
GEA Aseptic Blow Fill
System ABF 2.0

Sistema integrato di soffi aggio, riempimento e 
capsulatura completamente asettico con tecnologia 
di sterilizzazione preforme a base di H2O2
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FLESSIBILITÀ DI RIEMPIMENTO
GEA ABF 2.0 può riempire la gamma completa di prodotti sensibili: 

bevande ad alta o bassa acidità, piatte o gassate con o senza pezzi, 

latte UHT e bevande a base di latte o latte vegetale.
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ABF 2.0 è l’ultima evoluzione del sistema integrato 

di soffiaggio e riempimento di GEA, che combina 

un modulo di soffiaggio completamente asettico 

con i moduli di riempimento e di capsulatura 

anch’essi asettici. ABF, che integra un processo di 

sterilizzazione “dry” per preforme e tappi a base di 

perossido di idrogeno (H2O2), è sostenibile dal punto 

di vista energetico, ambientale ed economico.

ABF 2.0 rappresenta l’evoluzione di una tecnologia 

consolidata, certificata FDA, che sempre di più 

si focalizza sulla sicurezza alimentare attraverso 

l’adozione delle best practices più avanzate per 

tutte le fasi del processo asettico: ciò la rende 

idonea a soddisfare i protocolli più severi, inclusa 

la validazione FDA richiesta la produzione e/o 

distribuzione negli Stati Uniti di bevande a bassa 

acidità.

GEA ABF 2.0 può riempire la gamma completa di 

prodotti sensibili e prodotti liquidi a base di latte, 

con e senza pezzi, piatti o gassati, ad alta o bassa 

acidità. L’imbottigliamento di bevande sensibili 

richiede livelli elevati di igiene e sicurezza. ABF 2.0 

è stata sviluppata prestando particolare attenzione 

al controllo ambientale – cruciale in un processo 

asettico – così come alla velocità, alla flessibilità e alla 

precisione di riempimento, garantite per l’intero ciclo 

di vita della macchina.

Tecnologia integrata di

La crescente richiesta di soluzioni di 
imballaggio più sostenibili e di facile utilizzo 
per il mercato delle bevande sensibili sta 
portando tutti i principali specialisti del settore 
dell’imbottigliamento asettico a potenziare la 
propria gamma di prodotti.
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Soffi aggio e riempimento: 
processo asettico e integrato

Sterilizzazione preforme con VHP

Prima dell’ingresso nel forno, le preforme sono sottoposte ad un 

trattamento con aria ionizzata per la rimozione delle impurità. 

Una volta raggiunto il profi lo termico ottimale, dal forno le 

preforme vengono trasferite alla giostra di sterilizzazione: le 

superfi ci interne ed esterne delle preforme vengono trattate con 

perossido di idrogeno vaporizzato (VHP) attraverso un processo 

affi  dabile e controllato.

Al termine del processo di sterilizzazione, le preforme entrano 

nell’isolatore microbiologico, la cui sterilità viene così garantita 

durante l’intero processo.

Questo sistema off re i migliori standard di sicurezza 

della categoria, permettendo di raggiungere un livello di 

decontaminazione fi no a log 6 sulle superfi ci interne delle 

preforme, e garantendo al tempo stesso di ridurre i residui 

di perossido ad un livello conforme ai requisiti dei più severi 

protocolli di sicurezza alimentare.

Soffi aggio asettico

Le preforme sterili vengono soffi  ate con aria sterile in un 

ambiente asettico, e successivamente trasferite alla riempitrice 

asettica GEA Fillstar. Durante le operazioni di SIP e SOP le 

superfi ci interne dell’isolatore della soffi  atrice asettica, i circuiti 

dell’aria e l’asta di stiro vengono sterilizzati con VHP.

Riempimento asettico

La gamma di riempitrici Fillstar fornisce un approccio 

fl essibile per una varietà di applicazioni. Ogni valvola è dotata 

di misuratore magnetico di portata per garantire un’elevata 

precisione di riempimento. Solo una piccola porzione del 

boccaglio si trova all’interno dell’isolatore microbiologico: 

in questo modo nell’area sterile ci sono meno superfi ci da 

sterilizzare, facilitando le operazioni di pulizia e manutenzione.

Il sistema automatico di inserimento ed estrazione delle false 

bottiglie brevettato da GEA crea un circuito chiuso per il CIP 

(clean-in-place) e consente l’uso del vapore per la sterilizzazione 

Il processo integrato di soffiaggio e riempimento asettico
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dei condotti attraverso cui passa il prodotto: si tratta di una 

soluzione sostenibile perché non richiede l’utilizzo di acqua 

sovra pressurizzata per il SIP (sterilize-in-place).

Sterilizzazione tappi e capsulatura

ABF 2.0 offre massima flessibilità perché prevede 

l’integrazione di moduli di sterilizzazione per capsule 

(sia sport che flat in plastica pre-filettate) e per i sigilli 

di protezione in alluminio. Entrambi utilizzano VHP e 

consentono cambi formato rapidi senza perdita di sterilità.

