
Abbiamo
tolto
l’acqua!
CAD-X è il primo climatizzatore che porta le bottiglie 
in temperatura  con pannelli catalitici.

www.wblsystems.com

Non importa che sia Anforetta,
Bordolese, Albeisa, Renana, Borgognotta.

LAB-X abbraccia tutte le bottiglie.
La prima lavasciugatrice universale con tecnologia brevettata

che adatta le spazzole  a forma e misura di ogni bottiglia.

www.wblsystems.com



L’innovazione
è iniziata

Il coraggio
di evolversi

CAD-XLAB-X

LAVAGGIO GREEN

La Tecnologia brevettata LAB-X applica un dosaggio 
intelligente dove e quando serve, evitando dispersioni 
e garantendo un risparmio del 90% di acqua.

CAD-X e LAB-X nascono dall’esperienza maturata nelle 
lavorazioni meccaniche unita al desiderio di apportare 
innovazione nel settore eno-alimentare, basandosi su 
concetti rivoluzionari e inediti al mercato attuale.

L’ingegneria meccanica al 
servizio della tua azienda 
e amica dell’ambiente

Un concentrato 
di tecnologia innovativa 
brevettata

Il climatizzatore che porta le bottiglie 
in temperatura senza l’acqua

Il climatizzatore radiante ad accumulo dinamico CAD-X annulla totalmente l’utilizzo di acqua di processo, 

garantendo un notevole risparmio energetico e un sistema perfettamente pulito privo di contaminazioni.  

La fase di immissione delle bottiglie all’interno della macchina avviene in maniera intelligente e selettiva, 

garantendo uniformità del trattamento e tracciabilità del lotto. Il tempo di ciclo dimezzato e l’ingombro 

drasticamente ridotto rendono CAD-X il tuo perfetto alleato. 

La lavasciugatrice universale LAB-X 
rivoluziona il mondo eno-alimentare

Le fasi di lavaggio e asciugatura sono racchiuse in un’unica giostra, con conseguente drastica riduzione 

di spazi occupati. 

Con questa nuova generazione di macchine non parliamo più di dispositivi “passivi” ma “attivi”: la serie 

LAB-X infatti, grazie al suo sistema brevettato a 3 assi “Active Surround” a tecnologia tattile, è il primo 

robot a riconoscimento di forma nel mercato eno-alimentare.

Dimensioni dimezzate

Consumo d’acqua ridotto del 90%

Tecnologia Active Surround

Sistema di lavaggio a 3 assi

Totalmente autolubrificante

Macchina sempre pulita

Asciugatura universale

Tecnologia Industria 4.0

Compensazione automatica 
usura spazzole

Dispositivo NO WATER

Tecnologia catalitica 
avanzata

Bottiglia sempre asciutta

Trattamento stazionario

Sistema ad accumulo 
dinamico

Riempimento contactless

Dispositivo FIFO

Dimensioni sensibilmente 
ridotte

Tecnologia Industria 4.0


