteratura macchina. 

•INTERNAL 
• The machine is equipped with dummy bottJes in Otrier tD be cleaned and steri/il.ed trJ a CIP S}'Stem (cleaning in piace) of 

handy type, semi-automatic or automatic, according to the request 
• In lhe most complicated machines, the c,ycte of sterilization oa:urs in a very automatic way thanks to the integrated man

agement of the CIP gf'Ollp through the softwaJe of the nlfer. 
• Every component wtlich comes into contact wiffl the product is submitted fD a forced washing in current antJ counter

currsnt even with chemieal V8IY aggressi'l6 producfs or at V8IY high tsm/)(Jfatures (vaporizationJ without n.mning tl18 risk 
of ccmpromising the tunctioning of filling vaM!s. 

•EXIFRNAL 
• On request the machine is equipped with a washing plant ot the extema/ surfaces, said ·wASHABl.E". This ~tem permits 

to wash the extBmaJ surfaces of the Oller, ot the any wrrets, antJ of the basement 
• BASEMENT •HtGH Cl.EANING" 
• 7118 extsmal washing system is 8ll6f1 more effici8nt if tl18 customer wants tl18 machine to be equipped with bassment 

«high cleaning". The particular gemnetry with multiple slope gives to this kind of basement auto-draining characteristics, 
permitting a rapid removal ot product traces, glass fTagments and avokJing stagnations of water. 

• CONTROi1BJ CONTAMINA110N ROOM 
• On request machlnes are rea/lzed wlth open protectlons, closed and wllh a contro/led oontamlnation wfth HEPA filters to 

create a dynamic overpressure of sterilized air inside the carter gua.rr/s of lhe machine. 



•Si utilizza una interfaccia grafica molto intuitiva di tipo "touch screen", nella quale è riprodotto 
il lay-out della macchina. 

• Gli awisi vengono riprodotti in forma scritta e grafica 
Il gruppo di comando è fornibile con modulo di comunicazione per operazioni di tele-assistenza 

• The panef board used is a vel}' intuitive graphical interface, of "touch screen" t'jpe, where the 
fay-out of the machine is reproduced. 

• Wamings are reproduced in written and graphicaf form 
The contro/ group can be suppfied with a module ot communication tor tefe-assistance opera
tions 



URANO ELETTRONICA 
Urano e/ectronic version 

• I rubinetti di sciacquatura sono gestiti elettronlcamente. 
Ciò consente di personalizzare il processo di sciacquatura 
e ridurre i consumi di acqua/detergenti utilizzati 

• Viene utilizzata una particolare tipo di valvola di riempi
mento con attuatori pneumatici gestiti elettronicamente 
che sostil!Jiscono integralmente tutti i processi meccanici 
della valvola modello base. Ciò consente di ellmlnare I' 
anello reggi camme, il sistema di apertura a farfalla e 
molto altro. 

• Il vantaggio maggiore consiste nel poter effetl!Jare le fasi 
di riempimento senza vincoli di posizione e di velocità di 

• 7he rlnslng valves are managed electronlcal/y. 1hls per
mifs to personalize the process of rinsing and to reduce 
the consumption of empfoyed water I detergents. 

• These are a particular type ot filling valves with pneumatic 
actuators, electronical/y managed, that substitute entire/y 
ali the mechanical processes of the model basic valve. 
Th/s permlts to eliminate the ring bearfng cam, the sys
tem of butterfly opening and much more. 

• 1he major benefit consists in the phases of fìlling without 
restrictions of position and rotary speed of the machine 
and in the possibility of creating recipes C()flSecrated to 



rotazione della macchina, di poter creare ricetta dedicata 
per ogni tipo di prodotto, con la possibilità per I' operatore 
di memorizzare i settaggi in base ai prodotti utilizzati. 

• La canalina di regolazione livello è dotata di sistema di re
golazione centrallzzata (a richiesta). Non è più necessario 
sosti11Jir1a ma il livello può essere variato in continuo, su 
tutte le valvole contemporaneamente, senza bisogno di 
intervenire manualmente. 

• Il modello URANO può anche essere fornito con valvola a 
sistema volumetrico elettronico. 

svery kind ot product, with ths possibility tor ths operator 
to memorize the settings according ID the used products. 

• The leve/ regulation pipe is equipped wilh a centralized 
regulation system (on request). lt is not necessary ID re
placed lt, but the leve/ can be varled continual/y, on ali 
the valves at the same time, without the need of manual 
intsrvention. 

• The Urano model can be suppfied even with electronic 
volumetrie valve. 






