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.%  Nastri Smiline ad aria e a catena
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.%  Compressore di alta e bassa pressione, monoblocco 

di risciacquo-riempimento-tappatura, etichettatrice, 
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sponda meridionale del 
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le vestigia romane e gli spettacolari 

paesaggi del Sahara, che, grazie 

a innumerevoli siti archeologici e 

a scenari naturali unici al mondo, 

alternano le loro bellezze. Il paesaggio 

naturale è particolarmente variegato 
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coste del Mediterraneo, non occorre 

addentrarsi nel cuore del Sahara 

per essere catturati dalla  magia 
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attraversare la regione della catena 

montuosa dell’Atlante per scoprire 

le bellezze del territorio algerino. La 

catena dell’Atlante si estende per circa 

2.400 km attraverso Tunisia, Algeria 

e Marocco e crea un vero e proprio 
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e il deserto del Sahara, creando un 

ambiente naturale spettacolare dove, 

accanto ad antichi villaggi arabi, si 
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l’economia locale e nazionale. L’acqua 
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una risorsa preziosissima, soprattutto 

perché in molte regioni del territorio 

algerino la scarsità d’acqua è un 

problema noto sin dai tempi più antichi.
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ella parte orientale 

dell’Algeria, a est della 

catena montuosa dell’Atlante 

Sahariano, si trovano i monti Aurès, da 

cui sgorga l’acqua naturale imbottigliata 

dalla Société Source de Batna. 

L’azienda algerina, per incrementare 

la capacità produttiva della propria 

linea PET per l’imbottigliamento 

di contenitori da 0,33 L, 0,5 L, 1 L e 

1,5 L, si è recentemente rivolta a 

SMI per lo studio di “engineering” 

e l’installazione di una nuova linea 

da 10.000 bph; il nuovo impianto 
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SR 6 per la produzione di bottiglie 
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di risciacquo-riempimento-tappatura, 

un’etichettatrice rotativa, una 

/0*.#7%0*&2$%/#' %*'9!;' 2#$;0$#2$&%@%!#'

LSK 35F, i nastri trasportatori per la 

movimentazione delle bottiglie e dei 

pacchi e un sistema automatico di 

palettizzazione APS 3050P. Per questo 
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sistema chiavi in mano, che, oltre alle 

macchine sopra elencate, comprende 

vari dispositivi ausiliari quali 

compressore, sistemi di controllo, ecc. 

La Société Source de Batna produce 
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e commercializza l’omonima acqua 

minerale naturale e gassata, che è 

molto apprezzata per il suo sapore e 

per la sua leggerezza, nonché per le sue 

proprietà digestive, derivanti da una 

particolare composizione chimica, che 

erano già note ai tempi degli antichi 
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dell’obesità; è inoltre raccomandata 

per l’alimentazione di bambini, anziani 

e donne in gravidanza. Inizialmente 

l’azienda algerina era di proprietà 

statale; nel 1990 un incendio devastante  

distrusse lo stabilimento di produzione, 

/6#' .)' $%/0,2$)%20' /0*' %*"#*2%' ,.0$7%'

per essere poi ceduto ad imprenditori 

privati. Dal 2005 la Société Source de 
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industriale algerino Attia Salah. Il 

Groupe Industriel Attia Salah, che ha 

sede a Batna (Algeria), è un complesso 

industriale attivo nel settore delle 

bevande con la produzione dell’acqua 

minerale Batna e in quello edilizio con la 

produzione di tegole e tralicci metallici.



intera linea PET di 

imbottigliamento e 
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minerale naturale e gassata Batna 

è stata progettata, prodotta e 

installata da SMI. 

Flessibilità operativa, ridotti costi di 

"#,2%0*#'#'#..%/%#*7&'#*#$"#2%/&',0*0'

i tre obiettivi  prioritari che SMI ha 

avuto dalla Société Source de Batna 
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del nuovo impianto di produzione, che 

si è aggiunto alle altre macchine SMI 

già operative presso lo stabilimento 

dell’imbottigliatore algerino: una 
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manigliatrice. 

Nello studio di “system engineering” 

della nuova linea completa da 10.000 

bph SMI, dopo un’attenta analisi delle 

aspettative del cliente, ha presentato 

una soluzione integrata che prevede 

l’installazione di macchine a 

tecnologia avanzata di propria 

produzione e di alcuni impianti 

realizzati da partner selezionati e 
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una caratteristica comune a tutti i 

macchinari scelti dagli ingegneri SMI 

per questo progetto, che permetterà 
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le crescenti richieste del mercato. 
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evidenziato la necessità di poter 

Una nuova 

linea 
PER INCREMENTARE LA 

COMPETITIVITÀ SUL MERCATO
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L’acqua 
Batna è molto 

apprezzata per il 
suo sapore e per 
la sua leggerezza, 
nonché per le sue 

proprietà
digestive

Batna è la città principale della provincia di Batna (o Wilaya di Batna), che, con 

286.000 abitanti (dati del 2004), è la quinta provincia più grande d’Algeria. 

