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CRESCITA TECNOLOGICA 

CONTINUA BASATA SU UNA 

TRADIZIONE CHE NASCE NEGLI 

ANNI ’60, È LA MISSION DI 

POLARIS AUTOMAZIONI.

La storia di POLARIS 

AUTOMAZIONI che inizia nel 

secondo dopoguerra con 

la costruzione delle prime 

etichettatrici semi automatiche si 

evolve; a queste semplici macchine 

succedono nuovi modelli sempre 

più completi. Nel nuovo millennio 

il fondatore Alberto Bertani viene 

sostituito da nuove figure: Davide, 

Marcello e Sergio costituiscono la 

nuova compagine societaria che 

rinnova la spinta tecnologica e 

commerciale.

Negli anni POLARIS 

AUTOMAZIONI ha specializzato la 

propria produzione e ai giorni nostri 

è concentrata nella fabbricazione di 

macchine per il trattamento di Olio, 

super alcolici e aceto; la tipologia 

lineare da sempre utilizzata è quella 

che la contraddistingue e di cui 

POLARIS AUTOMAZIONI detiene 

anche diversi brevetti.

Anche la struttura commerciale 

negli anni si è evoluta, la 

diversificazione delle soluzioni 

e la completezza della proposta 

richiede allo staff commerciale 

competenze più approfondite 

e specifiche. Contattateci con 

fiducia, Riccardo, Natalie e Patrizia 

vi guideranno alla definizione più 

dettagliata del vostro progetto.
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IMPIANTI D’IMBOTTIGLIAMENTO
LIQUORI E DISTILLATI VARI

Su Misura
COME UN VESTITO 
SU MISURA! 
Non ti dovrai adattare a niente 

di diverso da quello di cui hai 

realmente bisogno. Questo è 

quello che facciamo alla POLARIS 

AUTOMAZIONI forniamo soluzioni e 

servizi esattamente come li chiedete; 

le nostre macchine potranno essere 

composte non solo per applicare 

qualunque tipo di etichetta abbiate 

in mente, ma anche per lavorare 

bottiglie speciali come anforette 

o bottiglie di terracotta, possiamo 

inserire essenze solide o liquide, 

possiamo effettuare la marcatura 

del lotto e della scadenza con ogni 

tecnologia disponibile.

Inoltre, dotiamo le macchine di 

sistemi di scambio dati per un 

controllo puntuale della produzione
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.

3) DALLA MIGNON AL BOTTIGLIONE. Da 10 ml 
a 2 Litri con la stessa macchina, senza attrezzature 
aggiuntive ed in pochi minuti. Con i monoblocchi 
Polaris Automazioni potete fare tutto quello che 
pensate oggi e tutto quello che penserete domani:
- Ideale per lavorazioni proprietarie o per aziende 
che offrono service di imbottigliamento. L’estrema 
versatilità, la possibilità di lavorare qualunque 
prodotto alcolico e l’assenza di attrezzature 
specifiche rendono i monoblocchi Polaris 
Automazioni la scelta migliore anche per chi esegue 
produzioni per conto terzi;
- Da 500 a 2600 bottiglie/ora è tutto quello che 
serve per chi inizia e anche per chi ha già una 
produzione consolidata.

- Polaris Automazioni progetta e costruisce 
macchine da oltre cinquant’anni, in Italia, 
applicando le tecnologie più innovative ed 
affidabili;
- Un solo referente dalla bottiglia vuota alla 
bottiglia finita, tappata e completamente 
etichettata e sigillata;
- Grazie alla loro compattezza i monoblocchi 
Polaris non occupano troppo spazio; 
- Ingombri ridotti.

Oltre ai punti fondamentali 
ci sono gli EXTRA.

Velocità cambio formato

Capacità da 10 ml a 2 litri 

Produttività fino a 2600 cont/h

Possibilità di inserire essenze in bottiglia 
attraverso dei dosatori: essenze liquide o 
essenze solide, come ad esempio bacche, 
mirtilli...etc.

Inserimento essenze per liquori 
profumati.

SERVICE 

Potrete effettuare gran parte della 

manutenzione ordinaria sulla 

macchina autonomamente senza 

perdite di tempo e senza aggravio 

di costi grazie alle indicazioni che 

riceverete dai nostri tecnici durante 

l’installazione.

Ma se questo non bastasse siamo 

sempre presenti, direttamente o 

tramite nostri centri assistenza quando 

la distanza dalla nostra sede diventa 

troppo grande. 

