La soluzione per il confezionamento di diversi tipi di prodotti in plastica
Solution for the packaging of many different plastic products
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L'alta versatilità della macchina
permette di confezionare
diversi tipi di prodotti plastici.
Risultato finale perfetto.

Hight versatility of machine
allows to pack different
plastic products.
Perfect final result.

Disponibile in due versioni: intermittente e box motion.
Available in 2 versions: intermittent and box motion.

Prodotti confezionabili:

Diversi tipi di prodotti in plastica, quali: piatti, vaschette, bicchieri, coppette e
molti altri ancora per i quali sono state sviluppate soluzioni per carico automatico, pareggiamento e conteggio oltre alla messa in cartone automatico.

I prodotti possono essere confezionati o singolarmente o in gruppi. Tutti i tipi di film sono utilizzabili.
The products can be packed single or in collection.
All kind of films can be used.

Packaging products:

many different plastic products like dishes, trays, glasses, cups and many other
for which we have also developed automatic loading and counting solutions as
well as the automatic cartoning.

gli accessori richiesti dal mondo

Risparmio di film con il nostro sistema brevettato. Possibilità di contare,
trasportare, raggruppare in automatico.

del confezionamento

Film saving: no more than 1 cm of waste with our patented system. Automatic glasses counting or automatic collation/transport and cartoning
systems.

della plastica.
Complete lines with all systems
required for packaging plastic
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Linee complete di tutti

products.

Può utilizzare FILM neutri o stampati quali POLIOLEFINA, POLIPROPILENE; BOPP, PE e FILM a BARRIERA.
You can use flat or center folded fim, printed or neutral, as POLYOLEFIN FILM, POLYPROPYLENE, BOPP, PE a BARRIER FILM.

Svolgibobina ruotabile a 90° con SISTEMA BREVETTATO.
Lavora con film piano e monopiega. Grande risparmio di film.
Film dispenser unit that can work both with Center Folded and
Flat film. Patented system. Film saving.
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