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CONFEZIONATRICI AUTOMATICHE FLOWPACK

4
220 VOLTS 

La Easy Flow 400 ECO è la macchina confezionatrice  “Flow-Pack” totalmente elettronica più piccola del mondo.
Progettata per semplificare al massimo  le operazioni di manutenzione e pulizia, inoltre grazie ai 3 motori 
Brushless altamente performanti e il suo pannello Touch-Screen da 7,2” vi garantirà la massima versatilità nei 
cambi formato quindi un estrema semplicità nelle operazioni di confezionamento.Velocità di confezionamento 
fino a 80 pacchi minuto secondo le dimensioni del prodotto.

Easy Flow 400 ECO is the fully electronic Flow-pack machine and the smallest one in the world. It has been 
designed to have fast and easy cleanance and maintenance operations. Moreover, thanks to the 3 high 
performance brushless motors and the 7,2” touch-screen, the machine allows a fast format change and it 
has very easy packing operations. Packing speed is up to 80 packages per minute according to the product 
dimension.

3 motori brushless
3 brushless motors

Touch screen da 7,2’’
7,2’’ touch screen

Scivolo di scarico prodotto
Product outfeed table

Portabobina a sbalzo con 
coni di centraggio

Film holder shaft with 
centering cones system

Convogliatore prodotto regolabile
Adjustable lateral guides

Traino e saldatura con due coppie di 
rulli freddi e caldo

Feeding and film by two cpuples of 
cold and hot wheels

Stampatori rotativi | Rotating printers
Saldatori a zig-zag | Zig-zag blade sealers
Rilevamento prodotto | Product detecting
Nebulizzatore alcol etilico | Alchool dispenser 
Conformatore fisso | Fix conformer
Nastro di carico maggiorato | Longer infeed conveyor
Stampante a trasferimento termico | Thermal transfer
Foro euro slot | Euro slot hole
Doppio traversino per incrementare la velocità di produzione | Double sealing jaw to increase production 
speed

Nastro di carico da 1200 mm
con facchini 

Infeed conveyor to 1200 mm 
with atoxic plastic pushers

OPTIONALS
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AUTOMATIC FLOWPACK MACHINE

Dati tecnici | Data Sheet
Alimentazione elettrica | Power supply
Potenza installata | Power supply
Lunghezza confezione | Package length 
Larghezza confezione | Package width
Altezza confezione | Package height
Diametro interno bobina | Internal film roll diameter
Bobina film max. | Film roll max
Tipo di chiusura | Closure type
Velocità di confezionamento | Packing speed
Peso netto | Net weight
Dimensioni macchina | Machine dimension

Easy Flow 400 ECO
220 volt 1 ph - 50 Hz
1,6 kW
80-600 mm
20-160 mm
0-70 mm
76 mm
380 mm
Termosaldatura | sealing
0-80 confezioni al minuto | 0-80 packages per minute
280 Kg
L 2000 x W 650 x H 1680 mm

Design compatto
Nastro di caricamento da 1200 mm completo di sponde 
in acciaio inox AISI 304 sagomati in materiale plastico 
atossico alimentare. 
Porta bobina a sbalzo con coni di centraggio
N.03 motori Brushless gestiti da azionamenti
Conformatore film regolabile (a richiesta fisso). 
Traino e saldatura film con due coppie di rulli
freddo e caldo. 
Ganasce rotative diam.87 mm per saldatura trasversale 
Nastrino di scarico motorizzato 
Quadro comandi con display digitale da 7,2’’
composto da: 
99 memorie programmabili
regolazione posizione dei facchini
controllo della temperatura rulli longitudinali e 
trasversali 
potenziometro regolazione velocità motore
pulsante per arresto in emergenza
pulsanti di START, STOP
Pulsante di inversione di marcia 
Selettore MAN/AUTO. 
porta USB per eseguire backup e aggiornamenti
Macchina conforme alle direttive CE

Compact design
Infeed conveyor 1200 mm with atoxic plastics pushers 
including stainless steel AISI 304 guides
Film holder with centering cones
Nr. 3 brushless motors 
Adjustable conformer film ( fix on request)
Feeding and film sealing by two couples of cold
and hot wheels
Rotating jaws diam.87 mm for transversal sealing
Outfeed motorized conveyor
Control panel by 7,2’’ touch screen
composed by:
99 programs 
Adjustable plastic pushers position
Adjustable temperature of longitudinal and transversal 
wheels
Adjustable motor speed by potentiometer
Emergency switch
START, STOP buttons
Reverse switch
Manuan/automatic mode
USB port for backup and updates
Machine in complaince with CE regulamentations
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CONFEZIONATRICI AUTOMATICHE FLOWPACK

