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La politica aziendale di imballaggi Service Group  si basa sulle seguenti linee guida:

Perseguire il miglioramento continuo
L’obiettivo di Imballaggi Service Group è innovare e migliorare continuamente la gamma di prodotti offerti, utilizzando in 
modo ottimale i fondi destinati alle attività di Ricerca & Sviluppo.
Coinvolgere i fornitori
Imballaggi Service Group si avvale esclusivamente di fornitori affidabili selezionati in base a severi parametri di valutazione, 
che ne garantiscano l’idoneità e la conformità ai propri standard qualitativi e ambientali.
Coinvolgere il personale interno
Gli obiettivi principali della politica aziendale Imballaggi Service group si raggiungono anche accrescendo la 
consapevolezza dei dipendenti sui temi della Qualità, dell’Ambiente e della Sicurezza, tramite attività di formazione, 
aggiornamento, coinvolgimento.

Imballaggi Service Group  un’organizzazione orientata al cliente, impegnata nella progettazione 
e commercializzazione di sistemi ad alta tecnologia per l’imballaggio e il confezionamento, con il 
miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato.

La soddisfazione del cliente
Forniamo ai nostri clienti prodotti affidabili di valore duraturo e servizi su cui poter 
sempre contare. il nostro impegno è volto a garantire e incrementare in ogni modo 
la soddisfazione dei clienti. Il nostro impegno è costantemente volto a integrare le 
esigenze dei clienti e del mercato nello sviluppo dei nostri prodotti e nel 
miglioramento della qualità. 
La sfida dei cambiamenti 
Cogliamo tutte le opportunità offerteci dai cambiamenti. Consideriamo 
l’innovazione un fattore chiave per il costante miglioramento del nostro sistema di 
attenzione a 360°. 
L’impegno delle persone
Il successo della nostra azienda si basa sull’entusiasmo, sull’impegno, sulla 
competenza, sulla professionalità, sulla creatività e sullo spirito d’iniziativa di ogni 
individuo. Ci coordiniamo costantemente per assicurare la condivisione degli stessi 
obiettivi. Collaboriamo per amalgamare le potenzialità di ognuno al fi ne di 
conseguire i migliori risultati. 

Essere protagonisti del mercato dell’imballaggio
Esprimendo
Massima qualità in ogni segmento di mercato servito.
Attenzione costante alle esigenze di una clientela in continua evoluzione.
Perseguendo 
Eccellenza e innovazione in un dialogo continuo tra passione ed esperienza. 
Attraverso :
- I nostri valori 
- Qualità ed affidabilità dei prodotti
- Offerta ampia e diversificata
- Flessibilità ed efficienza. 
- Continuità ed innovazione
- Integrità, correttezza e trasparenza nelle relazioni con tutti i partners. 
- Pieno rispetto delle leggi internazionali e delle norme sulla tutela del lavoro. 
- Centralità del cliente. 
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Vantaggi rent pack:

• Soluzione di acquisto innovativa!
• Mantenimento della liquidità aziendale
• Importi da € 1.500 a € 1.000.000
• Durata del noleggio personalizzabile (da 18 a 60 mesi)
• 0% di acconto iniziale (nessun MAXI canone)
• Riscatto finale a carico del fornitore (quindi facoltativo per il cliente 
che voglia tenersi il bene)
• Canone di noleggio di ogni singola rata deducibile al 100% ai fini 
fiscali (ires e irap)
• Il bene non è di proprietà e non rientra nei cespiti immobilizzati, 
quindi non grava sugli studi di settore
• Mantiene alto il rating aziendale in quanto non incide 
sull'esposizione finanziaria, secondo le disposizioni di BASILEA 2
• Delibera automatica per importi fi no a €  15.000 senza richiesta al 
cliente di documentazione reddituale.
• Solo qualche giorno di approvazione per importi superiori a € 
15.000
• Risulta al bilancio come spesa corrente e si configura come un 
canone di servizio
• E’ possibile inserire nel canone anche la manutenzione ed i materiali 
di consumo (film d'imballaggio flessibili)
• Assicurazione All Risk inclusa (furto, incendio, danni elettrici, 
ecc…)

Perché acquistare le macchine da imballaggio quando puoi usarle subito pagando un piccolo 
canone con assicurazione all risk compresa nel prezzo?

Cos’è la locazione operativa?
La locazione operativa è un contratto in base al quale puoi disporre di un bene immediatamente pagando un piccolo 
canone periodico che comprende solita- mente anche la manutenzione e i servizi connessi (installazione, configurazione 
personalizzata). Questo canone sarà commisurato al valore dei beni ed al termi- ne del contratto potrai decidere di 
prolungare la locazione, restituire le attrezzature, chiederne la sostituzione con altre nuove e più moderne o acquistarle 
ad un valore predeterminato, che andremo a decidere in sede di stipula del contratto.
Vantaggi per l'utilizzatore
L'ammontare complessivo dei canoni pattuiti è commisurato all'effettivo godimento ed utilizzo del bene.La struttura 
contrattuale non deve sottostare necessariamente a vincoli fi scali di durata minima.Permette la fruibilità dei beni 
necessari al processo produttivo per il periodo di effettivo utilizzo.Vi è la possibilità di inserire servizi accessori (assistenza 
tecnica,ricambi e manutenzione programmata).
Perché è vantaggioso fare la locazione operativa?
I canoni di locazione operativa sono immediatamente ed interamente deducibili per competenza. Non è necessario 
effettuare complicate registrazioni contabili con una conseguente riduzione dei costi relativi alla gestione amministrativa 
dei beni,sono spesabili per “cassa”. Hai inoltre la possibilità di usufruire del bene subito, senza importanti esborsi 
economici, ed una polizza assicurativa coprirà i danni non intenzionali, l'incendio e il furto.
Requisiti
L'unico requisito richiesto da tutte le finanziarie con cui collaboriamo per le pratiche di noleggio è che il richiedente abbia 
la partita iva aperta da un minimo di 3 (tre) anni. Richieste provenienti da aziende o liberi professionisti che non abbiano 
questo requisito non verranno prese in considerazione.
Cosa devo fare per ricevere un'offerta personalizzata?
Contattaci ai nostri abituali recapiti. Un nostro incaricato ti farà un preventivo su misura.

Noleggia subito la tua 
macchina da imballaggio!!

rent pack
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S e  a c q u i s t i  u n  n o s t r o  m a c c h i n a r i o  t i  
p r e m i a m o   c o n  i  d i s p o s i t i v i  a p p l e ! ! ! !

L'iPod touch di Apple presenta un nuovissimo design, una fotocamera iSight 5 megapixel e un 
connettore Lightning.Con uno spessore di soli 6,1 mm e un peso di 88 grammi, l'iPod touch è il più 
sottile e il più leggero che sia stato mai creato fra gli iPod Touch. Perfetto da portare in tasca, questo 
lettore Apple è dotato di un laccetto abbinato. È venduto con gli auricolari EarPods, comodissimi e più 
innovativi che mai. 
Te lo regaliamo se acquisti macchinari per almeno un valore di € 9.000,00+iva

Con l'iPhone 5c Apple dà un tocco di colore alla sua gamma di cellulari. La scocca in plastica dai colori 
accesi e il fondo dello schermo abbinato sono il marchio di fabbrica del 5C, uno smartphone tanto 
performante quanto i suoi predecessori. Tra le sue novità figurano l'iOS7 e la compatibilità con il 4G.
Grazie all'iPhone 5c la plastica ritrova la sua nobiltà. La scocca perfettamente liscia ed uniforme si basa 
su una cornice rinforzata in metallo, che garantisce al tutto la resistenza che ti aspetti. Apple risponde 
alle tue voglie di cambiamento proponendoti dei gusci rimovibili. Sono disponibili cinque colori, per 
offrirti il massimo delle possibilità.
Te lo regaliamo se acquisti macchinari per almeno un valore di € 20.000,00+iva

Grazie al display Multi-Touch dell'iPod nano di Apple, puoi vedere ancora meglio la musica, le foto e i 
video.  
Questo display di 2,5", grande quasi il doppio rispetto a quello del modello precedente, ti immerge in 
un mondo di svago e di piacere senza fi ne. Sei in vena di sorprese? Scuoti il tuo iPod nano e lui 
selezionerà per te un brano a caso dalla libreria. 
Te lo regaliamo se acquisti macchinari per almeno un valore di € 6.000,00+iva
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omaggi

Con l'iPhone 5s Apple ha immaginato il telefono di domani e si è concentrato sulle tecnologie utili. 
Questa nuova versione dell'iPhone è disponibile in tre colori: argento, oro e grigio siderale, e con tre 
diverse memorie: 16 GB, 32 GB e 64 GB. E per soddisfare il suo pubblico, l'iPhone 5s fa il pieno di 
innovazioni.Il guscio in alluminio dell'iPhone 5s è stato intagliato in maniera molto precisa. Questa 
scocca dall'incomparabile brillantezza ha saputo unire con eleganza il metallo e il vetro. La solidità 
dell'apparecchio è garantita da un cristallo di zaffiro all'altezza del pulsante principale e da un 
secondo zaffiro per la protezione della webcam iSight.
Te lo regaliamo se acquisti macchinari per almeno un valore di € 25.000,00 +iva