Il modulo di capsulatura è progettato specificamente 

per applicazioni asettiche ed è posizionato all’interno 

dell’isolatore microbiologico. Il design include una barriera 

elettrica brevettata che separa efficacemente la zona sterile 

dai componenti meccanici che richiedono lubrificazione, 

l’assenza di soffietti per facilitare le operazioni di pulizia, e 

completa tracciabilità del processo di tappatura per ottenere 

la massima sicurezza del prodotto finale.

Le riempitrici Fillstar forniscono un approccio flessibile per una varietà di 

applicazioni. 

Le preforme sterili vengono soffiate con aria sterile in un ambiente asettico.

Le preforme sterilizzate con VHP vengono trasferite alla soffiatrice 

asettica di GEA.
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Il concetto di soffiatrice asettica

Negli anni ‘90, quando i sistemi di imbottigliamento asettico 

erano racchiusi in grandi sale bianche che garantivano un 

ambiente di riempimento microbiologicamente controllato, 

GEA ha lanciato un modo innovativo per proteggere il prodotto 

riducendo al minimo il volume d’aria intorno alla riempitrice 

da mantenere in condizioni sterili: l’isolatore microbiologico. 

Con la tecnologia ABF, GEA ha fatto un ulteriore passo avanti, 

posizionando anche il modulo di soffiaggio – e non solo 

quello di riempimento e tappatura – all’interno dell’isolatore 

microbiologico, creando un sistema all’avanguardia per una 

protezione del prodotto senza compromessi.

La soffiatrice asettica di GEA è dotata di un isolatore 

microbiologico sigillato, lavabile e sterilizzabile con VHP, 

utilizzato anche per trattare:

• il circuito dell’aria sterile per il soffiaggio

• il circuito dell’aria sterile che alimenta la compensazione 

pneumatica

• gli alloggiamenti delle aste di stiro

Isolatore microbiologico

Una zona sterile chiaramente identificata e con poche superfici 

consente una facile sterilizzazione prima di ogni ciclo di 

produzione o dopo un cambio formato. Tutti i componenti 

all’interno dell’isolatore sono resistenti agli agenti chimici 

utilizzati per COP/SIP/SOP e periodicamente possono essere 

puliti con un ciclo di schiumatura. All’interno dell’isolatore, una 

sovrappressione di aria sterile garantisce un ambiente sicuro per 

la preforma e la bottiglia, preservandone la sterilità durante la 

produzione.

Soffiaggio con aria sterile

Il processo di soffiaggio delle preforme sterilizzate viene eseguito 

con aria sterile; ciò richiede un sistema a doppia filtrazione 

dell’aria e la sterilizzazione dei circuiti con VHP, dai filtri alle 

stazioni di soffiaggio. Per questo motivo GEA ha sviluppato un 

blocco valvole di soffiaggio brevettato che può essere sterilizzato 

per mantenere elevati livelli di reattività e affidabilità e ridurre la 

perdita di pressione e il volume morto.

Oltre alla sterilizzazione con VHP, le superfici interne della soffiatrice 

possono essere punite con un ciclo di schiumatura.

Nel sistema ABF anche il modulo di soffiaggio è posizionato all’interno 

dell’isolatore microbiologico.
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Asta di stiro sterile [brevettata]

Tutte le parti a contatto con la 

preforma sterilizzata e con la bottiglia 

sterile, devono essere anch’essi 

sterilizzati prima di iniziare la 

produzione e mantenuti sterili: è 

quindi necessario che anche l’asta di 

stiro sia sterile. Il sistema brevettato 

di GEA consente di mantenere 

l’asta di stiro all’interno di un 

alloggiamento sterile, trattato con 

VHP. Il giunto magnetico fra un 

magnete collegato all’asta di stiro 

all’interno dell’alloggiamento asettico 

e un magnete esterno movimentato 

da un motore elettrico, consente 

l’azionamento dell’asta di stiro e la 

disattivazione automatica dei magneti 

se una preforma si inceppa durante la 

fase di stiro.

Compensazione pneumatica con 

aria sterile

Lo stampo di soffiaggio è provvisto 

di un sistema di apertura che 

prevede la movimentazione di un 

solo lato, e di una compensazione 

pneumatica brevettata che garantisce 

una perfetta chiusura dello stampo 

ed evita le “linee di separazione” 

sulla bottiglia soffiata. Durante la 

produzione il circuito pneumatico di 

compensazione viene alimentato con 

aria sterile ed è gestito da un sistema 

di blocco delle valvole di soffiaggio.
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FOCUS SUI MIGLIORAMENTI
Gli sviluppi meccanici ABF 2.0 aumentano l’effi cienza

della linea, minimizzano i consumi e l’impatto ambientale, 

offrendo al contempo ai clienti sicurezza e qualità 

eccezionali sul prodotto fi nale.
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ABF 2.0: evoluzione e 
sostenibilità

ABF 2.0 è la naturale evoluzione della tecnologia integrata di 

soffi  aggio e riempimento di GEA: il suo sviluppo si è concentrato 

sui miglioramenti meccanici per aumentare l’effi  cienza della 

linea, ridurre al minimo i consumi e l’impatto ambientale, e sulla 

garanzia di una tecnologia per bevande premium che off ra il più 

alto livello di sicurezza alimentare.