6
220 VOLTS 

La Easy Flow 400 HS è la macchina confezionatrice  “Flow-Pack” totalmente elettronica più piccola del mondo.
Progettata per semplifi care al massimo  le operazioni di manutenzione e pulizia, inoltre grazie ai 3 motori 
Brushless altamente performanti e il suo pannello Touch-Screen da 7,2” vi garantirà la massima versatilità nei 
cambi formato quindi un estrema semplicità nelle operazioni di confezionamento.Velocità di confezionamento 
fi no a 80 pacchi minuto secondo le dimensioni del prodotto.

Easy Flow 400 HS is the fully electronic Flow-pack machine and the smallest one in the world. It has been 
designed to have fast and easy cleanance and maintenance operations. Moreover, thanks to the 3 high 
performance brushless motors and the 7,2” touch-screen, the machine allows a fast format change and it 
has very easy packing operations. Packing speed is up to 80 packages per minute according to the product 
dimension.

3 motori brushless
3 brushless motors

Touch screen da 7,2’’
7,2’’ touch screen

Nastro di scarico 
motorizzato
Outfeed motorized 
conveyor

Portabobina a sbalzo con 
coni di centraggio

Film holder shaft with 
centering cones system

Convogliatore prodotto regolabile
Adjustable lateral guides

Traino e saldatura con due coppie di 
rulli freddi e caldo

Feeding and fi lm by two cpuples of 
cold and hot wheels

Stampatori rotativi | Rotating printers
Saldatori a zig-zag | Zig-zag blade sealers
Rilevamento prodotto | Product detecting
Nebulizzatore alcol etilico | Alchool dispenser 
Conformatore fi sso | Fix conformer
Nastro di carico maggiorato | Longer infeed conveyor
Stampante a trasferimento termico | Thermal transfer
Foro euro slot | Euro slot hole
Doppio traversino per incrementare la velocità di produzione | Double sealing jaw to increase production speed

Nastro di carico da 1600 mm con facchini 
Infeed conveyor to 1600 mm with atoxic 

plastic pushers

OPTIONALS
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AUTOMATIC FLOWPACK MACHINE

Dati tecnici | Data Sheet
Alimentazione elettrica | Power supply
Potenza installata | Power supply
Lunghezza confezione | Package length 
Larghezza confezione | Package width
Altezza confezione | Package height
Diametro interno bobina | Internal fi lm roll diameter
Bobina fi lm max. | Film roll max
Tipo di chiusura | Closure type
Velocità di confezionamento | Packing speed
Peso netto | Net weight
Dimensioni macchina | Machine dimension

Easy Flow 400 HS
220 volt 1 ph - 50 Hz
1,6 kW
80-600 mm
20-160 mm
0-70 mm
76 mm
380 mm
Termosaldatura | sealing
0-80 confezioni al minuto | 0-80 packages per minute
320 Kg
L 2800 x W 650 x H 1680 mm

Design compatto
Nastro di caricamento da 1600 mm completo di sponde 
in acciaio inox AISI 304 sagomati in materiale plastico 
atossico alimentare. 
Porta bobina a sbalzo con coni di centraggio
N.03 motori Brushless gestiti da azionamenti
Conformatore fi lm regolabile (a richiesta fi sso). 
Traino e saldatura fi lm con due coppie di rulli
freddo e caldo. 
Ganasce rotative diam.87 mm per saldatura trasversale 
Nastrino di scarico motorizzato 
Quadro comandi con display digitale da 7,2’’
composto da: 
99 memorie programmabili
regolazione posizione dei facchini
controllo della temperatura rulli longitudinali e 
trasversali 
potenziometro regolazione velocità motore
pulsante per arresto in emergenza
pulsanti di START, STOP
Pulsante di inversione di marcia 
Selettore MAN/AUTO. 
porta USB per eseguire backup e aggiornamenti
Macchina conforme alle direttive CE

