
La garanzia finale di sicurezza

prima dell’imbottigliamento.



ESPERIENZA ESPERIENZA 
E INNOVAZIONEE INNOVAZIONE
PER IL FOOD & BEVERAGEPER IL FOOD & BEVERAGE
Idroricerche da oltre 20 anni ha l’obiettivo di valorizzare
l’importanza della risorsa idrica, elemento fondamentale
per la vita, l’alimentazione, la lavorazione
in ogni tipologia di processo produttivo.

La nostra specializzazione nel settore Food & Beverage
ci ha portato a ricercare e sviluppare
soluzioni tecnologiche per il trattamento dell’acqua
e dei fluidi di processo, di vitale importanza
per la qualità finale dei prodotti lavorati.

È proprio grazie all’esperienza acquisita negli anni
che abbiamo ideato, progettato e realizzato Clean Filler,
un rivoluzionario sistema integrato nel gruppo di riempimento 
per garantire qualità e sicurezza del prodotto
a ridosso della linea di imbottigliamento.



DESCRIZIONE
• Applicazione riservata che garantisce 

qualità e purezza del prodotto finale
• Serbatoio di polmonazione con all’interno 

una piastra porta-elementi mobile
• Rispetta la normativa PED

VANTAGGI
• Garanzia di sicurezza microbiologica 

a ridosso della linea di imbottigliamento
• Qualità del prodotto finale, 

senza alterarne le caratteristiche
• Sistema “plug and play”: 

facile da installare e inizializzare
• Adatto a qualsiasi tipologia 

di linea produttiva
• Operazioni di manutenzione agevoli

OPERAZIONI PRELIMINARI
Verifica delle caratteristiche    • 

dell’acqua da trattare    ii
Elaborazione di progettazione    • 

e dimensionamento idonei    ii
alla tipologia di produzione    ii

Obiettivo principale: ottenere    • 
la massima efficienza dell’impianto    ii

sulla base delle esigenze del cliente    ii

POST-VENDITA
Impianto fornito collaudato    •

e pronto all’utilizzo   iii
Possibilità di start-up:    •

installazione e integrazione   iii
con il processo produttivo esistente   iii

Disponibilità e pianificazione    •
di pacchetti di assistenza dedicata   iii

CARATTERISTICHE
• Struttura e accessori in acciaio inox
• Portata fino a 120 m3/h
• Percorso liquidi: in ingresso dall’alto, 

in uscita dal basso
• Due possibili dimensionamenti: 

piastra da 24 o da 35 cartucce
• Apertura motorizzata, 

alimentata a corrente elettrica
• Meccanismi automatici per il sollevamento 

e per gli interventi manutentivi



Località Brucco - Frazione Abrau | 12013 Chiusa di Pesio | Cuneo - Italia
idroricerche.com | info@idroricerche.com | +39 0171 734154


