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Filtro
Mod. FP-1/EV

ALCOL SCIROPPO

Pelatrice
Mod. PEL/EV

Materia
prima

Liquore in
bottiglia

Infusore
Mod. INF/EV

Etichett.
Mod. ETT/EV

Riempitrice
Mod. DOS-3/EV

Tappatrice
Mod. TPP/EV

Miscelatore
Mod. MISC1/EV

Phon
Mod. PHO/EV

= indispensabile

= opzionale

INTRODUZIONE
La linea permette di produrre liquori per infusione a freddo di 

frutta, agrumi ed erbe con una capacità di circa 150 litri per ciclo 

di lavorazione (circa 300 bottiglie/ciclo); il ciclo di lavorazione, 

generalmente, ha una durata compresa tra una settimana ed 

un mese ma le fasi di lavorazione che richiedono la presenza di 

un operatore si riducono a poche ore.

I liquori più noti che possono essere prodotti con tale linea 

sono i seguenti:

• Limoncello

• Liquore d’arance

• Liquore di finocchio, basilico, salvia, laurino ecc.

• Liquore 13 erbe

• Liquore alla menta

• Meloncino

• Rabarbaro

LINEA
PRODUZIONE LIQUORI

Le fasi di produzione di liquore di agrumi possono essere così 

riassunte:

• Spellatura: consiste nell’asportare la parte superficiale della 

buccia dell’agrume; nel caso ad es. di liquori alle erbe questa 

fase non è presente.

• Infusione: consiste nel macerare la materia prima, a freddo, 

in alcool etilico per estrarne le essenze aromatiche.

• Miscelazione: in questa fase alla frazione alcolica viene 

aggiunta una soluzione zuccherina.

• Filtrazione: viene effettuata per separare i solidi in 

sospensione dal liquore.

• Confezionamento: consiste nel riempire le bottiglie con 

il liquore, apporvi il tappo, la capsula termoretraibile e 

l’etichetta.

Di seguito è stato riportato lo schema di principio della linea di 

produzione.

Componenti indispensabili alla realizzazione del ciclo 
tecnologico (evidenziati con bordo continuo nello schema 
di principio):

• Infusore:   Mod. INF/EV

• Miscelatore:   Mod. MISC1/EV

• Pompa di trasferimento:  Mod. PUMP/EV 
(non riportata nello schema)

• Filtro pressa:   Mod. FP-1/EV

I componenti opzionali (servono fondamentalmente ad 

agevolare e velocizzare le operazioni di cernita, pelatura e 

confezionamento) per il completamento del ciclo tecnologico 

(evidenziati con bordo tratteggiato nello schema di principio) 

sono i seguenti:

Cernita e pelatura
• Tavolo in acciaio inox (non riportato nello schema)

• Pelatrice per agrumi: Mod. PEL/EV

Confezionamento
• Dosatrice a depressione: Mod. DOS-3/EV

• Tappatrice elettrica semiautomatica: Mod. TPP/EV

• Phon per termoretrazione capsule: Mod. PHO/EV

• Etichettatrice semiautomatica: Mod. ETT/EV

Nelle pagine seguenti viene riportata la descrizione dettagliata 

delle macchine che costituiscono la linea di produzione.
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