Compact design
Infeed conveyor 1600 mm with atoxic plastics pushers 
including stainless steel AISI 304 guides
Film holder with centering cones
Nr. 3 brushless motors 
Adjustable conformer fi lm ( fi x on request)
Feeding and fi lm sealing by two couples of cold
and hot wheels
Rotating jaws diam.87 mm for transversal sealing
Outfeed motorized conveyor
Control panel by 7,2’’ touch screen
composed by:
99 programs 
Adjustable plastic pushers position
Adjustable temperature of longitudinal and transversal 
wheels
Adjustable motor speed by potentiometer
Emergency switch
START, STOP buttons
Reverse switch
Manuan / automatic mode
USB port for backup and updates
Machine in complaince with CE regulamentations
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CONFEZIONATRICI AUTOMATICHE FLOWPACK

8
220 VOLTS 

La Ultra Flow 400 EVO è una nuova macchina confezionatrice per confezioni in Flow-Pack, studiata nell’anno 
2013, nata dalla “sorella minore” Easy Flow 400 HS.Una confezionatrice piccola, versatile e estremamente 
tecnologica.Studiata per prodotti di fascia fi no a 420 mm, abbiamo cercato di semplifi care al massimo 
le operazioni di inserimento prodotto e abbiamo inserito un Touch Screen 7,2” sul quale l’operatore potrà 
semplicemente inserire le dimensioni dei prodotti, rimarranno memorizzati nella macchina, e una volta selezionati 
basterà soltanto caricare i prodotti.Inoltre la Ultra Flow 400 EVO è una macchina estremamente veloce, grazie 
ai suoi 3 motori Brushless controllati da PLC può raggiungere picchi di 120 confezioni al minuto.

Ultra Flow 400 EVO is a new Flow-pack machine. It was designed in 2013 and was born from the ‘’younger 
sister’’ Easy Flow 400 HS. It’s a small, versatile and technological packaging machine and has been concepted 
for products with a maximum width of 420mm. The product loading is very simple and the operator can 
easily introduce the product sizes into the Touch screen 7,2’’ . The parameters can be memorized and the 
products must only be loaded. Moreover, the Ultra Flow 400 EVO is a high speed machine, thanks to the 
3 Brushless motors controlled by the PLC and it can reach a maximum speed of 120 packages per minute.

Stampatore rotativo | Rotating printer
Saldatori a zig-zag | Zig-zag blade sealers
Rilevamento prodotto | Product detecting
Nebulizzatore alcol etilico | Alchool dispenser 
Struttura in acciaio inox AISI 304 | Stainless Steel AISI 304
Conformatore fi sso | Fix conformer
Nastro di carico maggiorato | Longer infeed conveyor
Stampante a trasferimento termico | Thermal transfer printer
Foro euro slot | Euro slot hole
Testa longdwell per confezionamento MAP | Longdwell head for MAP system
Apertura pneumatica rulli di saldatura | Pneumatic opening of longitudinal hot rollers
Doppio traversino per incrementare la velocità di produzione | Double sealing jaw to increase production speed
 

OPTIONALS

Portabobina a sbalzo con 
coni di centraggio

Film holder shaft with 
centering cones system

3 motori brushless
3 brushless motors

Nastro di scarico 
motorizzato
Outfeed motorized 
conveyor

Traino e saldatura fi lm con due coppie 
di rulli freddo e caldo
Feeding and fi lm sealing by two couples 
of cold and hot wheels 

Nastro di carico con 
facchini da 1800 mm

Infeed conveyor to 
1800 mm with atoxic 

plastic pushers 

Convogliatore prodotto regolabile
Adjustable lateral guides

Touch screen da 7,2’’
7,2’’ touch screen

Testa longdwell
Longdwell head
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AUTOMATIC FLOWPACK MACHINE

Dati tecnici | Data Sheet
Alimentazione elettrica | Power supply
Potenza installata | Power supply
Lunghezza confezione | Package length 
Larghezza confezione | Package width
Altezza confezione | Package height
Diametro interno bobina | Internal fi lm roll diameter
Bobina fi lm max. | Film roll max
Tipo di chiusura | Closure type
Velocità di confezionamento | Packing speed
Peso netto | Net weight
Dimensioni macchina | Machine dimension

