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Linea  
semiautomatica  
di imbottigliamento e 
confezionamento  
per olio 

Insieme, 
manteniamo il gusto della 

tradizione 

 

Per maggiori informazioni sulla  
linea di imbottigliamento e 
confezionamento per olio, contattare  
DF AGRI al:   
   
Tel. 0577 375528   
Fax 0577 376085  
e-mail info@dfagri.it  
 

Vi invitiamo presso il nostro stabilimento 
per provare le nostre macchine. 
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 DF AGRI, azienda produttrice di macchine 
semiautomatiche ed automatiche per i clienti  
che operano nel settore alimentare, presenta  
la linea semiautomatica, modulare di   
imbottigliamento e confezionamento dell’olio 
composta da: 
 
• SOFFIATRICE azoto 
 
• RIEMPITRICE a vuoto (+azoto)  

 
• TAPPATRICE per tappi a vite (+azoto) 
 
• ETICHETTATRICE per etichette adesive 

 
• CAPSULATRICE per capsule termoretraibili 

 
• ACCESSORI tavoli e carrelli in acciaio inox 
 

 

 

 

 

 

 

 

Linea semiautomatica  
per olio 

DF AGRI si prende 
cura del vostro olio 

Nel processo di conservazione dell‘olio il 
contatto con l'aria può aumentare l'acidità 
del prodotto e l'appiattimento delle note 
aromatiche, con l'insorgenza di difetti come 
l‘irrancidimento, causato dall'ossidazione. 

Le regole di base per una buona 
conservazione sono ridurre al minimo il 
volume d'aria a contatto con il prodotto, 
evitare innalzamenti di temperatura, ed 
evitare il contatto con luce, calore. A tal 
proposito è estremamente importante 
considerare le condizioni di stoccaggio.  

Si deve preferire il contenitore in acciaio 
inossidabile e utilizzare gas inerti, quali 
azoto, per ridurre la quantità di ossigeno 
presente nello spazio di testa. Durante il 
periodo di stoccaggio deve essere 
mantenuta la temperatura ottimale di 10-
18°.  

L‘Azoto E941 per uso alimentare, (che 
può essere fornito in bombole da 14 litri o 
50 litri) è il componente principale dell‘aria 
ed è un gas inerte, pertanto non reagisce 
con l‘olio. Un modesto quantitativo di Azoto 
consente all‘olio di mantenere inalterate le 
sue qualità e intatto il suo sapore e la sua 
freschezza. 

    
       

        

TAPPATRICE per tappi a vite 
“TSA 700” (+azoto) 

ETICHETTATRICE  
per etichette 
autoadesive 
“QUARK 30S” 

RIEMPITRICE  
olio (+azoto) 
 “RSVO 100“ 

SOFFIATRICE con azoto 
“SM 100”  

CAPSULATRICE  
per capsule  
termo-retraibili  
“CAPTER 40” 
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