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Riempimento cartoni alla rinfusa                    
Bulk carton filling                                        

Isole incartonamento snack                                                                                
Single station carton filler - snacks                          

Incartonatrice buste multi-layer                                                                            
Carton filler - Multi-layer bag                                                            

Invassoiatrice lasagne monoporzione                                       
Packaging  machine for single-portion lasagne trays                     

Pallettizzatore scatole                                                                        
Box palletizer                           

Isola pallettizzazione fardelli                                                     
Single-station bundle palletizer                                                

Incartonatrice vaschette                                                                                     
Carton filler - Trays                                                

Pallettizzazione scatole 
Box palletizing

Isola pallettizzazione scatole
Single-station box palletizer

Isola pallettizzazione scatole
Single-station box palletizer

Incartonatrice buste chips                                              
Carton filler - Chips bags                            

Imballaggio
Packaging

Impianti completi, linee di confezionamento e pallettizzazione per 
molteplici settori industriali adatti a gestire una ampia gamma di prodotti 
quali scatole, fardelli,  bidoni, casse e sacchi. Applichiamo tecnologia e 
innovazione alla realizzazione di soluzioni personalizzate in grado di 
risolvere qualsiasi esigenza e richiesta specifica del cliente.
La nostra gamma comprende: 
•	 Astucciatrici
•	 Incartonatrici 
•	 Pallettizzatori e depallettizzatori
Gli impianti da noi realizzati, possono essere equipaggiati con:
•	 Formatura casse o scatole 
•	 Chiusura e sigillatura scatole a mezzo nastratrici o colla a caldo 
•	 Identificazione e marcatura colli a mezzo scanner di rilevamento codici 

a barre                                                                                                
•	 Sistemi di pesatura automatica, 
•	 Stazioni di etichettatura con stampa ed applicazione in tempo reale
•	 Confezionatrici con film plastico con o senza forno di termoretrazione
•	 Magazzino bancali vuoti e dispositivi di posizionamento automatico del 

pallet. 
•	 Magazzino falde e gruppo presa falde. 
•	 Avvolgitori automatici e semiautomatici

Complete systems, packaging and palletizing lines for a variety of 
industrial sectors designed to handle a wide range of products such 
as boxes, bundles, drums, crates and bags. We apply technology and 
innovation to the creation of tailored solution to meet any need and 
specific requirement of our clients.
Our range includes: 
•	 Boxing machines
•	 Carton fillers 
•	 Palletizers and depalletizers
The systems we design can be equipped with:
•	 Crate or box forming 
•	 Box closing and sealing with tape or hot glue  
•	 Identification and marking of packages using barcode detection scanner 
•	 Automatic weighing systems, 
•	 Labelling stations with printing and real time application
•	 Packaging with plastic film with or without shrinking oven
•	 Empty pallet storage and automatic pallet feeding devices. 
•	 Pad storage and pad gripping unit. 
•	 Automatic and semiautomatic wrappers



Formatrice cartoni                                                                                                                  
Carton erector                                                                                

Sistema etichettatura pallet                                                                                             
Pallet labelling system                                                        

Magazzini palette                                                         
Pallet storages

Avvolgitore e sovrappositore palette                                                                   
Pallet wrapper and stacker                                              

Chiuditrice cartoni                                            
Carton closer

Gruppo controllo peso
Weight checking unit

Sistema inserimento falde
Pad feeding system

Avvolgitore pallet                                                                    
Pallet wrapper
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