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   Riempitrice per latte fresco 
pastorizzato e succhi.
Triblocco “Ultra-Clean”: Risciacqua-
trice/Riempitrice/Tappatore.
Giostra risciacquatrice a doppia 
funzione. Sistema di misurazione 
della quantità di prodotto mediante 
flussimetri. Estrema precisione in 
ogni condizione. Nessuna possibilità 
di entrata batteri. Nessun contatto 
con la bocca della bottiglia.
Capsule termosaldate - tappo a vite 
in plastica. Pulizia veloce ed effica-
ce. CIP a 3 fasi e SIP tramite vapore 
a 120°C. Processo di lavaggio.
Angoli arrotondati e superfici 
inclinate. Macchina etichettatrice 
lineare “roll-fed”.

   Fresh Pasteurized milk and 
Juices Filler.
Ultra clean Triblock: Rinser/Filler/
Capper. Double Function rinsing Ca-
rousel. Inductive Flow-meters dosing 
system. The highest accuracy in 
any condition. No dents for bacteria 
dwelling. No bottle mouth touch
Capsule thermo-welding / plastic 
screw cap. Fast and effective 
cleaning. Three phase CIP & SIP by 
steam at 120°C
Counter flushing close loop process
Rounded corners and inclined 
surfaces. Roll fed linear labeling 
machine.

“Active”: Electronic Filler
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   La delicatezza del prodotto ci ha 
spinto a sviluppare una valvola di 
riempimento senza guarnizioni al 
suo interno. L’assenza di interstizi 
e la finitura interna delle valvo-
le agevola la sanificazione. Le 
macchine possono essere costruite 
in esecuzione tradizionale oppure 
Neck Handling, compatibilmente 
con il tipo di contenitore e la produ-
zione richiesta.

CAP sterilizer
Velocità bassa - media - alta.
Latte fresco.
Yogurt da bere.
Yogurt con pezzi di frutta.
Succhi e nettare.
Basi per gelateria.
Latte sterilizzato.
Latte aromatizzato.

   The sensitivity of the product has 
driven us to develop a filling valve 
without gaskets. The absence of 
gaps and finishing internal valves 
facilitate sanitation. The machines 
can be built in traditional execution 
or Neck Handling, compatibly with 
the type of container and produc-
tion request.

CAP sterilizer
Low - medium - high speed
Fresh milk
Drinkable yogurt
Yogurt with fruit pieces
Juices and Nectars
Ice cream basis
Pasteurized milk
Flavoured milk

CAP STERILIZER

PET
HDPE

PP

GLASS

CANS
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   Riempitrici volumetriche a FLOW 
METER Elettroniche sia Magnetiche 
che Massiche.
Con queste macchine si possono 
riempire i più svariati tipi di liquidi:
• Molto densi come ketchup e 
pasta di pomodoro e marmellate.
• Molto schiumosi come i detersivi
• Molto Delicati come il Latte

   I modelli Hot Filling sono mac-
chine che funzionano col sistema 
alto vuoto (HFCV) per bottiglie di 
vetro e del vuoto compensato per 
le bottiglie in Pet. Sono dotate di 
automatismi che controllano la 
temperatura del liquido e consento-
no il riempimento solo se la
temperatura è quella impostata.
Su richiesta viene introdotto anche 
il sistema di limitazione della 

Schema di riscaldamento macchina:
1- Pastorizzatore UHT
2- Entrata prodotto
3- Serbatoio
4- Rubinetti
5- Collettore
6- Sonda di temperatura PT 100
7- Serbatoio

Flow meters “Active” Hot filling “Rapid”
   Both magnetic- and mass- ope-
rated electronic volumetric FLOW 
METER fillers.
Such machines also allow filling 
containers with a wide liquids 
range: 
• Very thick, e.g. Ketchup, tomato 
sauce and jam.
• Very foamy, e.g. detergents.
• Very delicate e.g. milk

   The main characteristic of these 
machinesis that a bottle never 
comes into contact with the filling 
valve. 
Moreover Cleaning in Place is very 
simple and very reliable.

