




Il nostro Gruppo ha superato i 130 anni di 
storia: un lungo lavoro di perfezionamento che 

ci ha permesso di diventare partner sempre più 
affidabili per i nostri clienti. E, grazie a questa 
esperienza, oggi sappiamo che tecnologie 
innovative ed eccellenti sono necessarie, ma 
non sufficienti, a competere. Occorre proporre 
servizio: informazioni, suggerimenti, assistenza 
tecnica e commerciale, presenza e relazione 
umana. In uno scenario 
senza confini e in continuo 
cambiamento, il commit-
tente chiede punti fermi 
su cui costruire il proprio 
futuro. Per questo è cruciale 
farsi portatori di tradizione 
e ideali. Fra i nostri valori 
supremi c’è il rispetto della 
persona e del suo operato. 
La partecipazione di tutti 
al risultato finale, oltre a 
rendere possibili i grandi 
successi, arricchisce di 
senso il nostro lavoro 
quotidiano.

Our group has more than 130 years of 
history: a long process of refinement that 

has enabled us to become increasingly reliable 
partners for our clients. And thanks to this 
experience today we know that innovative and 
excellent technologies are required, but they are 
not sufficient to be competitive. Service must 
be proposed: information, pieces of advice, 
technical and business support, presence 

and human relationship. 
In a boundless and ever-
changing  scenario, the 
client requires fixed points 
which to build his own 
future on. That is why it is 
essential to be the bearer 
of tradition and ideals. 
Our supreme values in-
clude respect for the 
person and his/her work. 
Everybody sharing the end 
result, as well as making 
great successes possible, 
enhances the sense of our 
daily work. 

Tradizione, ricerca e servizio
Tradition, research and service

Founded in 1880
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NELLA STORIA Da 130 anni all’avanguardia
Tradizione, passione per il lavoro e fiducia nella ricerca hanno 
portato il Gruppo a essere leader italiano nella progettazione 
e realizzazione di impianti d’imbottigliamento di vini, distillati 
e bevande di frutta. Attraverso quattro generazioni, la famiglia 
ha gestito direttamente la società. Oggi 
il presidente Luigino Bertolaso guida il 
Gruppo con la collaborazione delle fi-
glie: Cristina Bertolaso dirige l’area 
commerciale e marketing, Antonietta 
Bertolaso è responsabile dell’assi-
stenza post-vendita.
L’azienda porta avanti importanti 
collaborazioni con accademie, 
scuole e percorsi d’istruzione 
interni all’impresa. Numerosi 
i progetti curati insieme 
all’Università degli Studi 
di Padova e a quella 
di Trento.



HISTORY
Tradition, passion for the job and trust in research have 
led the group to make a name as the Italian leader in the 
designing and development of bottling plants for wine, di-
stillate and fruit-based beverages. 
Through 4 generations, the family has directly run the 
company, making innovative choices that have extended 
its business. Today chairman Luigino Bertolaso is leading 
the Group with the collaboration of his daughters: Cristina 
Bertolaso manages the sales and marketing area, whi-
le Antonietta Bertolaso is responsible for the after-sales 
service. The company has many collaborations with aca-
demies, schools, in-house training courses. Important 
project and studies are under development with Padua 
University and Trento University.

130 years in the forefront



Come è strutturata oggi l’azienda?
Circa 200 dipendenti lavorano in tre unità produttive di-
stribuite nel raggio di pochi chilometri. Una quarantina di 
persone sono impegnate nell’area di ricerca & sviluppo, 
meccanica ed elettronica, una decina nella divisione en-
gineering. Lo staff tecnico è composto da persone alta-
mente qualificate, che lavorano in stretto contatto con il 
cliente per garantire affidabilità e rapidità nel focalizzare 
le diverse e specifiche problematiche. A esse si aggiun-
ge la proposta di soluzioni adeguate, disponibilità di pro-
grammi d’istruzione per il personale destinato a opera-
re sulle macchine, assistenza nelle fasi di installazione 
avviamento della linea di imbottigliamento. Lo staff è al 
fianco del cliente per un servizio di consulenza che dura 
tutta la vita dell’impianto.

