
MBF. Your partner in bottling systems.

Sciacquatrici, sterilizzatrici e soffiatrici per 
bottiglie vetro o PET nella nuova versione con 
TELAIO GM.
Ugello fisso o penetrante.  1 o 2 trattamenti.
Semplice e veloce cambio formato bottiglia.
Optional: sistemi di recupero della soluzione 
o del prodotto di risciacquo; risciacquo delle 
bottiglie con soluzioni sanificanti, idroalcoliche 
o con lo stesso prodotto finale di riempimento; 
soffiaggio con aria sterile; microfiltrazione
acqua, aria, gas; aspirazione polvere, 
aspirazione goccia. Sistemi di produzione 
e miscelazione automatica degli agenti 
sterilizzanti quali ozono, SO2, ecc.
Le macchine possono combinare più 
trattamenti con fluidi diversi; in questi casi i 
fluidi vengono mantenuti su percorsi separati 
prima di essere iniettati.
Telaio modulare GM
La configurazione di ogni macchina si ottiene 
con la combinazione di moduli standard di 
acciao inox AISI 304 con superficie inclinata 
per migliore drenaggio dei liquidi.

Rinsers, sterilizers and blowers for glass and 
PET bottles in the the new GM FRAME.
Fixed or penetrating nozzles. 1 or 2 treatments.
Simple and fast bottle changeover.
Optional: recovery and recirculation of rinse 
products; bottle rinsing with sanitizing or hydro-
alcoholic solutions or with the same product 
used for fi lling; bottle blowing with sterile air; 
microfi ltration of water, air, and gas; dust and 
drop suction.
Systems for production and automatic mixing 
of sterilising agents such as ozone, SO2, etc.
Machines can combine many treatments with 
different fl uids; in these cases fl uids keep 
separate ways before being injected.
GM modular frame
Each machine is confi gured by combining 
standard modules made of AISI 304 stainless 
steel with inclined surfaces that best drain 
fluids.

RINSMATIC



Macchine disponibili in:
VERSIONE MECCANICA: arco di azione 
della macchina con tempi fissi stabiliti dalla 
velocità di produzione impostata.
VERSIONE TRONIC: possibilità di ottimizzare 
i tempi di trattamento indipendentemente 
dalla velocità della macchina e in relazione 
al formato bottiglia/prodotto lavorato con 
conseguente minimizzazione del consumo di 
prodotto di risciacquo.
Cambio formato più rapido.
Flessibilità totale per nuovi prodotti futuri.

Machines available in:
MECHANICAL VERSION:  machine action 
cycle with fi xed times determined by the preset 
production speed.
TRONIC VERSION:  processing times can be 
optimized independently of machine speed 
and in function of bottle format/product being 
processed with consequent minimization of 
rinse product consumption.
Faster format changeover.
Total fl exibility for future new products.

Nuova pinza a doppia apertura per solida 
presa della bottiglia.
Tamponi multiformato a cambio rapido. 
Vaschetta per la raccolta del prodotto di 
risciacquo.
______________

New double-opening grip for a fi rm hold of the 
bottle.
Multi-format quick-changeover pads.
Basin for collecting rinse products.

Attrezzature EASY FITTING a riconoscimento 
codificato con sistema di posizionamento a 
centraggio rapido.
______________

EASY FITTING codifi ed recognition equipment 
with quick centering positioning system.

www.mbf.it

MBF S.p.A. Strada Nuova Padovana - 37040 Veronella (Verona) - Italia - tel. +39 0442 450 450 fax +39 0442 450 451 - e-mail: sales@mbf.it