Machine heating diagram:
1- Pasteurizer UHT
2- Product entrance
3- Tank
4- Valves
5- Collector
6- Temperature probe   PT 100
7- Tank

   La caratteristica principale di 
questa serie di macchine è che il 
contenitore non tocca la valvola 
di riempimento. Specialmente 
nelle Volumetriche elettroniche, il 
sistema di lavaggio e sterilizzazione 
risulta semplice e sicuro.

quantità di ricircolo per i liquidi più 
delicati. Particolari valvole di riem-
pimento consentono di riempire in 
HOT Filling anche le bottiglie PET 
non cristallizzate.

   The Hot Filling machines are ma-
chines with high vacuum system for 
GLASS bottles and compensated 
vacuum system for PET bottles.
Available temperature control 
allows it to run only if the tempera-
ture of the liquid corresponds to the 
requested temperature.
For precious and delicate liquids, 
a special system of limitation of  
the reclutation quantity can be 

installed. 
Thanks to AMS Ferrari special 
valves it is possible to fill also PET 
not –crystallized performs. 
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Caratteristiche:
Controllo completo dell’igiene Am-
biente. Gli ambienti da igienizzare 
sono:
• Interno macchina 
- Parti a contatto del liquido: 
C.I.P - S.I.P.; 
- Sala imbottigliamento: Laminar 
Flow + Isolatore; 
- Bottiglia con sterilchimia: Acqua 
filtrata a vapore; 
- Tappo: UV + chimico + H2o sterile
• Esterno alla macchina
Per la soluzione Ultraclean è richie-
sta una camera bianca servita da 
aria classe 100 e il sistema C.O.P. 
(Cleaning Outside Place).
Il sistema C.I.P. - S.I.P. - C.O.P. e 
vapore possono essere (su richie-
sta, se non offerti) ad alto grado di 
automazione così che l’operatore 
non abbia da fare altro che con-
trollare la presenza della sostanza 
necessaria. 
La macchina è predisposta per 
l’automatismo.

Main Characteristics:
Complete Environment Control
• Inside the machine: 
- Liquid contact parts: C.I.P or S.I.P.;
- Filling Room: Laminar Flow + 
insulator;
- Bottles: Chemical sterilization; 
Filtrated water + Steam;
- Cap: UV Ray + Chemical 
sterilization+sterile water.
• Outside the machine:
- For Ultra Clean solution it is 
necessary to have a “White Room”, 
sterility Class 100. 
With COP system (Cleaning Outside 
Place).
High automation level CIP SIP COP 
and stream system; an operator 
controls only the in-time feeding of 
raw materials.

Ultra Clean “Active”

B

C

A

A Sterilizzazione 
bottiglia.
Bottle steam 
sterilisation.

Riempimento sterile.
Filling Clean.

Tappatura sterile.
Capping clean.

B

C

Sterilizzazione 
chimica bottiglie.
Bottles chemical 

sterilization.

Risciacquo sterile 
bottiglie.

Bottles sterile 
rinsing.

In alternativa, sterilizzazione a vapore bottiglie.
As alternative, bottles steam sterilization.

Riempimento sterile 
in camera bianca.

Sterile filling 
in white room.

Tappatura sterile in 
camera bianca.

Sterile capping in 
white room.
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Washing C.I.P. 

S.I.P. Steam sterilisation

   Le riempitrici a gravità sono tutte 
predisposte per essere allacciate 
a un C.I.P. di lavaggio o S.I.P. di 
sterilizzazione già esistente o di 
nostra fornitura o per un semplice 
lavaggio a perdere.
L’esigenza del riempimento in con-
dizioni asettiche e la conseguente 
sanificazione totale in controcor-
rente tramite false bottiglie, è 
stata risolta con particolari concetti 
costruttivi.
Le riempitrici sono completamente 
sanificabili con vapore fluente 
filtrato e garantite per una steriliz-
zazione perfetta.