Con la sua risoluzione più elevata rispetto a quella di un televisore in HD, l'iPad mini ti offre delle 
immagini sbalorditivamente realistiche. Ogni dettaglio è sublimato da una definizione estremamente 
precisa, in cui troverai non meno di 326 pixel in un solo pollice di larghezza!L'Apple iPad mini Retina 
è anche caratterizzato dall'enorme energia sprigionata dal suo chip A7 e dalla sua architettura a 64 
bit, che garantiscono delle prestazioni senza paragoni per un apparecchio portatile di queste 
dimensioni. Il suo processore è fi no a 4 volte più performante e le sue grafiche fi no a 8 volte più 
rapide rispetto agli apparecchi della generazione precedente. Questa è la potenza racchiusa in 
questo tablet!
Te lo regaliamo se acquisti macchinari per almeno un valore di € 13.000,00+iva

Sottilissimo e leggerissimo, questo apparecchio privilegia uno splendido design unibody in 
alluminio, il cui volume è ridotto del 25% rispetto all'iPad della generazione precedente. Il suo peso? 
Irrisorio, dato che non raggiunge nemmeno i 500 gr.Ti lustrerai gli occhi con il suo schermo Retina 
con risoluzione da 2048 x 1536 pixel data la sua finezza, la sua definizione e la sua estrema precisione 
nella resa dei colori.
Sotto a questa silhouette da sogno il tablet Apple iPad Air racchiude una potenza illimitata, che farà 
impallidire tutti i suoi concorrenti.
Te lo regaliamo se acquisti macchinari per almeno un valore di €  18.00,000+iva

S e  a c q u i s t i  u n  n o s t r o  m a c c h i n a r i o  t i  
p r e m i a m o   c o n  i  d i s p o s i t i v i  a p p l e ! ! ! !
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DESCRIZIONE  FUNZIONI  PANNELLO DI 
COMANDO
3 programmi memorizzabili
regolazione velocità di rotazione
regolazione velocità salita carrello
regolazione velocità discesa carrello 
impostazione n° giri alti
impostazione n° giri bassi
impostazione n°giri di rinforzo
regolazione tiro fi lm in salita (FR, PDS) 
regolazione tiro film in discesa (FR, PDS)
regolazione prestiro in salita (solo su PDS)
regolazione prestiro in discesa (solo su PDS)
manuale salita-discesa carrello
ciclo salita-discesa
ciclo solo salita o solo discesa
ciclo mettifoglio
programma F1 prodotti grandi
programma F2 prodotti cilindrici
contatore parziale di imballi
contatore totale di imballi
regolazione ritardo fotocellula
altimetro
off-set da terra
blocco tastiera

Grazie all’esperienza maturata nel tempo, Robopac presenta la nuova gamma entry level di macchine semoventi per l’imballaggio, 
Robot Master. L’unione tra l’accattivante design e la sofisticata tecnologia si materializza in Master e lo rende un robot solido ed 
affidabile per l’avvolgimento di carichi su pallet. Master è stato realizzato seguendo i criteri progettuali, costruttivi e di sicurezza utilizzati 
per realizzare robot a più alte prestazioni. Master è lo strumento per imballaggio agile e compatto che nasce dall’esperienza maturata 
da oltre 25000 robot Robopac venduti sul mercato mondiale. Master è semplice da utilizzare ma al tempo stesso è destinato ad un 
impiego tipicamente industriale, che tiene conto delle condizioni di lavoro più diverse e gravose. Robot Master è inoltre dotato di 
soluzioni tecniche quali: l’avvisatore acustico di inizio ciclo, il lampeggiante visibile durante l’avvolgimento del prodotto, il pulsante di 
arresto immediato, ed il paraurti d’emergenza garantiscono elevati livelli di sicurezza.

Dati tecnici MASTER M 80 FRD MASTER M 110 PDS

Batteria n°2 batterie 12 V 75 Ah 
AGV

n°2 batterie 12 V 110 Ah 
piombo/acidovelocità rotazione 

macchina
da 35 a 60 mt/mn da 35 a 60 mt/mn

Velocita salita/discesa 
carrello

da 1 a 4,6 mt/min da 1 a 4,6 mt/min
Numero di pallet per 
carica batterie

150 circa 250 circa
Tensione di 
alimentazione

220 volt monofase 50 Hz 220 volt monofase 50 Hz
Potenza installata 0,3 kW 0,3 kW

Carrello Frd:tiro del film a freno 
meccanico

Pds:doppio sistema di 
prestiro attivabile 

da quadro comandi

Dimensioni minime 
(LxW)

600X600 mm 600x600 mm
Altezza utile massima 2200 mm 2200 mm
Peso minimo del carico 40 Kg 40 Kg

Diametro esterno 
massimo

300 mm 300 mm
Altezza bobina film 500 mm 500 mm
Spessore del film da 17 a 35 my da 17 a 35 my
Diametro interno bobina 
film

76 mm 76 mm
peso massimo bobina 
film

20 Kg 20 Kg
prezzo euro 5.400,00 euro 7.850,00

MASTER M 80 FR

n°2 batterie 12 V 75 Ah 
AGVda 35 a 60 mt/mn

da 1 a 4,6 mt/min
150 circa

220 volt monofase 50 Hz
0,3 kW

Fr:tiro del film a freno 
elettromagnetico

MASTER M 110 FR

da 35 a 60 mt/mn
da 1 a 4,6 mt/min

250 circa
220 volt monofase 50 Hz

0,3 kW

Fr:tiro del film a freno 
elettromagnetico

MASTER M 110 FRD

da 35 a 60 mt/mn
da 1 a 4,6 mt/min

250 circa
220 volt monofase 50 Hz

0,3 kW

Frd:tiro del film a freno 
meccanico

600X600 mm
2200 mm

40 Kg

600X600 mm
2200 mm

40 Kg

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

euro 6.800,00

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

euro 6.250,00

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

euro 6.000,00

600X600 mm
2200 mm

40 Kg

caratteristiche prodotto lavorabile

Caratteristiche bobina film

serie Master
Il robot semovente del terzo millennio
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RUOTINO FOLLE 
Il ruotino folle, posizionato in prossimità 
del la ruota poster iore motorizzata , 
permette di movimentare la macchina 
manualmente anche in assenza di batteria. 

TAGLIO AUTOMATICO
Dispositivo elettromagnetico di taglio 
automatico del film, costituito da una punta 
conica in acciaio che incide il fi lm a fine 
ciclo.

NUOVO PANNELLO DI CONTROLLO
Il pannello di controllo e’ stato riprogettato, 
si è adottato uno schermo TOUCH SCREEN. 
Questo nuovo pannello grazie al grande 
schermo a colori permette di creare 
p r o g r a m m i i n m o d o s e m p l i c e e d 
immediato, e dotato di una memoria 
maggiore per registrare fino a otto 
programmi diversi.

Dati tecnici

Batteria n°2 batterie 12 V 110 Ah 
piombo/acidovelocità rotazione macchina da 35 a 80 mt/mn

Velocita salita/discesa 
carrello

da 1 a 4,6 mt/min
Numero di pallet per carica 
batterie

 oltre 250 circa

Tensione di alimentazione 220 volt monofase 50 Hz
Potenza installata 0,3 kW

Caratteristiche prodotto lavorabile

Carrello Frd:tiro del film a freno 
meccanico

elettromagnetico

Dimensioni minime (LxW) 600X600 mm
Altezza utile massima 2200 mm
Peso minimo del carico 250 Kg

Caratteristiche bobina film
Diametro esterno massimo 300 mm
Altezza bobina film 500 mm
Spessore del film da 17 a 35 my
Diametro interno bobina film 76 mm
peso massimo bobina film 20 Kg

S6 FRD

n°2 batterie 12 V 110 Ah 
da 35 a 80 mt/mn
da 1 a 4,6 mt/min

 oltre 250 circa

220 volt monofase 50 Hz
0,3 kW

Pds:doppio didtema di 
prestiro attivabile da quadro

600X600 mm
2200 mm
250 Kg

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

S6 PDS

n°2 batterie 12 V 110 Ah 
da 35 a 80 mt/mn
da 1 a 4,6 mt/min

 oltre 250 circa

220 volt monofase 50 Hz
0,3 kW

Fs:prestiro meccanico del 
film variabile da pannello

600X600 mm
2200 mm
250 Kg

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

S6 FS

n°2 batterie 12 V 110 Ah 
da 35 a 80 mt/mn
da 1 a 4,6 mt/min

 oltre 250 circa

220 volt monofase 50 Hz
0,3 kW

Fr:tiro del film a freno 

600X600 mm
2200 mm
250 Kg

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

S6 FR

n°2 batterie 12 V 110 Ah 
da 35 a 80 mt/mn
da 1 a 4,6 mt/min

 oltre 250 circa

220 volt monofase 50 Hz
0,3 kW

Pvs:Prestiro a doppia 
motorizzazione

600X600 mm
2200 mm
250 Kg

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

S6 PVS

prezzo  euro 6.650,00  euro 9.100,00 euro 8.300,00 euro 7.400,00  euro 9.450,00

serie S6
Il robot semovente del terzo millennio

Il nuovo ROBOT S6, macchina avvolgitrice, si posiziona come miglior partner per tutte le realtà industriali che richiedono la massima 
flessibilità in termini di logistica e di gestione del magazzino. Il ROBOT S6 dimostra essere leader indiscusso della sua categoria grazie 
alle innovazioni tecnologiche introdotte e finalizzate alla semplicità di utilizzo. Il ROBOT S6 è stato progettato e costruito seguendo i 
criteri che contraddistinguono Robopac in termini di affidabilità e robustezza. Ogni singolo dettaglio è stato realizzato scegliendo le 

noleggio da 

€ 147,00 al mese
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8

Dati tecnici ECOWRAP M

Batteria n°2 batterie 12 V 110 Ah piombo/acido n
velocità rotazione braccio da 7 a 11  mt/mn d
Velocita salita/discesa carrello da 2,6 a 6 mt/min d
Produttività 30 pallet/ora 2