Qual è la vostra filosofia operativa?
Si basa sullo studio tecnologico, l’innovazione e il rappor-
to con le università. L’azienda, certificata TUV, si muove 
a 360 gradi, rispondendo alle richieste sia delle piccole 
e medie aziende sia dei grandi gruppi internazionali. Il 
know how e la ricerca tecnica, maturati in 130 anni di 
esperienza nel settore enologico e in quello dei distilla-
ti, hanno permesso al Gruppo di realizzare macchine e 
impianti di alto profilo tecnologico, elevata precisione dei 
risultati, alta resa produttiva, facili conduzione e controlli, 
ridotti tempi passivi per cambi formati e garantita affidabi-
lità e costanza dei risultati nel tempo. Il rapporto di fiducia 
che instauriamo con i clienti è alla base della nostra filo-
sofia operativa: siamo loro partner, oltre che consulenti, 

per garantire un prodotto di importante contenuto tecno-
logico, con alto grado di automazione, basso costo di ge-
stione e assoluta affidabilità nel tempo. Grazie a questa 
stretta collaborazione con il cliente, il Gruppo può miglio-
rare costantemente i prodotti. Il continuo interscambio 
con le università ci permette di proporre soluzioni sem-
pre innovative, che spesso rappresentano rivoluzioni di 
processo nel settore enologico. Rilevanti investimenti in 
centri di lavoro automatici, nell’ambito del reparto lavora-
zioni con macchine utensili, hanno consentito all’azien-
da di ridurre i tempi di produzione e ottimizzare le linee. 
Ogni componente strategico delle macchine è fabbricato 
in casa senza dipendere da fornitori esterni.

Mi dica una parola chiave 
che descriva la vostra produzione...
Flessibilità. Gli impianti sono disegnati e costruiti a misu-
ra delle esigenze del singolo cliente e nel segno di un’ac-
centuata modularità, in modo da poter successivamente 
accogliere nuove funzionalità. Per rispondere alle esi-
genze del marketing, ogni singola linea è progettata per 
lavorare decine di formati di bottiglia, che vengono cam-
biati automaticamente e rapidamente e che soprattutto 
possono essere aumentati nel tempo. I cambiamenti ri-
guardanti la presentazione finale del prodotto, dal design 
al tipo di etichetta, hanno accelerato l’evoluzione anche 
di tutte le fasi di imbottigliamento che precedono il con-
fezionamento. L’assistenza è garantita 24 ore al giorno e 
l’attenzione a contenuto e contenitore è globale, senza 
esclusione di alcun dettaglio.

Le nostre soluzioni, 
anche grazie 
al continuo 
interscambio con 
le università, 
hanno in molti casi 
rivoluzionato il 
processo enologico

“Alto contenuto tecnologico, flessibilità, attenzione fino al dettaglio e stretto 
contatto con il cliente: così riusciamo a dare soluzioni rapide ed efficienti ai 
diversi problemi del processo di imbottigliamento, ottimizzando la produzione”

Intervista a Luigino Bertolaso, presidente del Gruppo

AFFIDABILITÁ TOTALE



Interview with Luigino Bertolaso, Chairman

“Hi-tech contents, flexibility, care for details and close relationship with the customer: 
this way we can provide fast and efficient solutions to different problems within the 
bottling process, thus optimising production”

TOTAL RELIABILITY

Today, how is the company organised?
About 200 employees work in three facilities located not 
far from each other. Around forty people are committed to 
R&D, mechanical and electronic departments, about ten 
in the engineering division. The technical staff consists 
of highly qualified people who work in close relationship 
with the customer in order to ensure reliability and rapidity 
in focusing on different and specific problems. They also 
propose appropriate solutions, education programs avai-
lable for the staff working on the machines and customer 
support during all the phases of the bottling line installation 
and start-up. The staff supports the customer for a consul-
ting service that lasts for the whole plant lifetime. 

Which is your operating philosophy?
It is based on technological study, innovation and rela-
tionship with universities. Our TUV-certified company 
moves 360°, meeting the requirements of both small-me-
dium-sized enterprises and big international groups. Our 
know-how and technical research, gained in over 130 ye-
ars of experience in the wine-making and distillate sector, 
have enabled the group to develop plants and machinery 
with a high technological profile, highly accurate results, 

top yield, easy run and controls, reduced downtimes for 
changeover operations and guaranteed reliability and 
constant results over the time. The trust we establish with 
the customers is the basis for our operating philosophy: 
we are their partners, as well as consultants, to ensure a 
product with an important technological contents, that is 
highly automated, with low running costs and top reliability 
over the time. Thanks to this close collaboration with the 
customer, the group can constantly improve its products. 
A continuous and profitable interchange with universities 
enables us to always offer innovative solutions, that often 
represent process revolutions in the wine-making field. 
Considerable investments in automatic work centres, 
within the processing departments with machine tools 
have enabled the company to reduce its manufacturing 
times and to optimise processes on the lines. Every strate-
gic component in the machines is manufactured in-house 
without depending on outside suppliers. 