1) Quadro elettrico/Pannello 
operatore.
2) Prima Sciacquatrice.
3) Seconda sciacquatrice. 
4) Riempitrice. 
5) Tappatore sterile.
6) Elevatore tappi.
7) Laminar flow + isolatore.

1) Control panel/Touch screen.
2) First Rinser. 
3) Second Rinser.
4) Filler.
5) Sterilizing capper.
6) Cap elevator.
7) Laminar flow + insulator.

   Gravity filling machines are preset 
to be connected to a washing or 
sterilizing process. Constructive 
innovations have solved the 
necessity of an aseptic filling and 
the consequent total sanitizing in 

counter current through dummy 
bottles. 
Fillers can be completely sanitized 
with filtered fluent steam and gua-
ranteed for a perfect sterilization. 

1

4
7

Tunnel lavaggio esterno contenitore / 
Sterilizzazione esterna dei contenitori.
Rinsing tunnel for external off contai-
ners / External sterilization.

Bottiglie vuote in ingresso
Empty bottles inlet

Sterilizzazione chimica
Chemical sterilization

Risciacquo
Rinsing

Sgocciolamento/asciugatura
Dropping/drying

Bottiglie sterilizzate
Sterilized bottles

Sterilizzazione a vapore secco
Dry steam sterilizing

Riempimento
Filling

Trasferimento al tappatore delle bottiglie piene
Transfer of full bottles to capper

2
3

5

6

Tappatura sterile
Sterile capping

Uscita bottiglie piene.
Full bottles outlet.
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Gravity filler “Formula1”

UHT

RETORT

   Macchina a gravità progettata 
per il riempimento di prodotti alta-
mente delicati. Controllo completo 
dell’igiene Ambiente. 

  Gravity machine designed for 
filling delicate products.
Complete Environment control.

   Il trattamento UHT (Ultra High 
Temperature) è il processo di steri-
lizzazione che consiste nel trattare 
il latte omogeneizzato e preriscal-
dato (ed altri prodotti delicati) ad 
almeno 135 °C attraverso l’impiego 
di vapore acqueo surriscaldato 
per un breve periodo di tempo. Il 
prodotto UHT più comune è il latte,  
ma il trattamento è usato anche per 
succhi, creme, latte di soia, yogurt, 
zuppe.

   Autoclavi per la sterilizzazione e 
pastorizzazione di prodotti alime-
tnari confezionati.
Pressione di esercizio 4 bar.
Temperatura di esercizio 150°C.
Diametri 1200, 1400, 1600, 1800 e 
2000 mm. 
Lunghezze da 2000 a 8000 mm.
Costruzione in acciaio Inox AISI 304 
e 316. 
Omologazione Standard PED (su 
richiesta ASME americano, GOST 
russo, SELO cinese e altro).
Conforme alle norme USDA per 
autoclavi di sterilizzazione 21 CFR 
113.40.

   The UHT (Ultra High Temperature) 
is the process of sterilization which 
consists in treating the homogeni-
zed milk and preheated (and other 
delicate products) to at least 135 ° 
C using water steam for a short pe-
riod of time. The most common UHT 
product is milk, but the treatment is 
also used for juice, cream, soy milk, 
yogurts, soups.

   Pressurized retorts for steriliza-
tion and pasteurization of canned 
food products.
Max working pressure 4 bar.
Max working temperature 150°C.

Diameters 1200, 1400, 1600, 1800 
and 2000 mm.
Lengths from 2000 to 8000 mm.
Built in stainless steel AISI 304 or 
316.

Standard certification PED (on 
request American ASME, Russian 
GOST, Chinese SELO, and others)
Complies with America USDA 21 
CFR 113.40 norms for LAFC (low-
acid canned foods).
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ams ferrari s.r.l. via Bazzini, 131 - 41122 Modena ITALY
Tel. +39 059 317238   Fax: +39 059 454276

info@amsferrari.it  -  www.amsferrari.it 