Tensione di alimentazione 220 volt monofase 50 Hz 2
Potenza installata 1,9  kW 0

Caratteristiche prodotto lavorabile

Carrello Frd:tiro del film a freno meccanico P

Dimensioni massime (LxW) 1000x1200 mm
Altezza utile massima 2000 mm
Peso massimo del carico infinito

Caratteristiche bobina film
Diametro esterno massimo 300 mm
Altezza bobina film 500 mm
Spessore del film da 17 a 35 my
Diametro interno bobina film 76 mm
peso massimo bobina film 20 Kg
prezzo  euro  4.450,00

serie ECOWRAP
macchina semiautomatica a braccio rotante

ECOWRAP è una macchina semiautomatica a braccio rotante ideale per l'avvolgimento con film estensibile di prodotti particolarmente 
instabili, la possibilita' di mantenere il pallet fermo e stabilizzare i prodotti facendo girare un braccio rotante. Questa macchina è la 
giusta soluzione per gli ambienti di logistica.

DESCRIZIONE  FUNZIONI  PANNELLO DI 
COMANDO

3 programmi memorizzabili
regolazione velocità di rotazione
regolazione velocità salita carrello
regolazione velocità discesa carrello 
impostazione n° giri alti
impostazione n° giri bassi
impostazione n°giri di rinforzo
manuale salita-discesa carrello
ciclo salita-discesa
ciclo solo salita o solo discesa
ciclo mettifoglio
programma F1 prodotti grandi
programma F2 prodotti cilindrici
contatore parziale di imballi
contatore totale di imballi
regolazione ritardo fotocellula
altimetro

noleggio da 

€ 105,00 al mese

mod.Ecowrap

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com
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9

kit sistema di pesatura pallet
universale  per basamenti 1500-1650-1800 mm

Telaio di lamiera in acciaio elettrosaldato da posizionare sotto le macchine (Ecoplat, Rotoplat, Technoplat CS-CW). Sul telaio sono 
posizionate n. 6 celle di carico che consentono di pesare in modo uniforme il carico paletizzato.Il telaio è costruito con lamiera in 
acciaio elettrosaldato per sostenere la macchina, questo consente di avere la necessaria rigidità per sopportare le forze che si 
sviluppano durante il ciclo di fasciatura. Sul telaio sono posizionate n. 6 celle di carico che consentono di pesare in modo uniforme il 
carico paletizzato. Su supporto separato è posizionato lo strumento di pesatura dove viene visualizzato su display l’indicatore del peso.
 
Diametri telai : 1500/1650/1800 mm

Dati tecnici KIT PER BASE 1500 KIT PER BASE 1650

Diametro piatto 1500 mm
1650 mm opzionale

1500 mm
1650 mm opzionale

velocità rotazione macchina da 4 a 10  mt/mn da 4 a 10  mt/mn
Velocita salita/discesa carrello da 1,4 a 4 mt/min da 1,4 a 4 mt/min
Inforcabilità anteriore e posteriore anteriore e posteriore
Tensione di alimentazione 220 volt monofase 50 Hz 220 volt monofase 50 Hz

Caratteristiche prodotto lavorabile

Carrello Frd:tiro del film a freno meccanico Frd:tiro del film a freno meccanico

Dimensioni(LxW) 800x1200 mm 800x1200 mm
Altezza utile massima 2200 mm 2200 mm
Peso massimo del carico 2000 Kg 2000 Kg

Caratteristiche bobina film
Diametro esterno massimo 300 mm 300 mm
Altezza bobina film 500 mm 500 mm
Spessore del film da 17 a 35 my da 17 a 35 my
Diametro interno bobina film 76 mm 76 mm
peso massimo bobina film 20 Kg 20 Kg

KIT PER BASE 1800

1500 mm
1650 mm opzionale

da 4 a 10  mt/mn
da 1,4 a 4 mt/min

anteriore e posteriore
220 volt monofase 50 Hz

PPS:prestiro motorizzato fisso a rapporti variabili 
manualmente

800x1200 mm
2200 mm
2000 Kg

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

prezzo  euro 2.550,00 euro 2.850,00 euro 5.200,00

mod.Kit pesatura pallet

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com
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10

PANNELLO DI CONTROLLO CON DISPLAY 
ECOPLAT BASE

Descrizioni funzioni:

Selettore giri alti/bassi e giri di rinforzo
Velocità salita/discesa carrello
Velocità rotazione piatto

PANNELLO DI CONTROLLO CON DISPLAY 
ECOPLAT FRD/PPS
 
Descrizioni funzioni: 
regolazione velocità salita/discesa carrello 
regolazione giri alti 
regolazione giri bassi  
regolazione velocità rotazione piatto 
ciclo salita-discesa  
ciclo solo-salita - solo-discesa 
ciclo manuale  
registrazione ciclo (Eco) 
salita carrello manuale 
discesa carrello manuale  

serie ECOPLAT
macchina a tavola rotante per avvolgimento

L'ultima generazione di fasciapallet nata in casa Robopac.Avvolgipallet  economico per coprire l'esigenze della piccole e medie 
aziende.Semplice, robusto, completo, economico.La nuova gamma Ecoplat rappresenta il salto tecnologico per il passaggio 
dall'avvolgimento manuale ad operazioni meccanizzate con ridotti costi di investimento.Di elevata robustezza costruttiva, è la 
soluzione economica e affidabile per la stabilizzazione della maggior parte dei carichi pallettizzati con film estensibile.

Dati tecnici ECOPLAT   BASE ECOPLAT FRD

Diametro piatto 1500 mm
1650 mm opzionale

1500 mm
1650 mm opzionale

velocità rotazione macchina da 4 a 10  mt/mn da 4 a 10  mt/mn
Velocita salita/discesa carrello da 1,4 a 4 mt/min da 1,4 a 4 mt/min
Inforcabilità anteriore e posteriore anteriore e posteriore
Tensione di alimentazione 220 volt monofase 50 Hz 220 volt monofase 50 Hz

Caratteristiche prodotto lavorabile

Carrello Frd:tiro del film a freno meccanico Frd:tiro del film a freno meccanico

Dimensioni(LxW) 800x1200 mm 800x1200 mm
Altezza utile massima 2200 mm 2200 mm
Peso massimo del carico 2000 Kg 2000 Kg

Caratteristiche bobina film
Diametro esterno massimo 300 mm 300 mm
Altezza bobina film 500 mm 500 mm
Spessore del film da 17 a 35 my da 17 a 35 my
Diametro interno bobina film 76 mm 76 mm
peso massimo bobina film 20 Kg 20 Kg

ECOPLAT PPS

1500 mm
1650 mm opzionale

da 4 a 10  mt/mn
da 1,4 a 4 mt/min

anteriore e posteriore
220 volt monofase 50 Hz

PPS:prestiro motorizzato fisso a rapporti variabili 
manualmente

800x1200 mm
2200 mm
2000 Kg

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

prezzo  euro 2.550,00 euro 2.850,00 euro 5.200,00

noleggio da 

€ 58,00 al mese

mod.Ecoplat FRD

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com
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11

serie ECOPLAT TP
macchina a tavola rotante  sagomata per avvolgimento

Stesse caratteristiche della serie "ECOPLAT BASE e ECOPLAT FRD, ma in versione predisposta per l'inserimento dei pallet mediante 
transpallet manuale o elettrico.Avvolge il pallet in un minuto senza l'utilizzo del carrello elevatore.Veloce, sicura, robusta, economica e 
facile da utilizzare.Si distingue dalla concorrenza per il piatto rotante sagomanto calandrato e la colonna in acciaio tubolare con sistema 
di piegatura a freddo (esclusiva Robopac).Sistema di sicurezza per l'eventuale presenza di ostacoli.