Could you mention a key 
word to describe your production?
Flexibility. Our plants are designed and manufactured ac-
cording to each customer’s need and in the name of an 
outstanding modularity, in order to integrate, later on, new 
functionalities. To meet marketing requirements, every sin-
gle line has been designed to process tens of bottle for-
mats, that are automatically and rapidly changed and - most 
important -that can be increased in the future. Changes re-
garding the final product presentation, from the design to 
the type of label, have speeded up the evolution of all of the 
processing phases that precede the packaging. Customer-
care is ensured 24 hours a day and the focus on contents 
and container is global, without excluding any detail. 

Our solutions, also due to a 
continuous exchange with 
universities, in any 
cases have revolutionised the 
wine-making process



‘Premio all’innovazione 
Con un sistema integrato il Gruppo Bertolaso ha vinto 
per la propria categoria il premio Simei-Enovitis 2011. 
Cristina Bertolaso: “Felici perché è stata premiata non tanto 
una macchina quanto la nostra visione del futuro dell’imbottigliamento”

IL SIMEI PREMIA
SUPERBLOCCO
 



SIMEI REWARDS SUPERBLOCCO
With an integrated system the Bertolaso has won the 

“The innovation award” 
at Simei-Enovitis 2011. Cristina Bertolaso: 

“It’s not just a machine that has been awarded, 
but our vision of the bottling technology future”



TEChnOLOgICAL InnOvATIOn AwARD



CASE STUDY IN TRENTINO ALTO ADIGE

Nosio / Gruppo Mezzacorona

Bertolaso è riuscita a soddisfare 
una richiesta tanto ambiziosa 
quanto entusiasmante: un 
impianto di imbottigliamento 
per vini frizzanti e lisci che può 
lavorare sia in leggero vuoto sia 
in alta pressione e che consente 
di canalizzare il gas nelle 
bottiglie al di fuori del serbatoio

Un PROgETTO RIVOLUZIONARIO
A REVOLUTIONARY PROJECT

Bertolaso could 
meet a request that 
is as ambitious as 
thrilling: a sparkling 

and still wine bottling 
plant that can work both in 
slight vacuum and high pressure 
and that enables to canalise gas 
into the bottles outside the tank



Nosio nasce nel 1994 quale società di produzione e 
commercializzazione dello spumante metodo classico 
Rotari. Oggi gestisce anche l’imbottigliamento dei vini, 
la distribuzione e la promozione dei marchi 
del Gruppo Mezzacorona. I vigneti di riferimento 
coprono circa 2.600 ettari in Trentino Alto Adige, 
per una produzione annuale di 400.000 
quintali di uva di qualità, da cui si ricavano 
circa 320.000 ettolitri di vino. 
Tutti i vigneti sono coltivati secondo 
sistemi di ‘produzione integrata’, 
il cui obiettivo è ottenere prodotti 
sempre più naturali, 
nel rispetto dell’equilibrio 
biologico.

Nel 2001 la società acquistò 
da Bertolaso due impianti 
di imbottigliamento, che 
garantivano incrementi 
nulli di ossigeno nel vino 
in fase di riempimento e 
tappatura. Nel 2010 la 
richiesta di Nosio a Ber-
tolaso è stata ancora più 
ambiziosa e, contempora-
neamente, entusiasmante: 
realizzare un impianto di 
imbottigliamento capace 
di trattare sia vini frizzanti 
che lisci, in grado di la-
vorare anche con sovra-
pressione nella riempitrice 
ridotta a 0,3 bar  e con la 
possibilità di separare il 
ritorno dei gas in bottiglia 
dal prodotto presente in 
serbatoio. Come per le 
macchine a gravità già for-
nite, la macchina avrebbe 
dovuto inoltre garantire 
un incremento nullo di 
ossigeno nel vino.



Founded in 1994, Nosio was initially formed to sell and 
promote Rotari Metodo Classico sparkling wine. 

