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BOTTL ING PLANTS

MONOBLOCCO SCIACQUATRICE - RIEMPITRICE - TAPPATORE
MONOBLOC RINSING - FILLING - CAPPING SYSTEM 

EASY COMPACT 7.7.1

Con l’EASY COMPACT 7.7.1, brevettato, Alfatek ha
voluto realizzare un monoblocco sciacquatrice,

riempimento e tappatura con caratteristiche tecnico funzio-
nali decisamente innovative, destinato ai prodotti di alta
qualità che richiedono lavorazioni di quantità limitate. 

La struttura meccanica, interamente realizzata in acciaio
inox, compatta e di dimensioni estremamente contenute, è
concepita per assicurare la massima funzionalità e praticità
di utilizzo anche in spazi ridotti. L’ingresso e l’uscita delle
bottiglie sono situati su un unico lato, in corrispondenza del
quadro comandi, ciò consente ad un unico operatore di
provvedere agevolmente al caricamento dei vuoti e al-
l’estrazione delle bottiglie piene.

L’EASY COMPACT è dotata di cip di lavaggio in riciclo a pres-
sione e di sistema di sterilizzazione con vapore ad alta tem-
peratura. Il serbatoio di riempimento, di particolare
conformazione, è privo delle cannule di ritorno dell’aria. Le
valvole di riempimento a pressione di gas inerte, ricavate da
monoblocco di acciaio inox, sono costruite per garantire livelli
di elevata precisione, impediscono inoltre il fenomeno di ri-
gurgito del prodotto durante il riempimento.

L’intero ciclo di riempimento avviene sotto costante pres-
sione di gas inerte e dopo la preventiva evacuazione dell’aria
dalle bottiglie. Queste soluzioni tecniche, peculiari dell’EASY
COMPACT, oltre ad assicurare consistenti vantaggi in termini
di efficienza e funzionalità consentono di ottenere risultati
qualitativi rilevanti precludendo i rischi di ossidazione e la di-
spersione di aromi e profumi nel prodotto trattato, proteggen-
done quindi i delicati equilibri dai più diffusi rischi di
alterazione.

The high-performance patented EASY COMPACT
7.7.1 system by Alfatek is a monobloc rinsing, fil-

ling and capping system that features innovative techni-
cal and functional characteristics to handle small
quantities of high-quality products.

The mechanical stainless-steel structure, compact and
extremely small, ensures the best functions despite
being very easy to use even in small areas. The bottles
inlet and outlet is on one side, close to the control panel,
therefore just one operator will be required to load the
empty bottles and to unload the full ones.

EASY COMPACT features a washing chip with pressure re-
cycling and a high temperature steam sterilization system.
The filling tank, having a particular shape, has no air return
tubes. The inert gas pressure filling valves, made from a
single block of stainless steel, guarantee high precision
and prevent liquids from spilling during the filling stage.
The bottles filling is performed by injecting constant-pres-
sure inert gas, after having extruded all air. These technical
characteristics of EASY COMPACT, in addition to ensuring
substantial advantages in terms of efficiency and function-
ality, allow to obtain high-quality results by avoiding any
risks of oxidation as well as any loss of aromas and fra-
grances in the processed product, thus protecting its de-
licate balance from the most frequent risks of alteration.

Configurazione EASY COMPACT 7.7.1

Sciacquatrice - sterilizzatrice. 
Doppia preevacuazione aria
Tappatore girevole 
per tappo sughero / tappo a vite 
o altre combinazioni.

Capsulatura con distribuzione 
di capsule termoretaribili o in polilaminato. 

Etichettatura a 1-2-3-4 stazioni.

Immissione e recupero delle bottiglie
nell’impianto con unico operatore.

Produzione 1000 bott./h

EASY COMPACT configuration 7.7.1

Rinser - sterilizer.
Double air pre-evacuation
Swivel capper for cork/screw cap or others.

Capsuling system with heat-shrink or 
polylaminate capsules.

Labelling at 1-2-3-4 stations.