PANNELLO DI CONTROLLO CON DISPLAY 
ECOPLAT FRD
 
Descrizioni funzioni: 
regolazione velocità salita/discesa carrello 
regolazione giri alti 
regolazione giri bassi  
regolazione velocità rotazione piatto 
ciclo salita-discesa  
ciclo solo-salita - solo-discesa 
ciclo manuale  
registrazione ciclo (Eco) 
salita carrello manuale 

Dati tecnici ECOPLAT FRD

Diametro piatto 1500 mm
1650 mm opzionale

velocità rotazione macchina da 4 a 10  mt/mn
Velocita salita/discesa carrello da 1,4 a 4 mt/min
Inforcabilità posteriore
Tensione di alimentazione 220 volt monofase 50 Hz

Carrello Frd:tiro del film a freno meccanico

Dimensioni(LxW) 800x1200 mm
Altezza utile massima 2200 mm
Peso massimo  del carico 1200 Kg

Diametro esterno massimo 300 mm
Altezza bobina film 500 mm
Spessore del film da 17 a 35 my
Diametro interno bobina film 76 mm
peso massimo bobina film 20 Kg

ECOPLAT PPS

1500 mm
1650 mm opzionale

da 4 a 10  mt/mn
da 1,4 a 4 mt/min

 posteriore
220 volt monofase 50 Hz

PPS:prestiro motorizzato fisso a rapporti variabili manualmente

800x1200 mm
2200 mm
1200 Kg

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

prezzo euro 4.550,00 euro 6.900,00

Caratteristiche prodotto lavorabile

Caratteristiche bobina film

noleggio da 

€ 107,00 al mese

mod.EcoplatTP FRD

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com
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serie ROTOPLAT SERIE 7
macchina a tavola rotante  sagomata per avvolgimento

La gamma ROTOPLAT, composta dai modelli 107-307-407-507 e 707 rappresenta un punto di riferimento per l'imballaggio di fine linea 
con avvolgitori a tavola. La vasta possibilita' di scelta di carrelli porta bobina con o senza prestiro e di modalita' per il controllo del 
processo di fasciatura offre il massimo per soddisfare le esigenze del cliente fi nale. La tecnologia e le qualita' di queste macchine 
nascono da un'esperienza ed un lavoro piu' che ventennali di ROBOPAC nel campo degli avvolgitori con film estensibile e sono forti di 
migliaia di macchine vendute in tutto il mondo.

Dati tecnici

Diametro piatto 1650 mm
velocità rotazione macchina da 4 a 12 rpm
inforcabilità anteriore e posteriore
arresto in dase +/- 20 mm
Tensione di alimentazione 220 volt monofase 50 Hz
Potenza installata 1,1 kW

Caratteristiche prodotto lavorabile

Carrello Frd:tiro del film a freno 
meccanico

elettromagnetico

Dimensioni minime (LxW) 1000x1200  mm
Altezza utile massima 2200 mm
Peso massimo del carico 2000 Kg

Caratteristiche bobina film
Diametro esterno massimo 300 mm
Altezza bobina film 500 mm
Spessore del film da 17 a 35 my
Diametro interno bobina film 76 mm
peso massimo bobina film 20 Kg

ROTOPLAT 107 FRD

1650 mm
da 4 a 12 rpm

anteriore e posteriore
+/- 20 mm

220 volt monofase 50 Hz
1,1 kW

Pds:doppio sistema di 
prestiro attivabile da quadro

1000x1200  mm
2200 mm
2000 Kg

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

ROTOPLAT 507 PDS

1650 mm
da 4 a 12 rpm

anteriore e posteriore
 +/- 20 mm

220 volt monofase 50 Hz
1,1 kW

Fs:prestiro meccanico del 
film variabile da pannello

1000x1200  mm
2200 mm
2000 Kg

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

ROTOPLAT  407 FS

1650 mm
da 4 a 12 rpm

anteriore e posteriore
 +/- 20 mm

220 volt monofase 50 Hz
1,1 kW

Fr:tiro del film a freno 
elettromeccanico

1000x1200  mm
2200 mm
2000 Kg

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

ROTOPLAT 307 FR

1650 mm
da 4 a 12 rpm

anteriore e posteriore
+/- 20 mm

220 volt monofase 50 Hz
1,1 kW

Pvs:Prestiro a doppia 
motorizzazione

1000x1200  mm
2200 mm
2000 Kg

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

ROTOPLAT 707 PVS

prezzo  euro 4.700,00  euro 7.650,00 euro 5.850,00 euro 5.250,00  euro 8.100,00

PARAMETRI SELEZIONABILI DA PANNELLO 

Velocita' rotazione tavola 
Tensionamento film 
Velocita' salita/discesa carrello 
Avvolgimenti alla base del pallet 
Avvolgimenti alla sommita' del pallet 
Partenza fasciatura con offset da terra 
Ritardo fotocellula

C I C L I I M P O S T A B I L I E P R O G R A M M I 
PERSONALIZZABILI

Ciclo mettifoglio 
Ciclo pressore (pressore opzionale) 
Ciclo con fasciature di rinforzo 
4 programmi con parametri definiti 
dall'utente

12

noleggio da 

€ 110,00 al mese

mod.Rotoplat 107 FRD

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com
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Stesse caratteristiche della serie "ROTOPLAT", ma in versione predisposta per l'inserimento dei pallet mediante transpallet manuale o 
elettrico.Avvolge il pallet in un minuto senza l'utilizzo del carrello elevatore.Veloce, sicura, robusta, economica e facile da utilizzare.Si 
distingue dalla concorrenza per il piatto rotante sagomanto calandrato e la colonna in acciaio tubolare con sistema di piegatura a 
freddo (esclusiva Robopac).Sistema di sicurezza per l'eventuale presenza di ostacoli.

serie ROTOPLAT SERIE 7  TP
macchina a tavola rotante  sagomata per avvolgimento

Dati tecnici

Diametro piatto 1650 mm
velocità rotazione macchina da 4 a 12 rpm
inforcabilità  posteriore
arresto in dase +/- 20 mm
Tensione di alimentazione 220 volt monofase 50 Hz
Potenza installata 1,1 kW

Caratteristiche prodotto lavorabile

Carrello Frd:tiro del film a freno 
meccanico

elettromagnetico

Dimensioni minime (LxW) 1000x1200  mm
Altezza utile massima 2200 mm
Peso massimo del carico 1200 Kg

Caratteristiche bobina film
Diametro esterno massimo 300 mm
Altezza bobina film 500 mm
Spessore del film da 17 a 35 my
Diametro interno bobina film 76 mm
peso massimo bobina film 20 Kg

ROTOPLAT 107  TP FRD

1650 mm
da 4 a 12 rpm

posteriore
+/- 20 mm

220 volt monofase 50 Hz
1,1 kW

Pds:doppio sistema di 
prestiro attivabile da quadro

1000x1200  mm
2200 mm
1200 Kg

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

ROTOPLAT 507  TP PDS

1650 mm
da 4 a 12 rpm

posteriore
 +/- 20 mm

220 volt monofase 50 Hz
1,1 kW

Fs:prestiro meccanico del 
film variabile da pannello

1000x1200  mm
2200 mm
1200 Kg

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

ROTOPLAT  407 TP FS

1650 mm
da 4 a 12 rpm

posteriore
 +/- 20 mm

220 volt monofase 50 Hz
1,1 kW

Fr:tiro del film a freno 
elettromeccanico

1000x1200  mm
2200 mm
1200 Kg

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

ROTOPLAT 307 TP FR

1650 mm
da 4 a 12 rpm

posteriore
+/- 20 mm

220 volt monofase 50 Hz
1,1 kW

Pvs:Prestiro a doppia 
motorizzazione

1000x1200  mm
2200 mm
1200 Kg

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

ROTOPLAT 707 TP PVS

prezzo  euro 6.850,00  euro 9.800,00 euro 7.950,00 euro 7.350,00  euro 10.250,00

PARAMETRI SELEZIONABILI DA PANNELLO 

Velocita' rotazione tavola 
Tensionamento film 
Velocita' salita/discesa carrello 
Avvolgimenti alla base del pallet 
Avvolgimenti alla sommita' del pallet 
Partenza fasciatura con offset da terra 
Ritardo fotocellula

C I C L I I M P O S T A B I L I E P R O G R A M M I 
PERSONALIZZABILI

Ciclo mettifoglio 
Ciclo pressore (pressore opzionale) 
Ciclo con fasciature di rinforzo 
4 programmi con parametri definiti dall'utente

13

noleggio da 

€ 152,00 al mese

mod.Rotoplat  tp 107 FRD

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com
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Avvolgitore a tavola rotante per utilizzo nel settore alimentare (latte, 
carni, insaccati, pesce, vino, aceto, ecc.) ed in ambienti aggressivi 
(fertilizzanti, sali alimentari, prodotti chimici, ecc.)Caratteristiche e 
prestazioni sono analoghe ai corrisipondenti modelli convenzionali.Si 
diversifica in quanto a carpenterie metalliche, alberi e pignoni, catene, 
bulloneria e viteria sono relalizzati in acciaio INOX.

Le Rotoplat FREEZER è stata costruita per utilizzo a basse temperature (fino a –30 °C..Trattamento superficiale anticorrosione e 
verniciatura con polveri epossiviniliche/epossidiche.Pignoni, catene, alberi di trasmissione e bulloneria in acciaio inox.Cassetta elettrica 
con grado di protezione IP 65.Termoregolazione della temperatura e cavi elettrici speciali per basse temperature.