Today, Nosio also oversees the bottling, distribution 
and promotion of Mezzacorona Group’s brands 

in Italy.  Its vineyards cover about 2,600 
ha in Trentino Alto Adige, for a yearly 

production of 400,000 quintals of 
quality grapes, from which about 
320,000 hectolitres of wines are 

obtained. All of the vineyards 
are cultivated according to 

‘integrated production’ 
systems whose purpose 

is to get increasingly 
natural products, with 

all due respect for 
biological balance. 

In 2001 the company 
purchased from Bertola-
so two bottling plants to 

prevent any oxygen pick-up 
in the wine during the filling 

and corking phases. In 2010 
Nosio’s request to Bertolaso 

was even more ambitious 
and at the same time, rousing: 

developing a bottling plant 
that could fill both sparkling and 

still wines, capable of working 
even with overpressures in the filler 

reduced to 0.3 bars and with the 
possibility of separating 

gas return into the bottle 
from the product availa-

ble in the filling bowl. 
As for the gravity 

machines already 
provided, the machi-
ne moreover had to 

ensure no oxygen 
pick-up in the wine. 



La soluzione tecnica tradizionale
Una tradizionale riempitrice per vini frizzanti e spumanti è costituita da un serbatoio resistente a pressione nel quale si 
muovono una serie di valvole azionate da molle. Queste ultime garantiscono l’apertura del flusso quando la pressione 
interna alla bottiglia e nel serbatoio sono uguali. Durante il riempimento, il liquido defluisce dal serbatoio alla bottiglia 
mentre il gas nella bottiglia ritorna in serbatoio al di sopra del liquido. La sovra-pressione interna agisce invece sulla 
molla determinando la chiusura della valvola quando la bottiglia non è presente. La tradizionale riempitrice per fluidi in 
pressione ha quindi due controindicazioni: è necessaria una pressione minima di lavoro di circa 1 bar e il gas che risale 
dalla bottiglia torna nel serbatoio che contiene il prodotto.  

La soluzione tecnica innovativa
La soluzione innovativa di Bertolaso ha rivoluzionato non solo il progetto delle valvole di riempimento, ma anche il con-
cetto della macchina. Per prima cosa si è separato l’azionamento delle valvole dalla pressione interna del serbatoio. 
Questa modifica ha consentito alla macchina di lavorare sia in condizioni di leggero vuoto, sia in alta pressione, senza 
condizionare la funzionalità della riempitrice. Per un’ulteriore semplificazione, sono state tolte le molle nel serbatoio: ogni 
movimento dei rubinetti viene attuato solo al di fuori del serbatoio. L’interno del serbatoio viene attraversato dal rubinetto, 
un semplice tubo in acciaio inossidabile AISI 316. Ciò consente il massimo livello di sanificabilità della riempitrice. La 
soluzione permette anche di canalizzare ed evacuare il gas contenuto nelle bottiglie al di fuori del serbatoio, preservando 
il prodotto da contatti con l’esterno. Grazie a queste innovazioni, Bertolaso ha conseguito il minimo assorbimento di os-
sigeno in tutte le condizioni operative. L’elevata velocità conseguita e l’affidabilità funzionale si sono coniugate al meglio: 
il risultato è una macchina da 18.000 bottiglie/ora, con continuità su 2 o 3 turni di lavoro al giorno.



Traditional technical solution
A traditional filler for sparkling and semi-sparkling wines consists of a pressure-resistant bowl in 
which a range of valves driven by springs move. The springs, that are placed in the bowl, i.e. in a 
wet area, ensure that the flow opens when the pressure inside the bottle and the pressure in the 
bowl are the same. In the filling phase, the liquid flows from the bowl to the bottle, while through a 
central tube, the gas in the bottle returns into the bowl beyond the liquid to be bottled. The over-
pressure inside the bowl, instead, acts on the spring, thus determining the valve closure when the 
bottle is not present. 
However the traditional filler for pressure fluids has two contraindications: a minimum work pres-
sure of about 1 bar is required and the gas that goes back from the bottle returns into the same 
bowl that contains the product. 

