
CLIENTE  

Black Sheep Brewery

PROGETTO

Aria compressa per il riempimento  
di fusti di birra

PRODOTTI BOGE UTILIZZATI

1 compressore a vite della serie SD 40,  
2 compressori a vite della serie SD 15, 
ognuno provvisto di un essiccatore  
a ciclo frigorifero integrato

> LA SFIDA
Ogni giorno nel birrificio della Black Sheep 

Brewery vengono imbottigliate in fusti oltre 

80.000 pinte di birra. Occorreva trovare un 

nuovo tipo di compressore per il nuovo 

sistema di riempimento dei fusti.  

>  LA SOLUZIONE BOGE
Un compressore a vite compatto della serie 

SD 40 che garantisce una fornitura 

affidabile ed efficiente dell’aria compressa 

necessaria.

>  RISULTATO 
Grazie a BOGE, la Black Sheep Brewery 
è in grado di riempire i suoi fusti 
mediante un processo accelerato 
economico e assolutamente affidabile. 

Per maggiori informazioni sulla Black Sheep 

Brewery: www.blacksheepbrewery.com

INFO PROGETTO

   Resoconto del progetto sui sistemi di rimepimento dei fusti: Black Sheep Brewery

SALUTE!  
La birra scorre con BOGE
Quando la Black Sheep Brewery ha investito in un 

nuovo sistema di riempimento dei fusti quattro anni 

fa, l’azienda ha optato per l’utilizzo del compressore 

a vite BOGE SD 40 per il riempimento dei fusti. At-

tualmente l’SD 40 sta ancora producendo aria com-

pressa per la Black Sheep Brewery in modo affidabile 

ed efficiente.

La pluri-premiata Black Sheep Brewery produce fusti 

e bottiglie di birra nel suo birrificio tradizionale a 

Masham, nella contea del North Yorkshire. Qui, l’aria 

compressa è utilizzata in diverse fasi del processo di 

produzione della birra. 

Quando il birrificio ha iniziato a pianificare 

l’espansione del proprio sitema di riempimento dei 

fusti, utilizzava già i compressori a vite della serie SD 

15 per l’azionamento di tutti i macchinari e delle val-

vole. Soddisfatti dell’efficienza e dell’affidabilità di 

tali macchinari, il mastro birraio Alan Dunn ha deciso 

che il nuovo sistema di riempimento dei fusti avreb-

be dovuto essere equipaggiato con compressori 

BOGE.

BOGE ha consigliato l’installazione di un compres-

sore a vite SD 40 con un essiccatore a ciclo frigorif-

ero integrato con il compito di fornire l’aria compres-

sa desiderata al nuovo sistema di riempimento. La 

linea di compressori BOGE SD fornisce all’utente 

una stazione compatta di aria compressa. Un essic-

catore a ciclo frigorifero integrato assicura che il sis-

tema occupi uno spazio minimo e consente un ris-

parmio in termini di costi di installazione e di 

assemblaggio di un essiccatore aggiuntivo.

Il processo di rimepimento accelerato all’interno 
della Black Sheep Brewery

Per ulteriori informazioni, consultare www.boge.com
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