
La tecnologia di sigillatura a ul-
trasuoni permette di preservare 
più facilmente l’aroma del caffè in 
capsule e sacchetti. 

Per il confezionamento del caffè in vari 
tipi di imballaggi, ovvero in capsule o 
sacchetti, la tecnologia di sigillatura a 
ultrasuoni può rivelarsi utile in varie fasi 
produttive. Il fatto che gli utensili non si 
surriscaldano favorisce l’applicazione 
di questa tecnologia tanto al materiale 
di confezionamento quanto al prezioso 
contenuto, il caffè macinato o in grani.
Le valvole di degasaggio sono fonda-
mentali e svolgono la duplice funzione 
di consentire un degassaggio control-
lato della confezione e nel contempo di 
salvaguardare l’aroma del caffè. Questo 
presuppone un processo di sigillatura af-

fidabile e stabile nella fase di ap-
plicazione delle valvole. Con 

ben 120 valvole al minuto, 
la tecnologia a ultrasuoni 
consente una sigillatura 
rapida e sicura delle val-
vole salvaroma. 
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Herrmann Ultrasonic:

It’s all about the aroma
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Herrmann Ultrasuoni:

L’aroma è fondamentale

F
o

c
u

s 
su

lle
 A

zi
e

n
d

e
   

I  
S

p
o

tli
g

h
ts

 o
n

 E
n

te
rp

ris
e

s 
 

Ultrasonic sealing  
technology to preserve  
coffee aroma in capsules  
and bags. 

When it comes to packaging coffee in dif-
ferent kind of packages, be it capsules 
or bags, various production steps can 
be carried out by using ultrasonic seal-
ing technology. Because the tools do not 
heat up, this technology goes easy on 
packaging material and easy on the valu-
able filling goods – whole coffee beans or 
ground coffee.
Deagassing valves are very important 
to allow a controlled degassing of the 
package whereas they have to ensure 
the aroma of the coffee. This requires a 
reliable and stable sealing process when 
applying the valves. At up to 120 valves 
per minute ultrasonic technology delivers 
fast and secure sealing of aroma valves. 
The materials are melted and bonded in 
a controlled way by ultrasonic vibrations. 
Due to the fact that tools do not heat 
up the optical appearance is good and 
machine downtimes for cleaning can be 



le capsule di caffè in un’unica fase, nella 
stessa stazione di lavoro. Ne consegue 
una sensibile riduzione degli ingombri. La 
funzione di vuoto assicura la precisione di 
posizionamento del lid durante il proces-
so. La sigillatura a ultrasuoni garantisce 
un’azione efficace e una perfetta tenuta 
anche in presenza di residui di prodot-
to, ad esempio polvere di caffè, nell’area 
di sigillatura. Questo permette all’intera 
capsula di svolgere la sua funzione di 
barriera al massimo livello impedendo 
ogni perdita di aroma.

Rivestimento filtrante  
per una crema di miglior qualità
Uno dei principali indicatori della quali-
tà di un caffè è la crema. Nel caso del 
caffè in capsule, la crema viene prodotta 
attraverso il materiale filtrante saldato a 
ultrasuoni sul fondo della capsula stessa. 
Si tratta di un processo di inglobamen-
to. Il rivestimento filtrante in PET ha un 
punto di fusione più elevato (fino a 250 
gradi) del materiale PP delle capsule, il 

Filter liners for a better crema
One of the main quality signs of a coffee 
is the crema. When using a coffee cap-
sule crema is produced by utilizing filter 
material which is ultrasonically welded 
onto the bottom of the capsule. This is 
called embedding.
The PET filter liner has a higher melting 
point (up to 250 degrees) than the PP 
material of the capsules, which reacts 
more quickly to the ultrasonic vibrations, 
as a result it becomes viscous and flows 
into the PET. The result is a strong con-
nection which keeps the filter in position 
and ensures a high quality crema even at 
very high brewing pressure.
In a recent project carried out by a ma-
jor packaging machine manufacturer, ul-
trasonic technology was used to embed 
filter liners into coffee capsule bottoms. 
The machine concept consists of 48 sta-
tions where filter liners are welded into 
the capsule bottoms – or more precisely, 
they are embedded using ultrasonics. 24 
generators supply the ultrasonics, each 
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reduced. As the cutting of the film is inte-
grated there is no separate process step 
required. In a current project ultrasonic 
technology is used to weld a spout onto 
coffee bags. The film is even weakened 
in an upstream ultrasonic sealing process 
to assure a better first time opening per-
formance.

Combined cutting  
and sealing capsule lids
With the combined ultrasonic sealing and 
cutting unit for capsule lids, the covering 
foil can be cut out and ultrasonically sealed 
onto coffee capsules in a single step and 
at one workstation. This reduces the over-
all footprint. A vacuum function for the lid 
transfer guarantees precise positioning of 
the covering lid within the process. Ultra-
sonic sealing is capable of sealing through 
product residue like coffee powder in the 
seal area, producing tight seals. This en-
sures that the barrier function of the com-
plete capsule is on a maximum level and 
the aroma stays inside.
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Le vibrazioni ultrasoniche sottopongono 
i materiali a un processo controllato di 
fusione e unione. Il fatto che gli utensili 
non subiscano un surriscaldamento inci-
de favorevolmente sull’aspetto estetico, 
oltre a ridurre i tempi di fermo macchi-
na per la pulizia. Anche per il taglio del 
film non è necessaria una fase separata, 
poiché questa operazione è integrata nel 
processo.
La tecnologia a ultrasuoni viene impie-
gata in un progetto attualmente in corso 
per saldare il bocchello sui sacchetti del 
caffè. Un apposito processo di sigillatura 
a monte provvede anche a rendere meno 
resistente la pellicola, per consentire mi-
gliori risultati alla prima apertura.