Innovative technical solution
Bertolaso innovative solution has revolutionised  not only the filling valve project, but also the 
machine concept. The valve drive has been separated from the tank’s internal pressure. This mo-
dification has enabled the machine to work in both slight vacuum and high pressure conditions, 
without affecting the perfect functionality of the filler. To further simplify the machine construction, 
springs have been removed from the bowl. The bowl, inside, is crossed by the filling valve that 
essentially consists of a simple tube in Aisi 316 stainless steel. This allows for the top sanitation 
of the filler. 
The innovative solution also allows to canalize and evacuate outside the bowl the gas contained 
in the bottles, thus protecting the product from any external contact. Thanks to these innovations 
Bertolaso could grant and get the minimum oxygen absorption in any operational condition. The 
high specific speed got through this special filling valve and its functional reliability have combined 
at best and have enabled  continuity and production efficiency at the highest levels. The end result 
is a 18,000 bottle/hour machine, performing continuously 2/3  shifts per day.



L’inizio della collaborazione tra Cavit e Bertolaso risale alla metà 
del secolo scorso. In questo lungo percorso le due aziende sono 
cresciute assieme, con un continuo scambio di esperienze tecni-
co-produttive e sviluppando reciproca stima. 
Bertolaso ha recentemente fornito una nuova linea di imbottiglia-
mento per spumanti, capace di garantire continuità produttiva 
anche con una temperatura di imbottigliamento che può supera-
re i 10°C e capace di  lavorare con flessibilità un largo range che 
va dalle bottiglie per aereo da 0,187 litri fino alle grandi bottiglie 
da 3 litri. Altra importante richiesta di Cavit è stata la possibilità 
di alternare, sulla stessa linea, l’imbottigliamento di prodotti fer-
mentati in autoclave con ‘tirage’ di prodotti destinati alla fermen-
tazione in bottiglia. Questo prerequisito richiede la garanzia di 
una totale sanificabilità della macchina, per evitare che rimanga-
no tracce di lieviti che possano contaminare la produzione suc-
cessiva. Cavit può così cambiare il tipo di prodotto con facilità e 
in piena sicurezza microbiologica. 
La fornitura, una riempitrice isobarica con ciclo di lavaggio e sa-
nificazione automatico, completa di 3 tappatori, è stata integrata 
con l’impianto di microfiltrazione e di lavaggio.

Una collaborazione ultra-secolare 
che rende possibili risultati strabilianti: 
come l’installazione di una linea capace 
di riempire formati da 0,187 a 3 litri 
e di alternare prodotti fermentati 
in autoclave con quelli destinati 
alla fermentazione in bottiglia

LA LINEA DELLA 
FLESSIBILITÁ

THE LINE OF 
FLEXIBILITY
A century-old collaboration that 
makes amazing results possible, 
such as the recent installation of a 
line capable of filling 0.187  to 3 litre 
formats and to alternate products 
fermented in autoclave with products 
bound to be fermented in the bottle



The beginning of the collaboration between Cavit and Bertolaso dates back 
to the middle of last century. In this long path the two companies have grown 
together, with a continuous exchange of technical-productive experiences, 
developing a mutual estimation. Bertolaso has recently provided a new bottling line for sparkling wines, capable of ensu-
ring production continuity even at a bottling temperature that can exceed 10 °C and capable of working in a flexible way 
a wide variety of formats ranging from 0.187 litre airplane bottles up to the big 3 liters bottles. Cavit made another important 
request, i.e. alternating on the same line the bottling of products fermented in autoclave with ‘tirages’ of products bound to 
be fermented in the bottle. 
This prerequisite requires the guarantee of a total machine sanitation to avoid any trace of yeast that may contaminate the 
following production. So, Cavit can totally change the product type easily and in full microbiological safety. The supply, a 
counterpressure filler with automatic washing and sanitation systems, complete with 3 cappers, has been integrated with the 
microfiltration and washing plant.

CASE STUDY 

Cavit



Un sistema avanzato e flessibile 
formato da una sciacquatrice 
a controllo elettropneumatico, 
da una riempitrice isobarica 
e da due tappatori
Schenk Italia è stata fondata nel 1952 e oggi è 
tra le maggiori aziende vinicole italiane. In que-
sti anni non ha mai smesso di investire in ricerca 
e sviluppo di prodotti e sull’aggiornamento delle 
proprie strutture per conseguire e mantenere i più 
alti livelli qualitativi.  

