IMPIANTI PER IL CONFEZIONAMENTO

BURRO, MARGARINA
E GRASSI ALIMENTARI
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Impianti per il confezionamento

Impianti per il
confezionamento

Impianti per
l’inscatolamento

Impianti per il
confezionamento
di formaggi molli

Impianti per il
riempimento
lattine

• Confezionatrici/incartatrici
multiformato da 100 g a 1 kg
veloci, precise e totalmente in
acciaio inossidabile
• Confezioni a code laterali con
chiusura a sigillo metallico,
etichette autoadesive o adesivo
hot melt
• Rettangolari, rotoli, ovali con
o senza dentellatura sono le
forme dosabili
• Cambio formato rapido e
semplificato
• Inscatolatori wrap around
economici ed efficienti.
• Per cartoni completi, con
pre-taglio per espositore o in
configurazione a vassoio aperto
superiormente.
• Costruiti in acciaio inossidabile
per operare negli ambienti più
ostili.
• Chiusura con adesivo hot melt e
cambio formato ottimizzato.

• Macchine per dosaggio e
confezionamento di formaggi
molli e ricombinati.
• Possibilità di dosare il prodotto
nudo in vaschetta, incartato
formato sigaro, o formato
tomino/fiorone all’interno del
pirottino.
• Soluzioni personalizzate per
differenti formati e per integrare
le confezioni con spezie o erbe
aromatiche.

• Riempitrici per lattine in banda
stagnata flessibili ed igieniche
per formati da 100 g a 2 kg.
• Idonee per trattare burro
tradizionale (mat.grassa 82%),
burro anidro (mat.grassa
99.9%) o melange più o meno
spalmabili.
• Fornibili con alimentazione
prodotto a cono monovite, con
tramoggia bi-vite a lavaggio
manuale o in cip o con
alimentazione diretta e cilindro
compensatore

SERVICE
Massima attenzione al servizio di
installazione e post vendita per non
fermare mai la produzione e garantire
sempre la massima efficienza.
Polaris Automazioni è attrezzata per
poter eseguire al suo interno test di
funzionamento pre-consegna per
accellerare la messa in servizio dal
cliente. Revisioni e riparazioni, con
fornitura di ricambi, anche per macchine
di altri marchi (Kustner, Ima/Vezzadini,
Corazza…). Applicazioni speciali,
marcatura su incarto primario e/o
secondario, nastri trasportatori e rulliere
studiate con i nostri clienti.

RAPPRESENTANTE
ESCLUSIVO PER
L’ITALIA DELLA
EGLI AG PROCESS
TECHNOLOGY
Dal 1888 produttore di impianti per la
produzione e lavorazione di burro e
margarina.
• Soluzioni differenziate per soddisfare
ogni dimensione produttiva e ogni
livello di automazione.
• Impianti per il trattamento dei grassi
alimentari nel settore dolciario e
alimentare in genere.
• Gestione di tutti gli aspetti della
fornitura dallo studio delle esigenze
alla formazione del personale.
www.egliag.com

SISTEMA PRODUTTIVO A 360°
Polaris Automazioni ha messo al primo posto del sistema produttivo i
principi di qualità, flessibilità e crescita.
Per poter perseguire i principi del sistema produttivo è stata fatta una scelta
strategica fondamentale: occuparsi degli aspetti produttivi internamente
all’azienda.
È per questa ragione che ogni macchina o soluzione Polaris Automazioni
nasce nel nostro ufficio tecnico meccanico con il supporto di software
di progettazione tridimensionale oltre che all’integrazione con l’ufficio
tecnico elettrico dove si realizzano i quadri di comando a cui i nostri
programmatori daranno vita.
Al nostro interno realizziamo anche tutte le parti in carpenteria metallica
siano esse composte da profilati, tubolari o particolari di lamiera ottenuti per
taglio laser. Anche le lavorazioni meccaniche per asportazione di truciolo
vengono realizzate internamente allo stabilimento Polaris Automazioni
attraverso macchine utensili tradizionali o a controllo numerico.
Il ciclo produttivo interno termina con il montaggio e il pre-collaudo che i
nostri tecnici realizzano sotto la guida della direzione tecnica.
Completati questi passaggi inizia la fase più importante, quella che al cliente
risulta essere la più significativa e tangibile. Stiamo parlando di installazione,
training e messa in funzione e della successiva fase di servizio post
vendita.

Non ci limitiamo a controllare la qualità dei nostri fornitori, ma
produciamo gran parte del materiale al nostro interno, perseguendo
la massima qualità necessaria per le nostre costruzioni. La flessibilità
delle lavorazioni interne ci consente di produrre in tempo reale quello
di cui abbiamo bisogno. Occuparci di tutto il processo produttivo fa
crescere costantemente la nostra competenza, giorno dopo giorno.

Antonella
Bertani

LA MISSION DI POLARIS
AUTOMAZIONI È SEGUIRE
CON LO STESSO ENTUSIASMO DAL PRIMO CONTATTO FINO AL POST VENDITA
CHIUNQUE PRODUCA BURRO, MARGARINA E GRASSI
ALIMENTARI O CHIUNQUE
LI UTILIZZI NELLE PROPRIE
PREPARAZIONI.
Polaris Automazioni nasce negli anni
’60 dalla volontà di Alberto Bertani che
inizia a costruire le prime etichettatrici
semi automatiche nel laboratorio sotto
casa. Negli anni l’azienda cresce e realizza macchine e automazioni sempre
più complete apprezzate in ogni angolo
del mondo.
Nella storia del nuovo millennio di Polaris Automazioni c’è stato un naturale avvicendamento della compagine
societaria, il fondatore Alberto ha ceduto il posto alla figlia Antonella che
ha poi affiancato a se nuove figure,
Davide, Marcello e Sergio che hanno
apportato all’interno dell’azienda tutta la loro esperienza e competenza.
Il nuovo assetto societario e la rinnovata voglia di interessare clientele sempre
più ampie ha portato Polaris Automazioni ad occuparsi di burro, margarina e
formaggi molli, mercati in cui i soci vantano esperienze ultra ventennali.
Contattateci con fiducia e i nostri commerciali Roberto, Natalie e Riccardo vi
guideranno attraverso le competenze
aziendali.
LA VISION DI POLARIS AUTOMAZIONI
È CHE CHIUNQUE ABBIA A CHE FARE
CON BURRO E MARGARINA POSSA
DA NOI TROVARE UNA PROPOSTA DI
FORNITURA.
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