Le macchine inoltre sono dotate 

di sistema di teleassistenza che 

ci permette di eseguire interventi 

direttamente da remoto. 

Molto spesso basta una telefonata per 

avere un consiglio da uno dei nostri 

tecnici, o per ordinare un ricambio 

con l’aiuto dei completi manuali 

d’istruzione che forniamo a corredo 

delle macchine.

Imbottigliamento, tappatura ed 
etichettatura di liquori, tre sono i 
punti importanti: 

1) NATI PER GLI SPIRITI. I monoblocchi Polaris 
Automazioni nascono espressamente per imbottigliare 
spiriti. Che siano distillati o infusi tutto è stato pensato 
e realizzato per massimizzare il trattamento di questi 
prodotti. Le tecnologie sviluppate ed applicate ai 
monoblocchi per questi prodotti sono molteplici, tra le 
più significative ci sono:
- Dispositivi, componenti ed aspiratori che permettono 
ai monoblocchi Polaris Automazioni di trattare prodotti 
con concentrazione di alcol fino al 99% senza rischio 
di esplosione. I requisiti di sicurezza in questo ambito 
sono omologati per il mercato UE ed extra UE 
compreso il mercato nord americano e canadese;
- Sciacquatrici che funzionano con liquidi idroalcolici e 
riempitrici a volumetrie extra ridotte che prevengono la 
perdita di percentuale alcolica;
- Riempitrici con sistemi di lavaggio CIP estremamente 
evolute per garantire igiene ai massimi livelli. Sui 
monoblocchi Polaris Automazioni potrete alternare 
prodotti biologici, con proteine animali o con botaniche 
particolarmente intense, tra una produzione e la 
successiva l’efficienza del lavaggio scongiurerà ogni 
contaminazione.

2) LIBERTÀ DI SCEGLIERE. I monoblocchi Polaris 
Automazioni sono configurabili per ottenere qualunque 
confezione. Sono disponibili differenti testate di 
tappatura, etichettatura e capsulatura. Possiamo 
confezionare la bottiglia esattamente come la volete. 
Alcuni dettagli più specifici:
- Cambio formato in 30/40 minuti se manuale o 5 
minuti se automatizzato, anche sulle linee più complete
- Solo l’introduzione di un tappo differente da quello 
di cui è dotata la macchina può richiedere una 
attrezzatura aggiuntiva. Per passare da un formato 
all’altro bisogna effettuare solo alcune regolazioni, 
non dovrete ne acquistare ne cambiare particolari 
meccanici. In qualunque momento potrete aggiungere 
formati differenti in completa autonomia;
- Tecnologie di etichettatura universali, per ogni 
tipologia di bottiglia (cilindrica, conica o sagomata) 
per ogni posizione (fronte, retro, collarino, bollini e 
sigilli sopra tappo) con applicazione a bottiglia ferma 
o avvolgente. Etichette a scelta del cliente tra carta, 
plastica, trasparenti autoadesive o con applicazione 
carta e colla anche sui contrassegni fiscali.

Particolari importanti 
per personalizzare 

la linea di produzione
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CRESCITA TECNOLOGICA 

CONTINUA BASATA SU UNA 

TRADIZIONE CHE NASCE NEGLI 

ANNI ’60, È LA MISSION DI 

POLARIS AUTOMAZIONI.

La storia di POLARIS 

AUTOMAZIONI che inizia nel 

secondo dopoguerra con 

la costruzione delle prime 

etichettatrici semi automatiche si 

evolve; a queste semplici macchine 

succedono nuovi modelli sempre 

più completi. Nel nuovo millennio 

il fondatore Alberto Bertani viene 

sostituito da nuove figure: Davide, 

Marcello e Sergio costituiscono la 

nuova compagine societaria che 

rinnova la spinta tecnologica e 

commerciale.

Negli anni POLARIS 

AUTOMAZIONI ha specializzato la 

propria produzione e ai giorni nostri 

è concentrata nella fabbricazione di 

macchine per il trattamento di Olio, 

super alcolici e aceto; la tipologia 

lineare da sempre utilizzata è quella 

che la contraddistingue e di cui 

POLARIS AUTOMAZIONI detiene 

anche diversi brevetti.

Anche la struttura commerciale 

negli anni si è evoluta, la 

diversificazione delle soluzioni 

e la completezza della proposta 

richiede allo staff commerciale 

competenze più approfondite 

e specifiche. Contattateci con 

fiducia, Riccardo, Natalie e Patrizia 

vi guideranno alla definizione più 

dettagliata del vostro progetto.
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