Dati tecnici

Diametro piatto 1650 mm
velocità rotazione macchina da 4 a 12 rpm
inforcabilità anteriore e posteriore
arresto in dase +/- 20 mm
Tensione di alimentazione 220 volt monofase 50 Hz
Potenza installata 1,1 kW

Caratteristiche prodotto lavorabile

Carrello Fr:tiro del film a freno 
elettromeccanico

Dimensioni minime (LxW) 1000x1200  mm
Altezza utile massima 2200 mm
Peso massimo del carico 2000 Kg

Caratteristiche bobina film
Diametro esterno massimo 300 mm
Altezza bobina film 500 mm
Spessore del film da 17 a 35 my
Diametro interno bobina film 76 mm
peso massimo bobina film 20 Kg

ROTOPLAT  FREEZER 307 FR

1650 mm
da 4 a 12 rpm

anteriore e posteriore
+/- 20 mm

220 volt monofase 50 Hz
1,1 kW

Pds:doppio sistema di prestiro attivabile da 
quadro

1000x1200  mm
2200 mm
2000 Kg

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

ROTOPLAT INOX  507 PDS

1
2
2

3
5
d
7
2

1650 mm
da 4 a 12 rpm

anteriore e posteriore
 +/- 20 mm

220 volt monofase 50 Hz
1,1 kW

Pds:doppio sistema di prestiro 
attivabile da quadro

1000x1200  mm
2200 mm
2000 Kg

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

ROTOPLAT  FREEZER 507 PDS

1
d
a
+
2
1

Pv

1
2
2

R

prezzo  euro 9.500,00  euro 17.750,00  euro 10.900,00

serie ROTOPLAT SERIE 7
macchina a tavola rotante  versioni speciali

PARAMETRI SELEZIONABILI DA PANNELLO 

Velocita' rotazione tavola 
Tensionamento film 
Velocita' salita/discesa carrello 
Avvolgimenti alla base del pallet 
Avvolgimenti alla sommita' del pallet 
Partenza fasciatura con offset da terra 
Ritardo fotocellula
C I C L I I M P O S T A B I L I E P R O G R A M M I 
PERSONALIZZABILI

Ciclo mettifoglio 
Ciclo pressore (pressore opzionale) 
Ciclo con fasciature di rinforzo 

14

noleggio da 

€ 212,00 al mese

noleggio da 

€ 389,00 al mese

mod.Rotoplat Freezer

mod.Rotoplat inox

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com
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serie ROTOPLAT SERIE 7
macchina a tavola rotante  versioni speciali

PARAMETRI SELEZIONABILI DA PANNELLO 

Velocita' rotazione tavola 
Tensionamento film 
Velocita' salita/discesa carrello 
Avvolgimenti alla base del pallet 
Avvolgimenti alla sommita' del pallet 
Partenza fasciatura con offset da terra 
Ritardo fotocellula
C I C L I I M P O S T A B I L I E P R O G R A M M I 
PERSONALIZZABILI

Ciclo mettifoglio 
Ciclo pressore (pressore opzionale) 
Ciclo con fasciature di rinforzo 

Dati tecnici

Diametro piatto 1800 mm
velocità rotazione macchina da 4 a 12 rpm
inforcabilità anteriore e posteriore
arresto in dase +/- 20 mm
Tensione di alimentazione 220 volt monofase 50 Hz
Potenza installata 1,1 kW

Carrello Frd:tiro del film a freno 
meccanico

elettromagnetico

Dimensioni minime (LxW) 1200x1200  mm
Altezza utile massima 2200 mm
Peso massimo del carico 2000 Kg

Altezza bobina film 500 mm
Spessore del film da 17 a 35 my
Diametro interno bobina film 76 mm
peso massimo bobina film 20 Kg

ROTOPLAT XL 107 FRD

1800 mm
da 4 a 12 rpm

anteriore e posteriore
+/- 20 mm

220 volt monofase 50 Hz
1,1 kW

Pds:doppio sistema di prestiro 
attivabile da quadro

1200x1200  mm
2200 mm
2000 Kg

ROTOPLAT XL  507 PDS

1
2
2

5
d
7
2

prezzo  euro 5.700,00  

500 mm
da 17 a 35 my

76 mm
20 Kg

1800 mm
da 4 a 12 rpm

anteriore e posteriore
+/- 20 mm

220 volt monofase 50 Hz
1,1 kW

Frd:tiro del film a freno 
meccanico

elettromagnetico

1200x1200  mm
2000 mm
1000 Kg

ROTOPLAT CONV 107 FRD

 euro 8.800,00 euro 8.650.00
20 Kg
76 mm

da 17 a 35 my
500 mm

Caratteristiche prodotto lavorabile

300 mm 300 mm3300 mmDiametro esterno massimo

ROTOPLAT CONV 507 PDS
Pds:doppio sistema di prestiro 

attivabile da quadro

1,1 kW
220 volt monofase 50 Hz

+/- 20 mm
anteriore e posteriore

da 4 a 12 rpm
1800 mm

1000 Kg
2000 mm

1200x1200  mm

300 mm

 euro 11.750,00
20 Kg
76 mm

da 17 a 35 my
500 mm

caratteristiche bobina film

Macchina per avvolgimento con fi lm estensibile 
con basamento allungato e piatto di diametro 
1800 mm

Macchina per avvolgimento con film estensibile dotata di convogliatore a rulli folli per l’avvolgimento di carichi movimentati su rulliere.

15

noleggio da 

€ 196,00 al mese

noleggio da 

€ 127,00 al mese

mod.Rotoplat Conv

mod.Rotoplat XL 107 Frd

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com
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PANNELLO DI CONTROLLO  

Il pannello di controllo e' inoltre dotato di 
un comodo quadro sinottico che segnala e 
localizza, tramite l'accessione di LED, 
eventuali anomalie.
 
DESCRIZIONE COMANDI 
A= STOP
B= START
C= RESET
D= DISCESA CARRELLO
E= SALITA/DISCESA PRESSORE
F= STOP CARRELLO 

DESCRIZIONE PARAMETRI 
Velocita' rotazione tavola
Tensionamento film
Velocita' salita/discesa carrello
Tensionamento film in salita/discesa
Avvolgimenti alla base e alla sommita' del 
pallet
Ritardo fotocellula
Tempo di saldatura
 
DESCRIZIONE CICLI
Ciclo mettifoglio
Ciclo pressore
4 programmi con parametri definiti 
dall'operatore

Le Technoplat automatiche rappresentano la soluzione innovativa e fl essibile per eseguire l’avvolgimento del pallet in modo 
completamente automatico. L’operatore posiziona il pallet sulla tavola rotante, avvia il ciclo mediante comando a distanza e, dopo 
l’esecuzione del ciclo di avvolgimento, che avviene in modo automatico, provvede a rimuovere il pallet. L’innovativo Gruppo Pinza 
&Taglio Film con Saldatore integrato assicura l’aggancio , il taglio e la saldatura della coda del film che rimane perfettamente aderente 
al pallet ; in ogni condizione operativa è garantito il pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza.La possibilità di posizionare il 
pallet mediante carrello elevatore o transpallet manuale, grazie all’altezza del piatto di 92 mm., evidenzia l’elevata flessibilità operativa 
della TECHNOPLAT CS-CW

serie TECHNOPLAT CS / CW
macchina a tavola rotante  con aggancio e taglio film

noleggio da 

€ 219,00 al mese

mod.Technoplat CS

Dati tecnici TECHNOPLAT CS (spalmatura del film)

Diametro piatto 1650 mm 
velocità rotazione macchina da 4 a 12  mt/mn
Potenza installata 2 kW
Inforcabilità anteriore e posteriore
Tensione di alimentazione 220 volt monofase 50 Hz

Carrello 307 FR:tiro del film a freno meccanico

Dimensioni(LxW) 1000x1200 mm
Altezza utile massima 2200 mm
Peso massimo  del carico 2000 Kg

Diametro esterno massimo 300 mm
Altezza bobina film 500 mm
Spessore del film da 17 a 35 my
Diametro interno bobina film 76 mm
peso massimo bobina film 20 Kg

TECNOPLAT  CW (saldatura del film)

1650 mm 
da 4 a 10  mt/mn

2 kW
anteriore e  posteriore

220 volt monofase 50 Hz

307 FR:tiro del film a freno meccanico

1000x1200 mm
2200 mm
2000 Kg

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

prezzo Technoplat 307 CS/CW euro 9.750,00 euro 11.300,00
prezzo Technoplat 507 CS/CW euro 11.800,00 euro 12.750,00

Caratteristiche prodotto lavorabile

Caratteristiche bobina film

controllo stiro del film standard standard

Comando a distanza avvio ciclo standard standard
Avvio progressivo standard standard
Arresto in fase standard standard

Dispositivo taglio e spalmatura film standard -
Dispositivo taglio e saldatura film - standard

prezzo Technoplat 707 CS/CW euro 12.250,00 euro 13.200,00

707 PVS:Prestiro a doppia motorizzazione 707 PVS:Prestiro a doppia motorizzazione
507 PDS:doppio sistema di prestiro attivabile da quadro 507 PDS:doppio sistema di prestiro attivabile da quadro

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com
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Macchina per avvolgimento con fi lm estensibile  di porte, finestre ed altri 
prodotti e semi-lavorati dell’industria degli infissi e del legno dotata di 
rulliera folle con dispositivo manuale di fissaggio del prodotto.

Macchina per avvolgimento con film estensibile  di porte, finestre ed altri prodotti e semi-lavorati dell’industria degli infissi e del legno.

