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Optionals
Entrambe le versioni possono essere personalizzate 
con l’aggiunta dei seguenti articoli opzionali:
• Soffiatrice a 2 bocchelli per garantire una perfetta 

pulizia dell’interno dei vostri contenitori
• Attrezzatura per tappo a vite
• Attrezzatura per tappo a pressione
• Distributore capsule per capsule in plastica 

termoretraibile 
• Timbratore per l’applicazione tramite nastro termo 

sensibile dei dati di legge quali n° di lotto e data di 
imbottigliamento.

• Tavolo di accumulo rotante a fine linea, grazie al 
quale un solo operatore può gestire l’intero processo 
di carico bottiglie vuote e scarico/inscatolamento 
bottiglie piene

• Supplemento GRANDI FORMATI, per permettervi di 
riempire contenitori fino a 5 litri.

Polaris presenta la nuova linea imbottigliamento 
BO2 ad un prezzo veramente contenuto.

Caratteristica principale della linea è la grande 
elasticità dei formati bottiglia utilizzabili, che 
permette di utilizzare bottiglie in vetro e PET 
di qualsiasi forma, lattine cilindriche, quadrate e 
rettangolari. 
Come tutti gli impianti Polaris la linea passa 
da un formato di bottiglia ad un altro con 
semplici e rapide regolazioni e senza cambiare 
parti macchina!
Produttività nominale 500 bph 
(per bottiglie da 750ml con base stabile)
Capacità da 100 ml a 5 liltri !!! 
La linea standard lavora bottiglie da 100 ml a 2 litri, 
mentre la linea GRANDI FORMATI può imbottigliare 
lattine e dame fino a 5 litri.

Esistono due versioni: 

B02 
linea d’imbottigliamento 
composta da:  
- Riempitrice a 2 bocchelli di nuova 
generazione con misuratori volumetrici 
elettronici 
- Tappatore per applicazione di tappi a vite in 
metallo o plastica, a pressione, a T ed altri.

B02 ET 
linea d’imbottigliamento 
composta da:  
- riempitrice a 2 bocchelli di nuova 
generazione con misuratori volumetrici 
elettronici 
- tappatore per applicazione di tappi a vite in 
metallo o plastica, a pressione, a T ed altri.
- etichettatrice fronte + etichettatrice retro.

Produttività nominale 500 bph

Gli Optionals possono essere facilmente 
aggiunti alla linea base nel corso del tempo, man 
mano ne nasca l’esigenza.
Quindi partendo da un ridotto investimento 
iniziale, si può successivamente implementare la 
linea per soddisfare nuove esigenze.

B02 
linea imbottigliamento 

BO2, linea di imbottigliamento
ad un PREZZO VERAMENTE 
CONTENUTO!

Velocità cambio formato

Capacità da 100 ml a 5 litri 



PANNELLO COMANDI
Intuitivo e di facile utilizzo con HMI 
touch screen a colori da 4,3”.

SOFFIATRICE 
A 2 ugelli per una perfetta pulizia e 
gruppo filtrazione aria con carboni 
attivi.

RIEMPITRICE 
A 2 ugelli con misuratori volumetrici 
elettronici.

TAPPATORE 
Solido ed affidabile per tutti i tappi.
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DISTRIBUTORE CAPSULE 
Per capsule in plastica termoretraibile.  

ETICHETTATRICE DI CORPO 
Per la posa accurata dell’etichetta 
autoadesiva di corpo e spugna di 
finitura.

ETICHETTATRICE PER CONTRO 
ETICHETTA 
Per la posa accurata della contro-
etichetta autoadesiva con possibilità di 
aggiungere timbratore.

TAVOLO ROTANTE
Per cospicuo accumulo di bottiglie 
confezionate.
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Trasportatore carico 
bottiglie

Pannello operatore

Piano raccolta bottiglie 
piene

Bocca carico distributore 
tappi esterno (carico dei 
tappi senza arrestare il ciclo)

Punto esterno di 
connessione aria 
compressa

Trasportatore uscita
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PolarisAutomazioni srl 
Via Guido Dorso, 13 
42124 Reggio Emilia - Italy
Tel. +39-0522.308873 
E-mail: info@polarisautomazioni.com
Facebook: @polarisautomazioni

PRODUTTIVITÀ NOMINALE ( Riferita a bottiglie da 750 ml con base stabile ) 500 bph

ALTEZZA BOTTIGLIE min 100 mm / max 380 mm

DIAMETRO BOTTIGLIE / LATTINE
Passo singolo min 35 mm / max 92 mm

Passo doppio min 80 mm / max 205 mm

DIAMETRO TAPPI max 45 (lattine)

DIAMETRO MINIMO INTERNO COLLO Versione Standard 17 mm per ugelli Ø15 

DIAMETRO CAPSULE PLASTICA min 20 mm / max 45 mm

DIMENSIONI ETICHETTE
Passo singolo max 110 x 200 H mm

Passo doppio max 125 x 200 H mm
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www.polarisautomazioni.com
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