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AZIENDA
ACR S.r.l. nasce nel 1984 con l’ intento di fornire
alle aziende italiane macchine automatiche per il
confezionamento di prodotti liquidi.
Sin dalla nascita, ACR S.r.l. presta una particolare
attenzione all’evoluzione delle macchine con forti e
costanti investimenti su ricerca ed automazione: fino ad
arrivare alla realizzazione di impianti chiavi in mano.
Partner dei suoi clienti, ACR S.r.l. collabora con essi
per l’ individuazione e la realizzazione di impianti che
garantiscano una elevata affidabilità e siano facilmente
utilizzabili.
Inoltre, grazie alla esperienza maturata nei settori di
competenza, ACR S.r.l. si pone come partner di aziende
leader nel settore del packaging, per la fornitura di
macchine e completamento linee di confezionamento.
La missione aziendale è rivolta alla creazione di macchine
sempre più flessibili, matenendo uno standard di
qualità elevato.
Oggi, ACR S.r.l. è azienda leader a livello europeo per
la creazione di linee di riempimento che hanno come
peculiarità un elevato numero di formati da trattare.
Punto di vanto dell’ azienda è la capacità di fornire
certificazione ATEX (2014/34/CE) su tutta la
gamma di prodotti.

COMPANY
ACR S.r.l. was estabilished in 1984 with the aim of
providing Italian companies with automatic machines for
the packaging of liquid products.
Since then, we have always paid special attention to the
development of ever-new machines, with significant
investments in research and automation for the
manufacturing of turnkey systems.
Acting as a partner for our customers, we work in
synergy with them to design and produce systems that
ensure best performances, maximum reliability and ease
of use.
Furthermore, thanks to the experience gained in the
fields of expertise, ACR is the right partner of
leading companies in the packaging sector, for the
supply of machines and completion of packaging lines
(integrated system).
The company’s mission is to design machines that are
increasingly flexible while maintaining the highest
quality standard.
Today we are one of the leading companies in Europe
for the production of filling lines that can process a very
high number of formats within the same machine.
ATEX Certification (2014/34/CE Directive) is available
on demand for the whole product range.
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PROGETTAZIONE
La ricerca dei più sofisticati ed avanzati software nel campo della progettazione, ha indirizzato
l’azienda verso l’adozione di programmi tridimensionali per la realizzazione di ogni singolo
componente della macchina.
Grazie a questa tecnologia è possibile inviare al cliente una preview di quella che è la linea
acquistata per aiutarlo nel comprendere la logistica intorno alla macchina.
I programmi utilizzati permettono al nostro studio tecnico di ottimizzare e semplificare il prodotto
al fine di ottenere un risultato di ottima qualità a un prezzo ridotto.

ENGINEERING
The implementation of innovative software in the field of design allows
us today to work with 3D programs for the manufacturing of every single
element of our machines.
Thanks to this, we are able to provide our customer with a preview of
the whole line, in order to conceive the logistic around the machine
and allowing our engineering department to optimize and simplify the
machine, so to achieve excellent quality at a reduced price.
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SETTORI PRODUTTIVI

OLI
INDUSTRIALI

INDUSTRIA
CHIMICA

olio lubrificante e
grassi minerali

detergenti, fertilizzanti,
erbicidi e pesticidi

EDILIZIA
vernici e rivestimenti,
resine, colle, etc.

INDUSTRIA
ALIMENTARE
olio alimentare,
cioccolato, creme dense
(riempimento non asettico)

GAMMA PRODOTTI
° Sfila secchielli monoblocco serie SF e SF Minor
° Dosatrici automatiche volumetriche serie DAV L, DAV LE, DAV5200
° Dosatrici automatiche ponderali serie DAP50, DAP60, DAP F0
° Dosatrici automatiche con misuratori massicci
o magnetici serie DAM L, DAM60
° Dosatrici automatiche per fusti o IBC su pallet serie DAP1000 RR
° Dosatrici semiautomatiche ponderali serie DSP
° Dosatrici semiautomatiche volumetriche serie DSV
° Dosatrici semiautomatiche con misuratori massicci
o magnetici serie DSM
° Dosatrici carrellate
° Monoblocchi di riempimento e tappatura serie DARV
° Tappatori in linea serie TA
° Tappatori a revolver serie AV
° Metticoperchi e pressa indipendenti da inserire
a fine linea serie CH
° Orientatore flaconi serie GR
° Cravattatrice automatica serie CR
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INDUSTRIES

CHEMICAL
INDUSTRY

CHEMICAL
INDUSTRY

lube oil and
mineral grease

detergents, fertilizers,
herbicides and
pesticides

BUILDING INDUSTRY

FOOD INDUSTRY

paint and coatings,
resins, glues, etc.

edible oil, chocolate,
dense creams
(non-aseptic filling)

PRODUCTS RANGE
° SF and SF Minor series single-block bin extractors
° DAV L. DAV LE and DAV5200 series automatic volumetric dosing machines
° DAP50, DAP60, DAP F0 series automatic weight dosing machines
° DAM L and DAM60 series automatic dosing machine with mass or magnetic
flow meters
° DAP1000 RR series automatic dosing machines for drums or
IBC on pallets
° DSP series semi-automatic weight dosing machine
° DSV series semi-automatic volume dosing machine
° DSM series semi-automatic dosing machine with mass or
magnetic flow meters
° Trolley-mounted dosing machines
° DARV series single-block filling and capping machines
° TA series in-line capping machines
° AV series revolver capping machines
° CH series lid-positioners and independent presses to be
inserted at the end of the line
° FR series bottle orienting machine
° CR series automatic latch ring closing
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PERSONALIZZAZIONE

Valore aggiunto di ACR S.r.l. è la flessibilità, che da sempre
personalizza i propri modelli, o ne crea di nuovi, sulla base delle
specifiche indicazioni dei clienti.
Gli impianti vengono studiati e realizzati su misura in funzione
delle esigenze e degli spazi disponibili nel reparto di produzione.
Durante tutte le fasi di realizzazione del progetto, un gruppo di
esperti professionisti è al servizio del Cliente.

CUSTOMIZATION

Flexibility at all levels is the added value of ACR who has always
customized its models or has created new ones according to the
customer’s specific needs and instructions.
Our lines are designed and manufactured according to the
customer’s requirements in terms of space and location.
At all stages of the project a team of experienced skilled
professionals is always available to provide all necessary technical
support.
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ASSISTENZA

AFTER-SALE ASSISTANCE

ACR S.r.l. fornisce una vasta gamma di servizi di
manutenzione preventiva ed ordinaria, una rapida
ed efficace assistenza tecnica ed elettronica con
aggiornamenti sulla sicurezza e sull’ utilizzo dei
macchinari, assicurandone la durata nel tempo.

We provide a wide range of preventive and routine
maintenance services as well as quick and efficient
technical assistance with updates regarding the
safety and use of the machines in order to ensure
their durability in time.

ACR S.r.l. in qualsiasi momento fornisce
assistenza tecnica, telefonica, via internet e
direttamente con mezzi accessoriati, servendosi di
propri tecnici specializzati.

Our specialized technicians are available at any time
for remote assistance.
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