Dati tecnici

Diametro piatto 1650 mm
velocità rotazione macchina da 4 a 12 rpm
inforcabilità anteriore e posteriore
arresto in dase +/- 20 mm
Tensione di alimentazione 220 volt monofase 50 Hz
Potenza installata 1,1 kW

Caratteristiche prodotto lavorabile

Carrello Frd:tiro del film a freno 
meccanico

elettromagnetico

Dimensioni massime (LxW) 1800x380  mm
Altezza utile massima
Altezza utile minima

2800 mm
1050 mm

Peso massimo del carico 100 Kg
Caratteristiche bobina film

Diametro esterno massimo 300 mm
Altezza bobina film 500 mm
Spessore del film da 17 a 35 my
Diametro interno bobina film 76 mm
peso massimo bobina film 20 Kg

ROTOPLAT  DW 107 FRD

1650 mm
da 4 a 12 rpm

anteriore e posteriore
+/- 20 mm

220 volt monofase 50 Hz
1,1 kW

Pds:doppio didtema di prestiro 
attivabile da quadro

1800x210  mm
2700 mm
950 mm
100 Kg

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

ROTOPLAT DW-C 507 PDS

1650 mm
da 4 a 12 rpm

anteriore e posteriore
 +/- 20 mm

220 volt monofase 50 Hz
1,1 kW

Frd:tiro del film a freno meccanico
elettromagnetico

1800x210  mm
2700 mm
950 mm
100 Kg

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

ROTOPLAT  DW-C 107 FRD

1650 mm
da 4 a 12 rpm

anteriore e posteriore
 +/- 20 mm

220 volt monofase 50 Hz
1,1 kW

Pds:doppio didtema di prestiro 
attivabile da quadro

1800x380  mm
2200 mm
1050 mm
100 Kg

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

ROTOPLAT DW 507 PDS

1
d
a
+
2
1

Pv

1
22

2

R

prezzo  euro 6.800,,00  euro 11.100,00 euro 8.150,00 euro 9.750,00

serie ROTOPLAT DW / DW-C
macchina a tavola rotante  per serramenti

PARAMETRI SELEZIONABILI DA PANNELLO 

Velocita' rotazione tavola 
Tensionamento film 
Velocita' salita/discesa carrello 
Avvolgimenti alla base del pallet 
Avvolgimenti alla sommita' del pallet 
Partenza fasciatura con offset da terra 
Ritardo fotocellula
C I C L I I M P O S T A B I L I E P R O G R A M M I 
PERSONALIZZABILI

Ciclo mettifoglio 
Ciclo pressore (pressore opzionale) 
Ciclo con fasciature di rinforzo 

noleggio da 

€ 152,00 al mese

mod.Rotoplat DW

mod.Rotoplat DW-C

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com
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serie ROTOWRAP C / W
macchina avvolgitrice automatica a braccio rotante   

Le macchine di fi ne linea ROTOWRAP sono la soluzione ideale per l'avvolgimento con fi lm estensibile di prodotti particolarmente 
instabili, la possibilita' di mantenere il pallet fermo e stabilizzare i prodotti facendo girare un braccio rotante e' spesso una necessita' per 
molte realta' industriali. Le macchine di fi ne linea ROTOWRAP si propongono come prodotto di qualita' superiore in un ambito 
tecnologico importante per l'imballaggio di fine linea. Queste macchine di fine linea presentano eccellenti caratteristiche tecniche e 
costruttive e sono la scelta ideale per eseguire l’avvolgimento del pallet in modo affidabile ed efficace.

PARAMETRI SELEZIONABILI DA PANNELLO 

Velocita' rotazione braccio 
Tensionamento film 
Velocita' salita/discesa carrello 
Avvolgimenti alla base del pallet 
Avvolgimenti alla sommita' del pallet 
Partenza fasciatura con offset da terra 
Ritardo fotocellula
C I C L I I M P O S T A B I L I E P R O G R A M M I 
PERSONALIZZABILI

Ciclo mettifoglio 
Ciclo pressore (pressore opzionale) 
Ciclo con fasciature di rinforzo 
4 programmi con parametri definiti dall'utente

Dati tecnici

Velocità rotazione braccio da 4 a 12 rpm
velocità salita/discesa carrello da 1,6 a 4,4 rpm
potenza installata Fr 1,5 kW

altezza macchina 3200 mm
Tensione di alimentazione 220 volt monofase 50 Hz
Peso macchina Fs 730 Kg

Caratteristiche prodotto lavorabile

Carrello Fr:tiro del film a freno 
elettromeccanico

Pds:doppio didtema di prestiro 
attivabile da quadro

Dimensioni massime (LxW) 1200 x 1200  mm
Altezza utile prodotto 2000 mm

Caratteristiche bobina film
Diametro esterno massimo 300 mm
Altezza bobina film 500 mm
Spessore del film da 17 a 35 my
Diametro interno bobina film 76 mm
peso massimo bobina film 20 Kg

ROTOWRAP C

da 4 a 12 rpm
da 1,6 a 4,4 rpm

2,0 kW

3100 mm
220 volt monofase 50 Hz

560 Kg

Fr:tiro del film a freno 
elettromeccanico

Pds:doppio didtema di prestiro 
attivabile da quadro

1200 x 1200  mm
2000 mm

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

ROTOWRAP W LP-AS

da 4 a 12 rpm
da 1,6 a 4,4 rpm

1.5 kW

3100 mm
220 volt monofase 50 Hz

520 Kg

Fr:tiro del film a freno 
elettromeccanico

Pds:doppio didtema di prestiro 
attivabile da quadro

1200 x 1200  mm
2000 mm

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

ROTOWRAP W

da 4 a 12 rpm
da 1,6 a 4,4 rpm

2,0 kW

3200 mm
220 volt monofase 50 Hz

760 Kg

Fr:tiro del film a freno 
elettromeccanico

Pds:doppio didtema di prestiro 
attivabile da quadro

1200 x 1200  mm
2000 mm

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

ROTOWRAP C LP-AS

1
d
a

+
2
1

Pvs:

1
2

R

prezzo  FR  euro 12.200,00  euro 18.100,00 euro 11.350,00
 

 euro 18.950,00

Dispositivo taglio automatico - standard-standard
Saldatura coda del film - standard-standard

potenza installata Pds 1,9 kW 2,6 kW1,9 kW2,6 kW

Peso macchina Pds 750 Kg 580 Kg550 Kg790 kg

prezzo  PDS  euro 14.600,00  euro 20.750,00euro 14.000,00 euro 21.400,00

noleggio da 

€ 272,00 al mese

mod.Rotowrap C

mod.Rotowrap W

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com
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Le fasciatrici Technoplat 3000 sono macchine ad elevate prestazioni e dall'altissimo valore aggiunto.Il Gruppo Pinza &Taglio Film ed il 
sistema elimina coda integrato assicurano l'automatismo del processo di avvolgimento e l'aderenza del lembo terminale del film 
al bancale delle fasciatrici.La progettazione, la scelta dei materiali e l'implementazione di software dedicato alla messa in linea di queste 
fasciatrici hanno seguito rigorosi standard di qualita' e sicurezza.L'elevata rigidita' del supporto a cuscinetti ed il trascinamento per 
mezzo di motoriduttore, uniti ai rulli adelevata portata ed all'utilizzo di strutture tubolari chiuse garantiscono estrema robustezza ed 
affidabilita'.

serie TECHNOPLAT 3000
macchina avvolgitrice automatica da linea   

Dati tecnici TECHNOPLAT 3000 PGS

Larghezza utile rulliera 1100 mm
velocità rotazione tavola da 4 a 15  mt/mn
inforcabilità anteriore e posteriore
Tensione di alimentazione 380 volt trifase 50 Hz
Potenza installata 3,8, kw

Carrello Pgs: prestiro motorizzato fisso a rapporti 
intercambiabili manualmente

Dimensioni(LxW) 800x1200 mm
Altezza utile massima 2200 mm
Peso massimo  del carico 1500 Kg

Diametro esterno massimo 300 mm
Altezza bobina film 500 mm
Spessore del film da 17 a 35 my
Diametro interno bobina film 76 mm
peso massimo bobina film 20 Kg

TECHNOPLAT 3000 PVS

1100 mm
da 4 a 15  mt/mn

anteriore e posteriore
380 volt trifase 50 Hz

4,4 kW

Pvs:prestiro a doppio motore con controllo del tiro

800x1200 mm
2200 mm
1500 Kg

300 mm
500 mm

da 17 a 35 my
76 mm
20 Kg

prezzo euro 22.000,00 euro 24.100,00

altezza rulliera da terra 400 mm 400 mm
dipsositivo taglio e saldatura film optional optional
comando a distanza avvio ciclo optional optional
taglio e fissaggio cosa in automatico standard standard

Rapporto di prestiro 250% a rapporti fissi intercambiabile manualmente 0-400%
arretso i fase e avvio progressivo standard standard