CASE STUDY 

Schenk

UnIBLOCCO
TOTALMENTE 
AUTOMATICO

L’azienda si è affidata alle macchine isobariche Bertolaso 
per rinnovare una delle sue più importanti linee produttive. 
Per rispondere alle esigenze di riempire differenti tipologie 
di vini in molteplici e svariati formati bottiglia, è stato fornito 
un monoblocco con telai autodrenanti in acciaio inossida-
bile, costituito da una sciacquatrice a controllo elettrop-
neumatico, una riempitrice isobarica elettropneumatica e 
due tappatori. L’impianto garantisce continuità ed elevata 
velocità. La flessibilità dell’uniblocco offre la possibilità, da 
pannello operatore, di trasformare la macchina e renderla 
idonea a imbottigliare sia prodotti ricchi di CO2, sia senza 
CO2. Schenk Italia ha ora un uniblocco totalmente auto-
matico, integrato nella linea preesistente, interfacciato con 
il sistema di microfiltrazione e CIP e con sistemi di controllo 
elettronici tali da garantire e certificare tutti i processi di ri-
sciacquo, riempimento, lavaggio 
e sanificazione.



Schenk Italia was founded in 1952 and today it is one of the major Italian wine-making companies. 
Over these years they have never stopped investing on product research and development and on the continuous 
updating of their structures to achieve and keep the highest quality levels. Schenk Italia as well has resorted to 
Bertolaso counterpressure machines to renew one of its most important production lines. 
To meet the needs of filling different wine typologies in different bottle formats, a monoblock equipped with stainless 
steel frames with inclined frame and consisting of an electropneumatically-controlled rinser, an electropneumatic 
counterpressure filler and two cappers was provided. The plant ensures continuity and high production speed. 
Moreover, the flexibility of the monoblock that has been installed offers the chance, from the control panel, to tran-
sform the machine and make it fit for bottling both products full of CO2 and products without CO2. 
Now Schenk Italia has a fully automatic monoblock, perfectly built in the existing line, interfaced with the CIP and 
microfiltration automatic system and with electronic control systems that can guarantee and certify all of the rin-
sing, filling, washing and sanitation processes.

A FULLY AUTOMATIC MOnOBLOCK
An advanced and flexible system consisting of an electropneumatically controlled rinser, 
of a simple counterpressure filler and two cappers





CASE STUDY IN SCOTLAND

Edrington Group





The Edrington Group è stato fondato nel XIX secolo a Glasgow dalla famiglia Ro-
bertson e tuttora è una delle più grandi società nell’industria del whisky scozzese. 
Il gruppo opera ininterrottamente sotto la guida della stessa famiglia Robertson 
secondo valori quali integrità, autonomia, attenzione all’innovazione e dedizione. 

L’attenzione di Bertolaso non si è orientata 
esclusivamente nel settore dei vini frizzanti e 
spumanti. Lo sviluppo è stato ‘a tutto tondo’, 
rispondendo in modo esemplare alle richieste di 
tutto l’ambito dell’imbottigliamento. Presentiamo 
un caso specifico: una linea ad alta flessibilità 
dedicata a superalcolici di altissimo pregio

IMBOTTIGLIAMENTO
DI PREgIO

Oggi il gruppo è proprietario di alcuni dei marchi 
più conosciuti del settore quali The Famous Grou-
se, The Macallan e Highland Park. A questi mar-
chi è stato aggiunto nel 2008 Brugal (leader nella 
produzione di rum nella Repubblica Domenica-
na) e, dal 2010, il rinomato e diffuso Cutty Sark. 
Nel 2010 il Gruppo Edrington ha chiesto a Berto-
laso una macchina che soddisfacesse le proprie 
esigenze di qualità e capacità produttiva. In par-
ticolare, per un settore specifico e di alto valore 
come il whisky scozzese, le richieste sono state: 
nessuna perdita di grado alcolico, alta capacità 
produttiva, gestione ottimale del prodotto durante 
l’imbottigliamento e altissima flessibilità nella ge-
stione di un numero elevato di formati bottiglia e 
tappi. La proposta di Bertolaso, che ha ottenuto 
la risposta favorevole del cliente, è stata un mo-
noblocco ad angolo che permette una gestione 
ottimale di vari formati bottiglia, con una speciale 
struttura che consente il funzionamento con 5 di-
versi formati di tappi e una riempitrice dotata di 
valvole di riempimento dedicate ai superalcolici. 
Queste valvole di riempimento, dotate di compo-
nenti in materiale plastico per non danneggiare il 
vetro del collo delle bottiglie, sono state studiate 
con una speciale geometria che consente veloci-
tà di produzione elevata senza aspirare alcool dal 
prodotto, con comandi elettropneumatici per au-
mentare la flessibilità di funzionamento e con la 
possibilità di gestire 80 mm di variazione di livelli 
in automatico. Questa famiglia di macchine, che 
ha ottenuto un rapido riscontro sul mercato ed è 
stata già scelta da altri clienti per l’affidabilità e la 
elasticità offerta, consente di avere un’altissima 
integrazione e una potenzialità produttiva stra-
ordinaria, che hanno risposto in modo esaustivo 
alle esigenze di Edrington Group.



