
P R E  2 . 0
100% CUSTOMIZE

le nostre proposte:
SCB 2.0: sala sciroppi preparazione bibite gasate, piatte, the

DIC 2.0: dissolutore in continuo
DAB 2.0: dissolutore a batch

PAS 2.0: pastorizzatore
PMPM 2.0: preparatori mix proof multivia

MDCA 2.0: microelementi dosaggio aromi colori
CIP 2.0
PRE 2.0
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Sanitizzazione garantita, efficienza, taglio allo spreco di materie prime: sono i vantaggi garantiti da PRE 
2.0 series, la macchina perfetta per ottenere un prodotto di grande qualità, risparmiando sui costi di 
produzione.
I PRE 2.0 series consentono di monitorare accuratamente sia il dosaggio sia la miscelazione in linea 
di sciroppo, acqua e CO2, ottenendo così una bibita gasata o liscia, in base alla ricetta inserita. La 
bevanda che si ottiene sarà sempre perfetta, indipendentemente da eventuali errori di dosaggi fatti 
in sala sciroppi, grazie a dosaggi precisi, al controllo in linea del Brix  e del sistema di miscelazione. 
La tecnologia Prisma Tech consente inoltre di inserire un database di ricette personalizzabili e di condi-
videre i dati, permettendo  alle aziende di tracciare costantemente la produzione dei prodotti.

AISI 304 - AISI316

+/- 0,1 brix, +/- 0,2 g/liter CO2

materiale

caratteristiche tecniche

da 500 lt a 30.000 lt

sistema di dosaggio massico/volumetrico

capacità

opzioni costruttive 

bevande piatte - succhi -bevande gasate - sciroppo - prodotti con polpe - latte - birra - bevande alcoliche

completa pulizia, divosfere di lavaggio, sicurezza massima nelle fasi di lavaggio e produzione in simultanea

prodotti trattati

caratteristiche tecniche

a freddo - a caldo - ultra clean - asettico

full automatic, (PLC con touch screen), registrazione e acquisizione dati, psw di accesso a livelli, comunicazione tramite 
rete ethernet/profibus, teleassistenza, inseriento ricette personalizzate, software by Prisma Tech

confezionamento

automazione