• L’ottimizzazione dei moduli di riscaldamento riduce il 

consumo di energia elettrica e aria garantendo comunque il 

corretto profi lo termico delle preforme. Ciò si traduce anche 

in un ingombro del forno notevolmente inferiore rispetto alla 

generazione precedente.

• ABF 2.0 è dotato di una tecnologia di sterilizzazione preforme 

e tappi completamente “a secco” in quanto non utilizza 

acqua durante la produzione. Inoltre riduce l’uso di sostanze 

chimiche e la quantità di residui nei contenitori.

• Il sistema di trasferimento senza il ribaltamento delle 

preforme consente una movimentazione più fl uida e un 

numero ridotto di stelle di trasferimento: ciò favorisce un 

risparmio su tempi e costi di manutenzione.

• L’aria sterile utilizzata per il processo di soffi  aggio delle 

bottiglie, ottenuta grazie ad un sistema di fi ltrazione 

ridondante e convogliata attraverso un circuito 

completamente asettico, viene recuperata e riutilizzata, 

riducendo i costi operativi e il TCO.

• Il modulo di sterilizzazione tappi off re un trattamento 

delicato eseguito a temperature ridotte pensato per evitare 

il surriscaldamento dei tappi e ottimizzare il consumo 

energetico; inoltre presenta un buff er rotativo che garantisce 

la ridondanza necessaria ad un sistema integrato di soffi  aggio 

e riempimento e migliora l’effi  cienza complessiva della linea 

(OEE).

Riducendo il layout e apportando semplifi cazioni meccaniche, 
GEA ha ulteriormente migliorato la tecnologia Aseptic Blow 
Fill per aumentarne la sostenibilità e l’effi cienza di linea.
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Sicurezza prima di tutto

Quando si tratta di garantire la sicurezza degli 

alimenti durante l’intero ciclo di vita di una macchina, 

ABF 2.0 rappresenta lo stato dell’arte nel mercato 

dell’imbottigliamento asettico dei prodotti più 

sensibili. Per garantire un processo completamente 

affidabile e asettico è della massima importanza avere 

un monitoraggio completamente automatizzato di 

tutti i processi, senza lasciare spazio a procedure 

semiautomatiche o manuali. Questo è esattamente il 

concetto alla base di GEA ABF 2.0.

L’analisi e il monitoraggio completamente automatizzato, 

accurato e costante dei punti critici di controllo e di 

tutti i parametri consentono di verificare l’efficacia del 

trattamento di sterilizzazione e di gestire al meglio il 

sistema di riempimento aumentandone l’efficienza e 

l’affidabilità. Ciò consente di preservare le prestazioni 

ottimali della linea – ingrediente chiave per una 

maggiore produttività e un risparmio sui costi – e agli 

operatori di identificare e intervenire sulle fluttuazioni 

dei parametri in tempi estremamente brevi per prevenire 

qualsiasi deviazione del processo.

Come ulteriore garanzia di efficacia ed affidabilità 

del trattamento di decontaminazione, uno Smart 

Sensor monitora le prestazioni di ciascun ugello di 

sterilizzazione. La forza del getto sterilizzante in uscita 

dagli ugelli viene misurata immediatamente prima del 

trattamento della preforma: il risultato viene confrontato 

con un valore pre-calibrato per confermare che le 
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preforme siano sottoposte al trattamento di sterilizzazione 

appropriato. Un software di controllo monitora il processo e 

i parametri di sterilizzazione e attiva un avviso “just-in-time” 

in caso di malfunzionamento di un ugello.

I processi di sanificazione e sterilizzazione ambientale sono 

completamente automatizzati ed efficacemente ripetibili nel 

tempo: vengono eseguiti tramite un pannello di controllo 

senza alcun intervento manuale da parte degli operatori, 

cosa che potrebbe rappresentare un potenziale rischio di 

ricontaminazione.

Una configurazione completamente asettica e sincronizzata 

garantisce il completo controllo dell’integrità e della 

sicurezza alimentare per ogni lotto di produzione.
Lo Smart Sensor sviluppato da GEA
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“Engineering for a better world” è il principio che guida, motiva e unisce la forza lavoro di GEA. Quale uno dei principali 

fornitori di sistemi, GEA apporta un importante contributo a un futuro sostenibile con le sue soluzioni e i suoi servizi, in par-

ticolare nei settori alimentare, delle bevande e farmaceutico. In tutto il mondo, gli impianti, i processi e i componenti di GEA 

contribuiscono in modo significativo alla riduzione delle emissioni di CO2, dell’uso di plastica non riciclabile e degli sprechi 

alimentari nella produzione.  

GEA è quotata nell’indice di borsa tedesco MDAX e nell’indice STOXX® Europe 600 e figura anche negli indici DAX 50 ESG 

e MSCI Global Sustainability.

We live our values.
Excellence • Passion • Integrity • Responsibility • GEA-versity

GEA Italia

GEA Procomac S.p.A.

Via Fedolfi, 29

43038 Sala Baganza (PR), Italia

Tel +39 0521 839411    

gea.com/contact

gea.com/filling