Inoltre, è uno dei centri principali della regione dell’Aurès, che gli antichi 

romani così chiamarono prendendo il nome dal massiccio montuoso più alto 

della zona. L’intera regione è ricca di paesaggi pittoreschi e di città antiche 

e bellissime, come Batna; l’origine del nome di questa città è sconosciuta, 
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di un misto arabo-berbero che può essere tradotto “dove dormire questa 
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strategico di creare un accesso permanente e sorvegliato alla principale 
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si trova su un passo naturale dei monti dell’Atlante, così ben nascosto che 
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il passaggio. La città algerina si trova nella parte nord-orientale del Paese, 
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notevole varietà di architetture orientali e occidentali, tutte permeate 

dello stile locale. Batna è nota anche come “città del riposo”, per via del 
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BATNA... DOVE DORMIRE QUESTA NOTTE! 
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lineare. Nello stabilimento di Batna 
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sola bottiglia PET da 1,5 L di acqua 

minerale naturale, mentre dalla 

nuova linea di imbottigliamento 
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PET da 0.33 L – 0,5 L – 1 L e 1,5 L di 

acqua minerale naturale e gassata. 

Oltre a tutti i macchinari che 

compongono il nuovo impianto di 

produzione, SMI ha progettato  inoltre 
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all’imbottigliamento di acqua gassata.

disporre di impianti di produzione 
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permettessero di cambiare 
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mediante poche e semplici 
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da SMI in questa linea chiavi in 
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SR 6 alla riempitrice a 48 valvole, 
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al sistema di palettizzazione, sono 

dotate di un sistema di automazione 

e controllo che coordina i movimenti 
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tutte le macchine in linea e si realizzi 
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da SMI a Batna è stato realizzato con il supporto della società 

SMITEC, che da anni si occupa di automazione di impianti industriali 

multiasse. Mediante un accurato studio del layout della linea e delle 

esigenze produttive del cliente, SMITEC ha progettato e assemblato 
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avanzato, denominato  VLS (VaryLine System) PRO, per la gestione, 

l’automazione e l’ottimizzazione della nuova linea di imbottigliamento 
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Si tratta di un prodotto di ultima generazione basato su bus di campo 

PROFIBUS, che permette di controllare i motori sotto inverter delle 

macchine in linea e che integra, in una sola postazione di controllo, sia 

%!'+R'-%'/0;&*-0'-#%'*&,2$%'2$&,10$2&20$%',%&'!E%*2#$.&//%&';)!2%!%*")&'

)0;0=;&//6%*&' -02&2&' -%' ,/6#$;0' 20)/6=,/$##*' #' 2&,2%=.)*7%0*#'

semplici e intuitivi. Grazie alle ridotte dimensioni, la postazione 

di controllo può inoltre essere posizionata nel punto più strategico 

dell’impianto di produzione.

GESTIONE E 
AUTOMAZIONE DELLA LINEA: 
COME OTTIMIZZARE L’IMPIANTO

     In alto
Da sinistra: Emanuele Leggeri, Service Area 

Manager di SMI; Fouad Attia, Direttore di 

Produzione di Société Source de Batna; 

El Hassane Taaissat, Sales Area Manager 

di SMI e Lamine Zerghina, Responsabile 

Tecnico di Société Source de Batna.

     Sopra
Salah Attia, Presidente e Direttore 

Generale di Société Source de Batna.
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di cartone tra uno strato e l’altro di 

ciascuna paletta. Tutte la macchine 

SMI sono realizzate con materiali 

di alta qualità, che garantiscono 

&.9-&@%!%2K' 01#$&2%:&' #' -)$&2&' *#!'

tempo. L’impiego di componenti 

resistenti all’usura riduce, inoltre, le 

operazioni di pulizia e manutenzione, 

abbassando notevolmente i costi 

complessivi di gestione.  Il processo di 

movimentazione dei contenitori 
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è realizzato tramite  nastri 

trasportatori Smiline, che 

consentono di gestire la 
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costante e di adeguarne i 
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del cliente. La soluzione 
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impiega un sistema di 

automazione e controllo di 

ultima generazione, che, 

unitamente all’utilizzo 
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permette di mantenere 
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del ciclo produttivo.

acqua minerale Batna 

è imbottigliata da un 

monoblocco di risciacquo, 

riempimento e tappatura in bottiglie 

PET cilindriche da 0,33 L – 0,5 L - 1 L 
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volta etichettati, entrano in una 
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sono convogliati quindi ad una 

manigliatrice Smipack HA 40, che 

provvede ad applicare una maniglia ai 
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0,5 L, 1 L e 1,5 L) e a lasciar transitare 

senza applicazione di maniglia quelli 
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sistema automatico di palettizzazione 

Smipal APS 3050P provvedere a 

palettizzare in palette da 1000x1200 

mm i pacchi precedentemente 

L’

LA SOLUZIONE PROPOSTA DA SMI

CHIAVI IN MANO


