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Negli ultimi anni si è registrato un orientamento 

significativo nel mercato del latte cha ha portato, 

sia nei mercati più sviluppati che in quelli in fase 

di crescita, alla produzione di un’ampia gamma di 

bevande premium a base di latte, con una durata di 

conservazione prolungata rispetto ai prodotti freschi.

Si tratta di bevande distribuite nella catena del 

freddo, con una shelf life che, in base al trattamento 

termico e al livello di acidità del prodotto, può andare 

dai 30 ai 90 giorni.

Questa tipologia di prodotti comprende latte 

pastorizzato, bevande aromatizzate a base di latte, 

yogurt da bere, probiotici e bevande a base di latte 

arricchite con ingredienti nutritivi che hanno effetti 

benefici sulla salute.

In caso di bevande sensibili e a base di latte 

è necessario soddisfare speciali requisiti per 

preservarne la shelf life e le proprietà organolettiche: 

per fare questo, la decontaminazione dei contenitori 

gioca un ruolo chiave.

Al fine di sostenere questo nuovo trend, GEA ha 

sviluppato una gamma di tecnologie specifiche per 

il trattamento dei contenitori che garantiscono una 

produzione di bevande ESL (Extended Shelf Life, 

a durata di conservazione prolungata) efficiente e 

affidabile per la distribuzione nella catena del freddo.

La soluzione giusta 
per le bevande ESL

Una tendenza chiave nel mercato dei 
prodotti lattiero-caseari liquidi ha portato 
GEA a sviluppare una nuova gamma di 
soluzioni per il riempimento di bevande 
premium fresche o ESL.
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GEA Whitebloc Aero è stata progettata grazie alla vasta esperienza di GEA come 

fornitore di linee di imbottigliamento per bevande sensibili: GEA ha sfruttato 

collaudate tecnologie esistenti e le ha ottimizzate per off rire al settore dei prodotti 

lattiero-caseari liquidi distribuiti in catena del freddo una soluzione affi  dabile, 

sostenibile e a basso TCO.

GEA Whitebloc Aero è una tecnologia di riempimento robusta, sicura ed economica 

per bevande ESL o pastorizzate, distribuite nella catena del freddo. Dotato di un 

ingombro ridotto e facile da usare, GEA Whitebloc Aero combina un effi  cace processo 

di decontaminazione a base di perossido di idrogeno (H2O2) con una grande fl essibilità 

operativa.

Con Whitebloc Aero, GEA raff orza ulteriormente la sua posizione di fornitore unico di 

tecnologie per l’intero processo di preparazione e riempimento di bevande sensibili, 

dalla movimentazione delle materie prime alla pallettizzazione di bottiglie piene.

Design compatto

Decontaminazione, riempimento e capsulatura avvengono in una cabina igienica con 

fl ussi laminari di aria sterile dall’alto verso il basso e una leggera sovrappressione sulle 

aree di riempimento e capsulatura. Ciò assicura un ambiente pulito e protetto.

Il processo di decontaminazione delle bottiglie viene eff ettuato su un’unica giostra, in 

due fasi: la fase di vaporizzazione con una soluzione a base di H2O2 e la successiva 

attivazione dell’H2O2 con un getto di aria calda sterile. Sia le bottiglie che i tappi 

vengono trattati con la stessa soluzione decontaminante.

Bassi consumi

GEA Whitebloc Aero può raggiungere diversi target di decontaminazione seconda 

del livello di sensibilità del prodotto liquido e della durata di conservazione richiesta. 

Inoltre, è una tecnologia “a secco” che permette di ridurre al minimo i consumi e non 

utilizza acqua durante la produzione.

GEA Whitebloc
Filling System Aero
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Il trattamento di decontaminazione delle bottiglie avviene in una cabina igienica dove un flusso laminare dall’alto verso il basso di aria sterile crea 

una barriera tra l’ambiente ultra-clean – pulito e protetto – e l’esterno. Sulla stessa giostra vengono effettuate sia la vaporizzazione della soluzione 

H2O2 che la sua successiva attivazione con aria calda

Il modulo di decontaminazione è opzionale in base alla durata

di conservazione del prodotto richiesta

Le operazioni di cambio formato della bottiglia sono semplici

e veloci
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Una soluzione fl essibile

I produttori di bevande nel mercato dei prodotti ESL, 
caratterizzato da produzioni di piccoli lotti, necessitano sempre 
più di sistemi di sanifi cazione delle attrezzature e operazioni di 
cambio formato delle bottiglie veloci ed economici.

GEA Whitebloc Aero è stato progettato per soddisfare queste 

esigenze e off rire un approccio fl essibile a una varietà di appli-

cazioni. La piattaforma permette di defi nire l’adeguato livello di 

decontaminazione per qualsiasi tipo di prodotto, a bassa o alta 

acidità, in base alla durata di conservazione richiesta.

Il processo di sanifi cazione delle attrezzature è veloce ed 

economicamente conveniente. Per la preparazione dei fl uidi per 

i cicli di pulizia, GEA Whitebloc Aero off re massima fl essibilità 

grazie alla possibilità di scegliere tra un sistema fornito dal 

cliente o un’unità dedicata, integrata alla piattaforma GEA 

Whitebloc Aero.

Il sistema è adatto ad una vasta gamma di soluzioni di 

imballaggio, inclusi contenitori in PET o HDPE, tappi in plastica, 

sigilli di protezione in alluminio e/o movimentazione della 

bottiglia con presa per il collo o dal fondo. GEA Whitebloc Aero 

può essere fornito in confi gurazione standalone o, in caso di 

trattamento di bottiglie in PET, può essere combinato con un 

modulo di stiro-soffi  aggio.

Il sistema di recupero del prodotto permette di ridurre al 

minimo qualsiasi spreco in fase di avviamento, cambio prodotto 

e fi ne produzione. GEA Whitebloc Aero è disponibile con cella 

di carico (riempimento ponderale) o misuratore magnetico di 

portata (riempimento volumetrico) installati su ogni valvola di 

riempimento, per soddisfare tutte le esigenze nell’industria del 

latte.

Torretta di sigillatura a induzione brevettata da GEA, completamente 

igienica, sanificabile e sterilizzabile

Dettaglio del sistema di decontaminazione tappi
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GEA Aerobloc Filling System Fresh

La piattaforma Aero di GEA include anche un 

sistema di riempimento specifico per le bevande 

fresche: Aerobloc Fresh. Si tratta di una tecnologia 

d’imbottigliamento igienico per latte e bevande a 

base di latte con una breve durata di conservazione, 

che non richiedono la decontaminazione del 

contenitore. GEA Aerobloc Fresh sfrutta un approccio 

modulare per garantire massima versatilità: a 

seconda delle specificità del prodotto e del materiale 

del contenitore, può essere infatti equipaggiato con 

una varietà di moduli diversi, tra cui un modulo di 

soffiaggio, un sistema di rimozione delle impurità 

con aria, o un sistema per il taglio della materozza 

per contenitori in HDPE.

GEA Service – Per il tuo continuo successo

I clienti GEA possono beneficiare di un’organiz-

zazione di assistenza in tutto il mondo che offre un 

monitoraggio continuo di tutte le linee di riempimen-

to GEA con:

• Innovativo audit dei processi per una costante 

valutazione e ottimizzazione

• Aggiornamenti e upgrade per mantenere l’efficien-

za ottimale

• Assistenza remota professionale costante e proatti-

va con GEA Premium Support Platform per mas-

simizzare la capacità di produzione

• Contratti di manutenzione modulare (SLA)
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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

“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




