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Nuovo successo per AKOMAG
La nuova lavabottiglie Hydra 8.2 ha
raggiunto un’efficienza meccanica pari
al 99.4%, superando così gli standard
richiesti dal cliente in fase contrattuale

D

i recente, AKOMAG ha consegnato, installato e
collaudato una nuova macchina per il lavaggio
delle bottiglie di vetro di recupero ad alta
produzione, destinata al gruppo PepsiCo.
La nuova lavabottiglie modello Hydra 8.2, dalla
velocità di 37.500 bottiglie/h, ha raggiunto un’efficienza meccanica pari al 99.4%, superando a pieni
voti gli “standard” richiesti dal cliente in fase contrattuale, confermandosi ancora una volta leader
mondiale nella costruzione di macchine per il lavaggio delle bottiglie di vetro.
La lavabottiglie Hydra 8.2 è stata appositamente
progettata in modo tale da ridurre al minimo l’impatto
ambientale, facendo particolare attenzione ai consumi
di acqua e vapore, ed alla durata del bagno detergente.
Il ciclo di lavaggio, completamente automatizzato,
comprende spruzzature di prelavaggio bottiglie e un
doppio bagno di pre-macerazione, in modo da diminuire l’inquinamento del bagno di macerazione e
abbattere i consumi energetici.

New success
for AKOMAG
New bottle washer Hydra 8.2 reaches
mechanical efficiency equal to 99.4%,
thus successfully exceeding the
standards required by the customer in
contractual phase

R

ecently, the company has delivered, installed
and tested a new machine intended for washing
recycled glass bottles. The machine for the
PepsiCo Group is a Hydra 8.2, characterised by a very
high production: 37,500 bottle/h. The new model, the
pride of mechanical Made in Italy, reaches mechanical
efficiency equal to 99.4%, successfully exceeding the
standards required by the customer in the contractual
phase. With this new provision, Akomag confirms itself
once again as world leader in the construction of glass

Inoltre, nella zona di pre-macerazione, è stato installato un filtro a nastro per rimuovere automaticamente
le principali impurità che presentano le bottiglie di
recupero (cannucce, carte, mozziconi di sigaretta).
Il lavaggio delle bottiglie è completato con le spruzzature interne ed esterne, che avvengono con detergente
ad alta pressione distribuito tramite ugelli rotanti
autopulenti e autocentranti. Al completo risciacquo,
invece, provvedono una serie di spruzzature (a temperatura decrescente) che accompagnano le bottiglie alla
fase di risciacquo finale con acqua di rete.
Proprio sulla spruzzatura di risciacquo finale (alimentata, come precedentemente detto, con acqua di rete)
si è concentrata l’attenzione di AKOMAG. Gli accorgimenti sviluppati in fase progettuale, hanno consentito
di raggiungere risultati straordinari. Installando una
speciale valvola con flussimetro integrato sulla tubazione di alimentazione (comandata direttamente dal
pannello di controllo), è stato possibile rilevare il
consumo istantaneo e giornaliero di acqua, necessaria al corretto lavaggio delle bottiglie.
Con estrema soddisfazione possiamo affermare che,
attraverso i nostri accorgimenti progettuali, siamo
arrivati ad avere un consumo di acqua pari a 0,098 l/
bottiglie valore più basso di quanto rigidamente
imposto in fase contrattuale dal cliente.
Sensori per il rallentamento e la fermata in caso di
mancanza o intasamento di bottiglie sui nastri

trasportatori, sincronizzazione della velocità della
lavabottiglie con la velocità del monoblocco di riempimento, controllo ed introduzione del detergente e
additivi nel bagno di lavaggio e di prodotti sequestranti e disinfettanti nelle vasche di spruzzatura, filtri
autopulenti nelle vasche, carico e scarico automatico
delle bottiglie perfettamente sincronizzato con il
movimento della catena principale, completano
questa fornitura.
AKOMAG è un’azienda flessibile e dinamica che basa
la sua strategia organizzativa sulla soddisfazione dei
clienti, sulla qualità degli impianti, del servizio assistenza e delle innovazioni tecnologiche.
Opera da molti anni nel settore dell’imbottigliamento e
vanta una lunga esperienza costruttiva, tale da ottenere
e garantire al cliente il massimo rendimento, un’ottima
praticità di conduzione, costi d’esercizio minimi ed una
lunga durata dovuta principalmente al fatto che le
macchine sono costruite con materiali di prima qualità,
certificati. Tali esperienze e ricerche sono così a disposizione dei clienti che ricercano il meglio.

bottle washers. The bottle washer has been specially
designed in order to minimise the environmental
impact, with particular attention to water and steam
consumptions, and to the duration of the detergent
bath. The completely automated wash cycle includes
an initial bottle-emptying station followed by a prewash spraying and first pre-soak bath that significantly
reduces detergent bath pollution and markedly
decreases consumption levels. In the pre-soak area
the project also provides for the installation of a belt
filter that allows to automatically remove the main
impurities typical of recycled bottles (straws, paper,
cigarette butts, for instance). The washing of bottles is
completed with the internal and external high-pressure
detergent wash sprays, using self-cleaning and selfcentring rotating nozzles.
Mains water for spray-rinsing
In designing Hydra 8.2, Akomag has focused on
the final rinsing sprays using mains water. The
expedients developed during the design stage have
allowed to achieve extraordinary results. By installing
a special valve with integrated flow meter on the
mains pipe (controlled directly by the control panel),
it is possible to detect the instantaneous and daily
water consumption required for the proper washing
of the bottles. With pride and satisfaction, Akomag

technicians declare that thanks to the new design the
new machine has a water consumption equal to 0.098
litres per bottle. A lower value than rigidly imposed
in contractual phase by the customer. The supply is
completed with many other technological innovations,
including sensors for slowing down or stopping the
machine in case of missing or clogging of the bottles
on the conveyor belts; synchronization systems of the
bottle washer speed with that of the filling monobloc;
control and introduction of detergent and additives in
the washing bath and of sequestrants/disinfectants
in the spray tanks; self-cleaning filters in the tanks;
automatic bottle loading and unloading, perfectly
synchronized with the movement of the main chain.
Akomag is a flexible and dynamic company that bases
its policy on customer satisfaction, the quality of its
systems, its assistance services and technological
innovation. Akomag has been working for several
years in the bottling sector and thanks to the proven
experience developed in this field, the company can
guarantee to its customers maximum yields, userfriendly operation and minimum operational costs, as
well as long working life of its machines built with
top quality materials. From the province of Parma,
Akomag aims to meet the needs of all those who are
looking for high quality products.
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