Ultra Flow 400 EVO
220 volt 1 ph - 50 Hz
3 kW
80-600 mm
20-170 mm
0-80 mm
76 mm
420 mm
Termosaldatura | sealing
0-120 confezioni al minuto | 0-120 packages per minute
450 Kg
L 2950 x W 630 x H 1700 mm

Design compatto
Nastro di caricamento da 1800 mm completo di sponde 
in acciaio inox AISI 304 sagomati in materiale plastico 
atossico alimentare
Porta bobina a sbalzo con coni di centraggio
N.03 motori Brushless gestiti da azionamenti
Conformatore fi lm regolabile (a richiesta fi sso). 
Traino e saldatura fi lm con due coppie di rulli
freddo e caldo 
Ganasce rotative diam.120 mm
per saldatura trasversale 
Nastrino di scarico motorizzato 
Quadro comandi con display digitale da 7,2’’
composto da: 
99 memorie programmabili
regolazione posizione dei facchini
controllo della temperatura rulli longitudinali e trasversali 
potenziometro regolazione velocità motore
pulsante per arresto in emergenza
pulsanti di START, STOP
Pulsante di inversione di marcia 
Selettore MAN/AUTO. 
porta USB per eseguire backup e aggiornamenti
Macchina conforme alle direttive CE

Compact design
Infeed conveyor 1800 mm with atoxic plastics pushers 
including stainless steel AISI 304 guides
Film holder with centering cones
Nr. 3 brushless motors 
Adjustable conformer fi lm ( fi x on request)
Feeding and fi lm sealing by two couples of cold
and hot wheels
Rotating jaws diam.120 mm for transversal sealing
Outfeed motorized conveyor
Control panel by 7,2’’ touch screen
composed by:
99 programs 
Adjustable plastic pushers position
Adjustable temperature of longitudinal and transversal wheels
Adjustable motor speed by potentiometer
Emergency switch
START, STOP buttons
Reverse switch
Manuan / automatic mode
USB port for backup and updates
Machine in complaince with CE regulamentations
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CONFEZIONATRICI AUTOMATICHE FLOWPACK

10
220 VOLTS 

La confezionatrice Ultra Flow 600 EVO, nasce per essere posizionata nella fascia media delle macchine 
confezionatrici “FlowPack“, è un macchinario estremamente performante con 3 motori Brushless controllata 
elettronicamente da PLC.Una confezionatrice di grandi dimensioni e robusta, che può confezionare prodotti 
di fascia massima 600 mm. e può raggiungere 120 confezioni al minuto  è adatta per una svariata tipologia di 
prodotti come farmaceutici, parti di ricambio, dolci, pane, gallette di riso e molto altro.

Ultra Flow 600 EVO can be placed on the medium target market of Flow-pack machines. It is an high 
performance machine thanks to the 3 Brushless motors electronically controlled by the PLC. A big and 
heavy duty machine that can pack the products with a maximum width of 600mm and can reach a speed 
of 120 packages per minute. It is suitable to pack several kind of products like spare parts, bread, sweets, 
pharmaceutical products and many others.

Stampatore rotativo | Rotating printer
Saldatori a zig-zag | Zig-zag blade sealers
Rilevamento prodotto | Product detecting
Nebulizzatore alcol etilico | Alchool dispenser 
Struttura in acciaio inox AISI 304 | Stainless Steel AISI 304
Conformatore fi sso | Fix conformer
Nastro di carico maggiorato | Longer infeed conveyor
Stampante a trasferimento termico | Thermal transfer printer
Foro euro slot | Euro slot hole
Doppio traversino per incrementare la velocità di produzione | Double sealing jaw to increase production speed
Apertura pneumatica rulli di saldatura | Pneumatic opening of longitudinal hot rollers

OPTIONALS

Portabobina a sbalzo con 
freno ad espansione

Film holder shaft with 
expansion brake

3 motori brushless
3 brushless motors

Nastro di scarico 
motorizzato
Outfeed motorized 
conveyor

Traino fi lm con due coppie di rulli 
a freddo e saldatura fi lm con una 
coppia di rulli a caldo
Feeding fi lm by two couples of 
cold wheels and sealing fi lm by 
one couple hot wheels

Nastro di carico da 2200 mm 
con facchini 

Infeed conveyor to 2200 mm 
with atoxic plastic pushers 

Convogliatore
prodotto regolabile

Adjustable lateral guides

Touch screen da 7,2’’
7,2’’ touch screen
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AUTOMATIC FLOWPACK MACHINE