Injection and recovery of the bottles 
by just one operator.

Production 1000 bottles/h
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PROCESSO DI IMBOTTIGLIAMENTO

Caricamento contemporaneo di sette bottiglie vuote, passaggio
alla sciaquatura e successivo posizionamento, tramite la stella
rotante, in corrispondenza delle valvole di riempimento; 

Saturazione del serbatoio tramite pressione di gas inerte;

Immissione del prodotto nel serbatoio di riempimento;

Discesa del serbatoio, svuotamento aria dalle bottiglie;

Saturazione della bottiglia con gas inerte;

Apertura delle valvole, riempimento delle bottiglie in assenza di
ossigeno;

Ulteriore saturazione del collo bottiglia con gas inerte e successivo
vuoto prima della tappatura, alla quale si procede previa 
impostazione di uno dei due sistemi disponibili nel monoblocco:
tappo sughero / tappo vite, o altre combinazioni. 

Le bottiglie chiuse vengono convogliate all’uscita nel piano di
accumulo. Contemporaneamente le sette bottiglie successive
vengono posizionate sotto il serbatoio per il relativo riempimento.

CICLO DI PRODUZIONE
PRODUCTION CYCLE

CARICAMENTO BOTTIGLIE VUOTE
LOADING OF THE EMPTY BOTTLES

SCIACQUATURA - STERILIZZAZIONE
RINSING - STERILIZATION

RIEMPIMENTO
FILLING

TAPPATURA 
CAPPING

PRELEVAMENTO BOTTIGLIE FINITE
PICKING UP OF THE FILLED BOTTLES

BOTTLING PROCESS

Simultaneous loading, rinsing and positioning of seven empty
bottles, thanks to the rotating star, which is placed close to the
filling valves;

Filling of the tank with inert gas;

Filling of the product into the tank;

Lowering of the tank, extrusion of any air from the bottles;

Filling of the bottles with inert gas;

Opening of the valves, filling of the bottles in the absence 
of oxygen;

Further filling of the bottle neck with inert gas and subsequent
vacuum before capping, after choosing one of the two available
options: cork/screw cap, or other combinations.

The capped bottles are then conveyed to the outlet, into the
stacking area. At the same time, the next seven bottles are
placed under the tank to be filled.

ARIA 
AIR 

GAS INERTE
INERT GAZ

PRODOTTO
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Monoblocco sciacquatrice - riempitrice - tappatore  EASY COMPACT 7.7.1
Monobloc rinsing - filling - capping system  EASY COMPACT 7.7.1

Monoblocco riempitrice - tappatore “EASY COMPACT 7.1”
Filling - corking Monoblock “EASY COMPACT 7.1”

in alto   - Particolare del blocco sciaquatrice
up         - Detail of the rinser

a lato    - Stella rotativa di posizionamento delle bottiglie
       - Serbatoio anulare e valvole di riempimento
       - Sistema di evacuazione aria dalle bottiglie
       - Tappatore a doppia funzione 

side      - Rotating star for placing the bottles
       - Annular tank and filling valves
       - Air evacuation system from the bottles
       - Double function capper

Versione base EASY COMPACT 7.1
Riempitrice - tappatore 

Basic version EASY COMPACT 7.1
Filling – capping system

Il processo di imbottigliamento prevede la preevacuazione dell’aria
contenuta nelle bottiglie mediante soffiaggio di gas inerte, 
con la pressione di soffiaggio regolabile.

In alternativa: preevacuazione in macchina mediante pompa 
del vuoto e conseguente saturazione della bottiglia con gas inerte.

Possibilità di utilizzare entrambe le funzioni contemporaneamente,
ottenendo risultati eccezionali nell’evitare incrementi di ossigeno.

The procedure provides for the previous extrusion of any air
contained in the bottles by blowing into them inert gas,
with adjustable pressure.

Alternatively: the previous extrusion of the air is directly
performed inside the machine by a vacuum pump; the bottles
are then filled with inert gas.

Both functions can be used at the same time, with exceptional
results in avoiding any oxygen increases.


