
AUTOMATIC BOTTLING LINES 

m a d e  i n  i t a l y  w i t h  p a s s i o n

SC IACQUATR IC I
R IEMP ITR IC I
TAPPATR IC I

R INSING MACHINES
F ILL ING MACHINES

CORKING MACHINES



La sciacquatrice 
rotativa PRIMA A,
realizzata interamente 
in acciaio inossidabile, 
rimuove polvere e impurità 
presenti all’interno della 
bottiglia mediante un getto 
di acqua sterile. 

Le bottiglie vengono prese 
e capovolte dalle pinze 
per essere posizionate in 
corrispondenza degli ugelli 
spruzzatori. Il sistema di iniezione innesca il lavaggio solo 
in presenza della bottiglia.

In base alla dimensione delle bottiglie è possibile 
regolare elettricamente l’altezza della sciacquatrice.

La macchina è dotata di inverter che permette di 
regolarne la velocità. 
I convogliatori e le coclee installati sono facilmente 
sostituibili a seconda dei diversi formati e dimensioni 
di bottiglia utilizzati.

The rotary rinsing 
machine PRIMA A,

entirely realized in stainless 
steel, removes the dust and 
the impurity within the bottle 

through a jet of
sterile water.  

The bottles are taken and 
overturned by the tongs 

to be placed at the spray 
nozzles. The injection system 

triggers the washing only in the presence of the 
bottle. 

According to the bottles size, it’s possible to adjust 
electrically the height of the rinsing machine. 

The machine is equipped with an inverter that allows 
the speed regulation. 

The installed conveyors and the screw are easily 
replaceable depending on the different sizes and 

dimensions of the used bottle.

OPTIONAL PRIMA A

Kit di ricircolo e filtraggio

Dispositivo per soffiatura dopo risciacquo

Sistema di soffiaggio dell’ultima goccia

Recycling and Filtering Kit

Blowing Device after rinsing

Last Drop Blowing System

MODELLO
MODEL

PRIMA A9
a 9 pinze
9 tongs

PRIMA A12
a 12 pinze
12 tongs

PRIMA A16
a 16 pinze
12 tongs

PRIMA A20
a 20 pinze
20 tongs

PRIMA A24
a 24 pinze
24 tongs

PRODUZIONE / PRODUCTION 900 – 2.000
bott/h

900 – 2.500
bott/h

900 – 4.000
bott/h

900 – 5.000
bott/h

900 – 6.000
bott/h

Ø MAX BOTTIGLIA / BOTTLE 145 mm 130 mm 110 mm 110 mm 120 mm

ALTEZZA BOTT. / BOTTLE HEIGHT min 160 mm 
max 360 mm

min 160 mm 
max 360 mm

min 160 mm 
max 360 mm

min 160 mm 
max 360 mm

min 160 mm 
max 360 mm

POTENZA / POWER 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW 1,8 kW 1,8 kW