Dati tecnici | Data Sheet
Alimentazione elettrica | Power supply
Potenza installata | Power supply
Lunghezza confezione | Package length 
Larghezza confezione | Package width
Altezza confezione | Package height
Diametro interno bobina | Internal fi lm roll diameter
Bobina fi lm max. | Film roll max
Tipo di chiusura | Closure type
Velocità di confezionamento | Packing speed
Peso netto | Net weight
Dimensioni macchina | Machine dimension

Ultra Flow 600 EVO
220 volt 1 ph - 50 Hz
3 kW
80-600 mm
20-290 mm
0-110 mm
76 mm
620 mm
Termosaldatura | sealing
0-120 confezioni al minuto | 0-120 packages per minute
550 Kg
L 4000 x W 650 x H 1700 mm

Design compatto
Nastro di caricamento da 2200 mm completo di sponde 
in acciaio inox AISI 304 sagomati in materiale plastico 
atossico alimentare 
Porta bobina a sbalzo con freno ad espansione
N.03 motori Brushless gestiti da azionamenti
Conformatore fi lm regolabile (a richiesta fi sso) 
Traino fi lm con due coppie di rulli a freddo e saldatura 
fi lm con una coppia di rulli a caldo
Ganasce rotative diam.87 mm per saldatura trasversale 
Nastrino di scarico motorizzato 
Quadro comandi con display digitale da 7,2’’
composto da: 
99 memorie programmabili
regolazione posizione dei facchini
controllo della temperatura rulli longitudinali e 
trasversali 
potenziometro regolazione velocità motore
pulsante per arresto in emergenza
pulsanti di START, STOP
Pulsante di inversione di marcia 
Selettore MAN/AUTO. 
porta USB per eseguire backup e aggiornamenti
Macchina conforme alle direttive CE

Compact design
Infeed conveyor 2200 mm with atoxic plastics pushers 
including stainless steel AISI 304 guides
Film holder shaft with expansion brake
Nr. 3 brushless motors 
Adjustable conformer fi lm ( fi x on request)
Feeding fi lm by two couples of cold wheels 
and sealing fi lm by one couple hot wheels
Rotating jaws diam.87 mm of for transversal sealing
Outfeed motorized conveyor
Control panel by 7,2’’ touch screen
composed by:
99 programs 
Adjustable plastic pushers position
Adjustable temperature of longitudinal and transversal 
wheels
Adjustable motor speed by potentiometer
Emergency switch
START, STOP buttons
Reverse switch
Manuan / automatic mode
USB port for backup and updates
Machine in complaince with CE regulamentations
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CONFEZIONATRICI AUTOMATICHE FLOWPACK

12
220 VOLTS 

La confezionatrice Ultra Flow 600 BT  é un nuovo concetto di Flow Pack, ideato con un sistema di caricamento dal 
basso per facilitare il confezionamento in condizioni particolarmente diffi coltose. E’ possibile integrare questa 
confezionatrice con qualsiasi automazione di carico e fi ne linea per arrivare a produzioni molto elevate.Robusta 
e affi dabile la macchina è disponibile per prodotti di fascia fi no a 600 mm.Massima semplicità nella gestione 
grazie al touch screen intuitivo.

The fl ow pack machine Ultra Flow 600 BT uses a bottom mounted fi lm loader system (instead of fi lm mounted 
on top of the machine, like in standard fl ow pack machines).This allows packaging of “diffi cult “ products 
like: soft products, loose products, etc.This machine can be interfaced with a wide array of “end of line“ 
automated systems to achieve high production rates.Robust and reliable, the machine can accommodate 
fi lm band up to 600 mm.Easy to use intuitive touch screen display.