The origins of the Edrington Group, today 
one of the largest companies in the Scotch 
whisky industry, date back to the XIX century 
when the company was founded in Glasgow 
by the Robertson family.  Edrington continues 
to operate with the Robertson family values of 
integrity, independence, involvement, innova-
tion and full devotion to work. Today Edring-
ton owns some powerful brands such as The 
Famous Grouse, The Macallan and Highland 
Park. In 2008, Edrington acquired a major sha-
reholding in Brugal & Co, the leading producer 
of golden rum in the Dominican Republic. In 
2010, the Group acquired the renowned Cutty 
Sark brand. In 2010 the Edrington Group re-
sorted to Bertolaso for the supply of a machine 
that might meet the needs of quality, devotion 
to the company’s work and production capabi-
lity that characterise the whole Scottish com-
pany’s business. In particular, for a specific 
sector with an added value product like Scot-
tish whiskey, requests have been: no loss of 
alcohol content, optimum management of the 
product during bottling operations and top fle-
xibility in the management of a high number 
of bottle and cap formats. Bertolaso’s propo-
sal, that has got a favourable and satisfactory 
feedback from the customer, was a corner mo-
noblock, that excellently manages various cap 
formats and a filler equipped with filling valves 
dedicated to spirits. These filling valves, equip-
ped with parts made from plastic not to dama-
ge bottle neck glass, have been designed with 
a special geometry that enables quite a high 
production speed without sucking alcohol from 
the product, with electropneumatic controls to 
increase operation flexibility and with the pos-
sibility of managing 80 mm of level variation au-
tomatically.  This particular machine category, 
that has had a fast market feedback and has 
already been selected by other customers due 
to its reliability and flexibility, enables to have 
a very high integration combined with an ex-
traordinary production potential that completely 
meet Edrington Group’s market needs. 

vALUABLE BOTTLING
Bertolaso has not just focused on the sparkling wine and spumante sector. 
They have had an all round development, perfectly meeting the needs of the 
whole bottling world. Let’s introduce a specific case: a very flexible line dedicated 
to highly prestigious spirits
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Gruppo Bertolaso S.p.a.
Via Stazione, 760 - 37040 Zimella (VR) ITALY 
tel. +39 0442 450111 - fax +39 0442 450112 
info@bertolaso.com - www.bertolaso.com

Il Gruppo Bertolaso è leader nel mondo
nella progettazione, costruzione e fornitura di: 

• Macchine	e	torrette	tappatrici	automatiche	per	una	infinita
gamma	di	tappi	e	chiusure	speciali

• Macchine	capsulatrici	automatiche	per	la	lisciatura	di	capsule	di
stagnola e di alluminio e/o per la termoretrazione di capsule  di plastica

• Elevatori,	alimentatori	e	distributori	per	tappi	e	capsule
• Macchine	riempitrici	a	gravità
• Macchine	riempitrici	a	depressione
• Macchine	riempitrici	isobariche
• Macchine	sciacquatrici,	soffiatrici	e	sterilizzatrici
• Linee	complete	e	sistemi	di	trasporto	bottiglie
• Soluzioni	avanzate	di	automazione	delle	linee	di	trasporto	bottiglie

The	Bertolaso	Group	are	world-leaders	
in	the	design,	manufacture	and	supply	of:

• Automatic	corking	machines	and	turrets	to	suit	an	infinite
range	of	corks	and	special	seals

• Automatic	machines	for	spinning	aluminium	or	tinfoil	capsules
and/or	for	shrinking	plastic	capsules

• Elevators,	feeders	and	distributors	for	corks	and	capsules
• Gravity	filling	machines
• Vacuum	filling	machines
• Rinsing	machines,	blowers	and	sterilizers
• Bottle	conveying	systems	and	lines
• State-of-art	solutions	for	the	automation	of	bottle	conveying	lines
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