Caratteristiche prodotto lavorabile

Caratteristiche bobina film

noleggio da 

€ 484,00 al mese

mod.Technoplat 3000

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com
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Ampia gamma di avvolgitrici ad anello rotante per l'avvolgimento e la stabilizzazione di carichi su pallet con fi lm estensibile indicate 
per l'utilizzo nei più svariati settori merceologici.Le avvolgitrici della serie Genesis Cube operano senza contatti elettrici striscianti e si 
caratterizzano per l'esclusivo sistema che consente di alimentare i gruppi motorizzati di prestiro mediante batterie la cui ricarica 
avviene durante le fasi di sosta macchina coincidenti con l'ingresso e l'uscita del pallet. Tale soluzione tecnica, fortemente innovativa, 
oltre ad eliminare tutti i problemi tipici dei contatti striscianti, permette anche di ottenere una significativa riduzione del peso 
complessivo della macchina ed un corretto bilanciamento delle masse in rotazione.Tutto ciò assicura bassi consumi di energia 
elettrica,  ridotta manutenzione, grande affidabilità e durata di esercizio.Inoltre sono state adottate soluzioni costruttive volte a 
minimizzare i costi di traporto ed i tempi di installazione con positive ricadute sull'utilizzatore fi nale.Le avvolgitrici Genesis sono 
disponibili con dispositivo TOP INSIDE (brevettato) che centra automaticamente il foglio di copertura sulla sommità del carico 
consentendo un notevole risparmio di film e con il nuovo cambio automatico della bobina ARC 2 (brevettato).Capacità produttiva fino 
a 135 pallet/h.

serie GENESIS CUBE
avvolgitrice automatica  da linea ad anello  rotante   

Dati tecnici

velocità rotazione tanello
Tensione di alimentazione
Potenza installata

Carrello

Dimensioni(LxW) 600-1100 x  1300 mm
Altezza utile massima da 500 a 2000 mm
Peso massimo  del carico 2000 Kg

Altezza bobina film 500-750  mm
Diametro max. bobina 250 mm
Spessore del film consigliabile da 17 a 30 my
Lato collante interno

GENESIS CUBE

fino a 72 rpm/min
380 volt trifase 50 Hz

13 kW

Bpsv:prestiro a doppio motore con controllo del tiro
con prestiro da 0 a 400 %

5
d
7
2

prezzo Su richiesta  in base al progetto e

Protezione IP 54
Fronte di avanzamento 500 - 1100  mm
Consumo aria 350Nlitri/min
Pressione aria compressa 6 bar

Rapporto di prestiro 0-400%
capacità produttiva fino a 135 pallett/ora

Caratteristiche prodotto lavorabile

Caratteristiche bobina film

500 mmAltezza trasportatori

20

mod.Genesis cube
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Macchina automatica a braccio rotante per l'avvolgimento di carichi pallettizzati con polietilene estensibile, particolarmente indicata 
per l'utilizzo in settori merceologici in cui si richiedono elevate cadenze produttive.Grazie alla tecnologia del braccio rotante il deposito 
del film e la stabilizzazione del carico avvengono a pallet fermo evitando così qualsiasi rischio di caduta del carico indipendentemente 
dalla velocità di rotazione del braccio.Le macchine della serie Helix rappresentano la soluzione ideale per l'avvolgimento di carichi 
leggeri facilmente deformabili, instabili e trovano vasta applicazione nei più svariati segmenti di mercato.La modularità dei gruppi che 
le compongono consente un'ampia versatilità di impiego anche in presenza di pallet di grandi dimensioni.La Helix HS 40/2 è ideale per 
produzioni fino a 170 Pallet/h.

serie HELIX
avvolgitrice automatica da linea a  braccio rotante   

Dati tecnici

velocità rotazione tanello
Tensione di alimentazione
Potenza installata

Carrello

Dimensioni(LxW) 600 x 800 - 1200 x 1200 mm

Altezza utile massima da 500 a 2000 mm
Peso massimo  del carico 2000 Kg

Altezza bobina film 500-750  mm
Diametro max. bobina 250 mm (optional 380 mm)
Spessore del film consigliabile da 17 a 30 my
Lato collante interno

HELIX 4/2

fino a 38 rpm/min
380 volt trifase 50 Hz

13 kW

SCSP:carrello a rulli con prestiro motorizzato a rapporti fissi tramite ruote 
dentate intercambiabili manualmente da 64 al 300 %

5
d
7
2

prezzo Su richiesta  in base al progetto e

Protezione IP 54
Fronte di avanzamento 600 - 1000  mm
Consumo aria 400 Nlitri/min
Pressione aria compressa 6 bar

Rapporto di prestiroin dotazione 185 %
capacità produttiva fino a 170 pallett/ora

Caratteristiche prodotto lavorabile

Caratteristiche bobina film

500 mmAltezza trasportatori

mod.Helix 4/2
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GRUPPO PORTABOBINA

Il gruppo portabobina, con rullo di rinvio a 
frenatura diretta, registrabile in continuo, 
facilita al massimo il caricamento della 
bobina e l'inserimento del film.

GRUPPO PINZA E TAGLIO

Il sistema automatico di pinza e taglio
ad alta affidabilità, consente l'automatismo 
del processo di avvolgimento.

PASSAGGIO FILM

La totale chiusura della macchina,
garantisce il massimo livello di sicurezza

Le macchine della serie Compacta sono costruite seguendo criteri di alta qualità e specifiche costruttive sempre più raffinate e 
maturate nel corso del tempo. L'alto grado di soddisfazione riscosso in tutto il mondo dalle Compacta manuali posiziona queste 
macchine al top delle preferenze degli utenti finali che affidano il proprio prodotto alla tecnologia orizzontale di avvolgimento con film 
estensibile.Grazie ai diversi diametri dell'anello rotante, la gamma di queste macchine Robopac copre in maniera completa 
innumerevoli categorie di prodotti delle più svariate forme e dimensioni. La versatilità di impiego e la facilità di utilizzo delle 
Compacta unite alla robustezza che le contraddistingue pone anche questo prodotto Robopac al vertice della propria categoria.

PIANI REGOLABILI
Regolazione manuale dei piani a rulli folli 
tramite dispositivo a molla gas (standard su 
Compacta 6, 9).

Dati tecnici

Rotazione ad anello con 
trasmissione a cinghia

di serie

Portabobine con rullo frizionato di serie
Gruppo pinza/taglio a freddo 
pneumatico

di serie

Piano di lavoro fisso a rullini di serie
Guida laterale singola a pattino di serie
Consumo aria compressa 1,8 Nlitro/ciclo

Velocità rotazione ralla 150 rpm

 

Caratteristiche bobina film
Diametro esterno massimo 200 mm
Altezza bobina film da 50 a 125  mm
Spessore del film da 17 a 50  my
Diametro interno bobina film 76 mm

COMPACTA 4 

di serie

di serie
di serie

di serie
di serie

3,2 Nlitro/ciclo

58 rpm

300 mm
da 125 a 250 mm

da 17 a 50 my
76 mm

COMPACTA 12

di serie

di serie
di serie

di serie
di serie

1,8 Nlitro/ciclo

76 rpm(con bobina 125 mm)
60 rpm(con bobina 250 mm)

300 mm
da 125 a 250 mm

da 17 a 50 my
76 mm

COMPACTA 9

di series

di serie
di serie

di serie
di serie

1,8Nlitro/ciclo
790 kg

150 rpm

200 mm
da 50 a 125 mm
da 17 a 50 my

76 mm

COMPACTA 6

16

d
an

+
2
1

Pv
R

prezzo   euro 5.150,00  euro 11.150,00 euro 7.650,00 euro 5500,00

Alimentazione elettrica 220 v monofase 50 Hz 380 v trifase 50 Hz220 v monofase 50 Hz220 v monofase 50 Hz
Potenza installata 0,55 kW 1,5 kW0,75 kW0,75 kW

serie COMPACTA
avvolgitrice orbitale semiautomatica con operatore

noleggio da 

€ 114,00 al mese
mod.Compacta 4
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PANNELLO DI CONTROLLO CON TOUCH 
SCREEN

Nella versione A TS i comandi e le funzioni 
della macchina vengono gestiti attraverso la 
semplice pressione delle icone presenti sul 
pannello a cristalli liquidi. Il sistema di menù e 
sottomenù, agevola il lavoro dell'operatore 
seguendo passo passo la sequenza del 
processo di avvolgimento.

GRUPPO PORTABOBINA

Il gruppo portabobina, con rullo di rinvio a 
f r e n a t u r a d i r e t t a , r e g i s t r a b i l e i n 
continuo,facilita al massimo il caricamento 
della bobina e l'inserimento del film.

GRUPPO PRESSORI PNEUMATICI IN ENTRATA E 
IN USCITA

I pressori ad azionamento pneumatico
ed ad assestamento automatico assicurano 
una corretta stabilizzazione del prodotto 
durante la fasciatura.L'estensione della corsa è 
regolabile manualmente per facilitare il 
posizionamento dei pressori su prodotti di 
diverse altezze.