Stampatore rotativo | Rotating printer
Saldatori a zig-zag | Zig-zag blade sealers
Rilevamento prodotto | Product detecting
Nebulizzatore alcol etilico | Alchool dispenser 
Struttura in acciaio inox AISI 304 | Stainless Steel AISI 304
Conformatore fi sso | Fix conformer
Nastro di carico maggiorato | Longer infeed conveyor
Stampante a trasferimento termico | Thermal transfer printer 
Foro euro slot | Euro slot hole
Testa longdwell per confezionamento MAP | Longdwell head for MAP system
Apertura pneumatica rulli di saldatura | Pneumatic opening of longitudinal hot rollers

OPTIONALS

Touch screen da 7,2’’
7,2’’ touch screen

3 motori brushless
3 brushless motors

Nastro di scarico 
motorizzato
Outfeed motorized 
conveyor

Portabobina carica dal basso con 
freno ad espansione
Film holder shaft with expansion brake

Nastro di carico da 2200 mm a tappeto 
Infeed belt conveyor to 2200 mm 

Traino fi lm con due coppie di rulli a freddo e 
saldatura con una coppia di rulli a caldo

Feeding fi lm by two cpuples of cold wheels 
and sealing fi lm by one couple hot wheels

Convogliatore
prodotto regolabile

Adjustable lateral guides

Testa longdwell
Longdwell head
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AUTOMATIC FLOWPACK MACHINE

Dati tecnici | Data Sheet
Alimentazione elettrica | Power supply
Potenza installata | Power supply
Lunghezza confezione | Package length 
Larghezza confezione | Package width
Altezza confezione | Package height
Diametro interno bobina | Internal fi lm roll diameter
Bobina fi lm max. | Film roll max
Tipo di chiusura | Closure type
Velocità di confezionamento | Packing speed
Peso netto | Net weight
Dimensioni macchina | Machine dimension

Ultra Flow 600 BT
220 volt 1 ph - 50 Hz
3 kW
80-600 mm
20-290 mm
0-110 mm
76 mm
620 mm
Termosaldatura | sealing
0-120 confezioni al minuto | 0-120 packages per minute
700 Kg
L 4000 x W 650 x H 1700 mm

Design compatto
Nastro di caricamento da 2200 mm completo di sponde 
in acciaio inox AISI 304 sagomati in materiale plastico 
atossico alimentare
Porta bobina con carica dal basso
N.03 motori Brushless gestiti da azionamenti
Conformatore fi lm regolabile (a richiesta fi sso)
Traino fi lm con due coppie di rulli a freddo e saldatura 
fi lm con una coppia di rulli a caldo
Castello rulli con sali e scendi motorizzato
Ganasce rotative diam.120 mm per saldatura 
trasversale - Nastrino di scarico motorizzato 
Quadro comandi con display digitale da 7,2’’
composto da: 
99 memorie programmabili
regolazione posizione dei facchini
controllo della temperatura rulli longitudinali e 
trasversali 
potenziometro regolazione velocità motore
pulsante per arresto in emergenza
pulsanti di START, STOP
Pulsante di inversione di marcia 
Selettore MAN/AUTO. 
porta USB per eseguire backup e aggiornamenti
Macchina conforme alle direttive CE

Compact design
Infeed conveyor 2200 mm with atoxic plastics pushers 
including stainless steel AISI 304 guides
Film holder with centering cones
Nr. 3 brushless motors 
Adjustable conformer fi lm ( fi x on request)
Feeding fi lm by two couples of cold wheels and sealing 
fi lm by one couple hot wheels
Rotating jaws diam.120 mm of for transversal sealing
Outfeed motorized conveyor
Control panel by 7,2’’ touch screen
composed by:
99 programs 
Adjustable plastic pushers position
Adjustable temperature of longitudinal and transversal 
wheels
Adjustable motor speed by potentiometer
Emergency switch
START, STOP buttons
Reverse switch
Manuan / automatic mode
USB port for backup and updates
Machine in complaince with CE regulamentations
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confezionatrici automatiche verticali
automatic vertical machines

ISG  PACK
A u t o m a t i c  p a c k a g i n g  s y s t e m

Imballaggi Service Group S.r.l.
Via Castelli Romani Km.11,700
A n g o l o  V i a  S a s s u o l o ,  6
00071 - Pomezia (ROMA) - ITALY
phone 0039 06 91607561
f a x  0 0 3 9  0 6  9 1 6 2 5 0 1 4
www.imballaggiservice.com
info@imballaggiservice.com

It Le indicazioni riportate non sono impegnative
En The information given is not binding
Fr Les indications fournies ne sont pas contraignantes
D e  D i e  A n g a b e n  s i n d  u n v e r b i n d l i c h
Es Las indicaciones presentadas no nos comprometen