Azione combinata di taglio  
e sigillatura dei coperchi  
delle capsule
Grazie all’azione combinata delle unità 
di sigillatura a ultrasuoni e di taglio dei 
coperchi delle capsule, il coperchio può 
essere tagliato e sigillato a ultrasuoni sul-
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quale reagisce quindi più rapidamente 
alle vibrazioni ultrasoniche, assumendo 
di conseguenza una consistenza visco-
sa per fluire nel filtro in PET. Il risultato è 
un legame particolarmente solido, che 
mantiene il filtro in posizione e assicura 
una crema di alta qualità anche alle più 
alte pressioni di erogazione. In un recen-
te progetto realizzato da un importante 
produttore di macchine d’imballaggio, la 
tecnologia a ultrasuoni è stata impiegata 
per inglobare rivestimenti filtranti sul fon-
do delle capsule di caffè. La macchina è 
strutturata in 48 stazioni, in cui i rivesti-
menti filtranti vengono saldati sul fondo 
delle capsule, o più precisamente, ven-
gono inglobati per mezzo degli ultrasuo-
ni. Questi ultimi vengono prodotti da 24 
generatori, ciascuno dei quali eroga la 
potenza necessaria per 2 stack ultraso-
nici. Il generatore di ultrasuoni monitora e 
regola in modo indipendente i parametri 
di saldatura. L’integrazione all’interno del 
sistema di comando della macchina tra-
mite interfacce bus di campo rende pos-
sibile lo scambio e la valutazione dei dati 
di processo in tempo reale.

producing power for 2 stacks. The ultra-
sonic generator monitors and indepen-
dently regulates the welding parameters. 
Integration into the machine controller via 
fieldbus interfaces makes it possible to 
exchange and evaluate process data in 
real time.

Increased output  
and improved quality control
Even if there is residual coffee in the seal-
ing area, the ultrasonic technology still 
produces a tight and firm seal. The cof-
fee is driven out of the sealing area be-
fore actual sealing takes place by means 
of mechanical ultrasonic vibrations. The 
whole process is accomplished in a mat-
ter of average 200 milliseconds, enabling 
an output of up to 1500 capsules per 
minute.
The fully digital generator from Herrmann 
Ultraschall, which was specially devel-
oped for fast packaging processes, is 
immediately ready for operation once the 
system is switched on. No need for heat-
sealing units with a lengthy warm-up pro-
cess.
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Errors in the weld process are directly 
transferred to the packaging machine 
control and the affected part can be dis-
charged, allowing for 100% reliable qual-
ity assurance and boosting the overall 
equipment effectiveness.

Ultrasonic sealing  
for your coffee application
Ultrasonic sealing is a fast and repeat-
able method for joining rigid and flexible 
packaging materials. It generates a true 
molecular bond with high strength by 
converting electric voltage into mechani-
cal vibrations and inducing them into the 
film by a welding tool, called sonotrode. 
The applications for ultrasonic sealing are 
as varied as the packaging industry itself: 
stand-up pouches, flat pouches, blister, 
pods and coated cardboard.  

Herrmann Ultrasonic takes part 
at the fortieth Host in Milan. 
Visit us at Pav. 18, booth H90.

Aumento della produzione  
e miglioramento del controllo  
di qualità
Anche in presenza di residui di caffè 
nell’area di sigillatura, la tecnologia a ul-
trasuoni permette di ottenere una chiu-
sura perfettamente solida ed ermetica. Il 
caffè viene rimosso dall’area della giun-
zione prima che avvenga l’effettiva sigil-
latura tramite il processo meccanico di 
vibrazione ultrasonica. L’intera operazio-
ne viene eseguita mediamente in soli 200 
millisecondi, pari a una resa di ben 1500 
capsule al minuto. Il generatore comple-
tamente digitale di produzione Herrmann 
Ultraschall, sviluppato in modo specifico 
per processi di confezionamento rapido, 
è immediatamente pronto per entrare in 
funzione non appena il sistema viene ac-
ceso. Non occorrono più le unità di ter-
mosaldatura e di conseguenza non c´è 
più la lunga attesa per il riscaldamento 
delle stesse.  Gli eventuali errori del pro-
cesso di saldatura vengono trasmessi 
direttamente al sistema di comando del-
la confezionatrice, che eventualmente 
esclude l’unità interessata, incrementan-
do pertanto l’efficacia dell’impianto nel 
suo complesso.

Sigillatura a ultrasuoni  
per le vostre esigenze  
nel settore del caffè
La sigillatura a ultrasuoni è un metodo 
di sigillatura rapido e ripetibile per unire 
materiali di confezionamento rigidi e fles-
sibili. Convertendo la tensione elettrica in 
vibrazioni meccaniche indotte nel film per 
mezzo di un utensile di saldatura noto 
come sonotrodo, questa tecnologia ge-
nera un’autentica saldatura molecolare 
ad elevata resistenza. 
La sigillatura a ultrasuoni trova applica-
zione nei settori più disparati dell’indu-
stria del packaging: buste stand-up, sac-
chetti a cuscino, blister, capsule di caffè 
e cartone rivestito.  

Herrmann Ultrasuoni partecipa 
alla 40esima edizione di Host Milano 
presso lo stand H90 Pad.18.
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Tenuta sicura al 100%. 
La tecnologia della saldatura a ultrasuoni offre vantaggi significativi  
nella chiusura di imballaggi:

��  Sigillatura ermetica e sicura anche nel caso della  
contaminazione del prodotto nell’area di saldatura

��  Individuazione di sigillature errate grazie al  
controllo di processo integrato

��  Alta produttività grazie a tempi di sigillatura  
brevissimi
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Tecnologia di saldatura a ultrasuoni.
Il modo più intelligente.
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