
FOOD INDUSTRY

L’automazione di processo 
per l’industria degli alimenti 
e delle bevande

Quando si parla di gestione dei fluidi 
Bürkert è a fianco del cliente, come 
produttore di sistemi di controllo 
intelligenti, composti da valvole di 
processo, sensori e regolatori

When it comes to working with liquids and gases, Bürkert is beside its customer - as a manufacturer of 
intelligent control systems composed by process valves, sensors and controllers

Bürkert risolve le problematiche d’im-
pianto e si propone come partner 
tecnologico, offrendo strumenti affidabili 

e robusti. Nell’automazione di processo ci sono 
molte valide alternative, non solo un’unica solu-
zione per tutte le possibili applicazioni. Ciò è 
particolarmente vero per l’industria alimentare e 
delle bevande, settore in cui Bürkert si è specia-
lizzata come leader nello sviluppo di tecnologie 
per il controllo dei fluidi. Grazie alla presenza in 
35 Paesi e alla rete distributiva globale Bürkert è 
sempre vicina ai propri clienti.

Alcuni esempi delle applicazioni di successo di 
Bürkert nel campo degli Alimenti e delle 
Bevande comprendono: filtrazione, matrice di 
trasferimento di fluidi, controllo scambiatori di 
calore, sterilizzatori e autoclavi, fermentatori, 
impianti CIP (clean-in-place) o SIP (steam-in-
place), riempimento e controllo batch.
Indipendentemente da quale sia il sistema di 
automazione più adatto all’impianto, che la 
scelta ricada sul comando di processo pneu-
matico centralizzato o decentrato, Bürkert offre 
la soluzione che integra il tutto, presentando tre 
diversi approcci all’automazione:
1. Teste di controllo, posizionatori e regola-
tori di processo per l’automazione decen-
tralizzata. Bürkert ha sviluppato una vasta 
gamma di teste di controllo, posizionatori e 
regolatori di processo, ideati appositamente 
per l’automazione decentralizzata di valvole di 
processo sanitarie a comando pneumatico. Ad 
esempio la testa di controllo 8681 può essere 
montata con tutti i tipi di valvole disponibili in 
commercio, rendendola una soluzione univer-

Process automation concept 
for food and beverage manufacturing

Bürkert presents itself as a technological 
partner, solving customers plant 
problems and offering them reliable 

and sturdy products. 
There is not just one good solution in the 
process automation field. This is especially 
true in the Food and Beverage Industry, 
where Bürkert is specialized as leading 
manufacturer of fluid technology. Thanks to 
its presence in 35 countries all over the 
world and the global distribution network, 
Bürkert is always close to its customers.
Examples of  Bürkert’s Food and Beverage 
applications include: filtration, fluid flow 
matrix, heat exchangers control, sterilizers 
and autoclaves, fermenters, CIP, SIP, filling 
and batching.
Independently if the choice is to have 
centralized or decentralized pneumatic 

process control and no matter which 
automation solution fits best to the specific 
Food and Beverage application, Bürkert 
offers the matching concept, integrating 
three different approaches to automation, all 
of which equally important:
1. Control heads, positioners and process 
controllers for decentralized automation. 
Bürkert developed a full range of control 
heads, positioners and process controllers, 
which have been especially optimized for the 
decentralized automation of pneumatically 
controlled hygienic process valves. For 
example, the control head 8681 can be 
mounted on all commercially available valve 
types such as butterfly valves, ball valves, 
single and double seat valves, making it a 
universal standard solution for automating 
the complete process installation.

sale standard per l’automazione di processo 
dell’intero impianto.
2. Cabinet di controllo centralizzato. Bürkert 
offre un’ampia scelta di soluzioni per l’attua-
zione, il monitoraggio, la connessione in rete, il  
posizionamento e la decentralizzazione del 
controllo di processo in campo. Con i cabinet di 
controllo di Bürkert ogni componente è il risul-
tato dell’incontro tra l’innovazione funzionale di 
ingegneria elettromeccanica e gravosi test di 
laboratorio. Ciascuno dei blocchi pneumatici è 
pronto per essere integrato in qualsiasi strategia 
di automazione completa.
3. Sistema di automazione AirLINE Quick. 
La soluzione AirLINE Quick, intelligente e 
compatta, riduce il numero dei componenti, i 
tempi di installazione e le dimensioni del cabi-
net, garantendo la libertà di posizionare corret-
tamente l’unità di controllo nell’area di processo. 
Ciò riduce la distanza dalle valvole di processo, 
risparmiando tempo, denaro e stress.

2. Control cabinet solution. Bürkert 
offers a wide range of equipment to 
actuate, monitor, network, position and 
decentralize process control in the field. In 
Bürkert’s control cabinet solution, each 
component is the product of cross 
functional mechanical and electrical 
engineering innovation and hard laboratory 
testing. Each one of the pneumatic 
building blocks is ready to be included in 
any complete automation strategy.
3. AirLINE Quick automation system. The 
smart, compact AirLINE Quick solution 
reduces component count, installation time 
and cabinet size whilst giving customers the 
freedom to locate the compact field control 
box correctly in the process area. This 
shortens the distance to the process valves 
saving time, money and stress.

1.Automazione decentralizzata: teste di controllo, 
posizionatori e regolatori di processo
Decentralized automation: control heads, 
positioners and process controllers

2.Control cabinet 
con isole di valvole e 
sistemi I/O di Bürkert 
integrati
Control cabinet with 
integrated Bürkert 
valve islands and I/O 
systems

3.AirLINE Quick 
montata direttamente 
nell’area di processo, 
all’interno di un 
cabinet in acciaio inox 
EHEDG sanitario
AirLINE Quick 
mounted directly in 
the process area 
within a stainless 
steel hygienic EHEDG 
design cabinet
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