Grazie ai diversi diametri dell'anello rotante, la gamma di queste macchine Robopac copre in maniera completa innumerevoli categorie 
di prodotti delle più svariate forme e dimensioni. Compacta S è una macchina che unisce la solidità costruttiva agli automatismi di 
lavoro di primo livello. Compacta S rappresenta lo stato dell'arte di questa categoria di macchine ad anello, unendo un'ampia 
espandibilità del sistema a funzioni di tipo avanzato. La versatilità di impiego e la facilità di utilizzo delle Compacta S unite alla 
robustezza che le contraddistingue pone anche questo prodotto Robopac al vertice della propria categoria.

serie COMPACTA S
avvolgitrice orbitale automatica da linea

Dati tecnici

Rotazione ad anello con 
trasmissione a cinghia

di serie

Portabobine con rullo frizionato di serie
Gruppo traino  a nastro 
motorizzato in in/out 

600 mm

Larghezza nastro 220 mm
Altezza nastro 800 mm fissa
Gruppo pressori in in/out di serie

Velocità rotazione ralla 160 rpm

 

Caratteristiche bobina film
Diametro esterno massimo 200 mm
Altezza bobina film da 50 a 125  mm
Spessore del film da 17 a 50  my
Diametro interno bobina film 76 mm

COMPACTA  S4 

di serie

di serie
850 mm

700 mm
da 800 a 1100 mm

di serie

58 rpm(con bobina da 125 mm)
45 rpm(con bobina da 250 mm)

250 mm
da 125 a 250 mm

da 17 a 50 my
76 mm

COMPACTA 12

di serie

di serie
600 mm

500 mm
da 800 a 950 mm

di serie

75 rpm(con bobina da 125 mm)
60 rpm(con bobina da 250 mm)

200 mm
da 125 a 250 mm

da 17 a 50 my
76 mm

COMPACTA 9

di serie

di serie
600 mm

305 mm
da 800 a 920 mm

di serie
790 kg

120 rpm

200 mm
da 50 a 125 mm
da 17 a 50  my

76 mm

COMPACTA  S6

16

d
an

+
2
1

Pv
R

prezzo   euro 10.700,00
 

 euro 15.900,00 euro 12.600,00 euro 11.500,00

Velocita nastri trasportatori 
regolabile tramite inverter

da 8 a 17 mtl/min da 5 a13 mtl/minda 2 a 8 mtl/min(bobina 125 mm)
da 4 a 14 mtl/min(bobina  250 

da 6 a 13 mtl/min

Consumo aria compressa 3,5 Nlitro/ciclo 14 Nlitro/ciclo9,4 Nlitro/ciclo5,0 Nlitro/ciclo

Potenza installata 0,9 kW 2 kW1,1 kW1,1 kW
Alimentazione elettrica 380 v trifase 50 Hz 380 v trifase 50 Hz380 v trifase 50 Hz380 v trifase 50 Hz

noleggio da 

€ 239,00 al mese

mod.Compacta S4
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PORTABOBINA
Il portabobina e' dotato di dispositivo ad 
innesto e rilascio rapido della bobina per 
facilitare al massimo il lavoro dell'operatore e 
minimizzare I tempi morti del processo di 
imballaggio.

Le macchine avvolgitrici automatiche ad anello rotante della linea SPIROR sono la scelta ideale per l'avvolgimento con film estensibile 
di una grande varieta' di prodotti. Queste macchine ad elevata produttivita' sono infatti la soluzione perfetta per la protezione e la 
consolidazione di estrusioni in alluminio e plastica, profilati in legno, prodotti tessili e tappeti, motori e tantissimi altri. L'avvolgimento 
mediante fi lm estensibile assicura una tenuta perfetta, non danneggia il prodotto e rappresenta una scelta economicamente 
vantaggiosa e vincente.Tutte le macchine della famiglia SPIROR sono costruite badando alla solidita' ed alla sicurezza della macchina 
asservite alla funzionalita' e semplicita' d'uso ed agli altissimi standard di sicurezza. Gli automatismi del processo di avvolgimento e di 
pinzatura e taglio del film rendono le SPIROR perfette sia come macchine da linea sia come stazioni di lavoro ad automazione totale.

serie SPIROR HP 
avvolgitrice orbitale automatica da linea ad alta velocità

Dati tecnici

Rotazione ad anello con 
trasmissione a cinghia

di serie

Portabobine con rullo frizionato di serie

Gruppo traino  a nastro  in in/out 
a 2 rulli gommati e 2 zincati

500 mm(optional)

Guida laterale manuale a rulli 
zincati in in/out

optional

Gruppo pressori in in/out optional

Velocità rotazione ralla 260 rpm

Caratteristiche bobina film
Diametro esterno massimo 300 mm
Altezza bobina film da 125 a 250  mm
Spessore del film da 17 a 50  my
Diametro interno bobina film 76 mm

SPIROR HP 300

di serie

di serie

500 mm(optional)

optional

optional

130 rpm

300 mm
da 125 a 250 mm

da 17 a 50 my
76 mm

SPIROR HP 900

di serie

di serie

500 mm(optional)

optional

optional

180 rpm

300 mm
da 125 a 250 mm

da 17 a 50 my
76 mm(50 mm a richiesta)

SPIROR HP 600

di serie

di serie

500 mm(optional)

optional

optional

200 rpm

300 mm
da 125 a 250 mm

da 17 a 50  my
76 mm

SPIROR HP 400

16

d

an
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1

P
R

prezzo   euro 13.350,00
 

 euro 21.500,00 euro 17.000,00 euro 14.800,00

Velocita nastri trasportatori 
regolabile tramite inverter

da 18 a 58 mtl/min da 10 a 29 mtl/minda 12 a 34 mtl/minda 14 a 40  mtl/min

Consumo aria compressa 20 Nlitro/ciclo 20 Nlitro/ciclo20 Nlitro/ciclo20 Nlitro/ciclo

Potenza installata 2,3 kW 2,5 kW2,5  kW2,5 kW
Alimentazione elettrica 380 v trifase 50 Hz 380 v trifase 50 Hz380 v trifase 50 Hz380 v trifase 50 Hz

gruppo pinza/taglio a freddo 
pneumatico

di serie di seriedi seriedi serie

PANNELLO DI CONTROLLO
Pannello di controllo con touch screen Nelle 
macchine della famiglia Spiror e Spiror DR i 
comandi e le funzioni della macchina vengono 
gestiti attraverso la semplice pressione delle 
icone presenti sul pannello. Il sistema di menù 
e sottomenù, agevola il lavoro dell’operatore 
seguendo passo passo la sequenza del 
processo di avvolgimento. L’elettronica della 
macchina assicura la massima espandibilità e 
versatilità. noleggio da 

€ 297,00 al mese

mod.Spiror Hp 300
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La Gamma Orbit rappresenta il punto di incontro tra due tecnologie. La necessaria flessibilità delle macchine da linea ad alta velocità ed 
alte prestazioni diviene quindi disponibile anche su macchine orizzontali di fascia Entry Level che devono essere inserite in celle di 
lavoro o in lineee integrate. Tutte le macchine della serie Orbit sono dotate di protezioni antiinfortunistiche in applicazione alle più 
recenti e restrittive norme di sicurezza europee per macchine da linea. La struttura macchina è stata progettata per poter alloggiare i 
più diversi dispositivi di alimentazione e tenuta del prodotto durante la fase di lavorazione. In questo modo le macchine della Gamma 
Orbit si adattano alle più diverse tipologie di prodotti, forme e dimensioni divenendo la gamma ideale per tutti i settori industriali.

serie ORBIT 
avvolgitrice orbitale automatica da linea ad alta velocità

RALLA
La ra l la sostenuta da rul l i in res ina 
poliammidica ad alta resistenza, è costruita in 
monofusione di alluminio. Ciò garantisce una 
e levata robustezza e affidabi l i tà ne l 
movimento di rotazione.

Dati tecnici

Rotazione ad anello con 
trasmissione a cinghia

di serie

Portabobine con rullo frizionato di serie

Gruppo traino  a nastro  in in/out 
a 2 rulli gommati e 2 zincati

500 mm(optional)

Guida laterale manuale a rulli 
zincati in in/out

optional

Gruppo pressori in in/out optional

Velocità rotazione ralla 260 rpm

Caratteristiche bobina film
Diametro esterno massimo 300 mm
Altezza bobina film da 125 a 250  mm
Spessore del film da 17 a 50  my
Diametro interno bobina film 76 mm

ORBIT 4

di serie

di serie

500 mm(optional)

optional

optional

130 rpm

300 mm
da 125 a 250 mm

da 17 a 50 my
76 mm

ORBIT 12

di serie

di serie

500 mm(optional)

optional

optional

180 rpm

300 mm
da 125 a 250 mm

da 17 a 50 my
76 mm(50 mm a richiesta)

ORBIT 9

di serie

di serie

500 mm(optional)

optional

optional

200 rpm

300 mm
da 125 a 250 mm

da 17 a 50  my
76 mm

ORBIT 6

16

d

an

+/

1

P
R

prezzo   euro 12.200.00
 

 euro 20.000,00 euro 15.200,00 euro 13.00000

Velocita nastri trasportatori 
regolabile tramite inverter

da 18 a 58 mtl/min da 10 a 29 mtl/minda 12 a 34 mtl/minda 14 a 40  mtl/min

Consumo aria compressa 20 Nlitro/ciclo 20 Nlitro/ciclo20 Nlitro/ciclo20 Nlitro/ciclo

Potenza installata 2,3 kW 2,5 kW2,5  kW2,5 kW
Alimentazione elettrica 380 v trifase 50 Hz 380 v trifase 50 Hz380 v trifase 50 Hz380 v trifase 50 Hz

gruppo pinza/taglio a freddo 
pneumatico

di serie di seriedi seriedi serie

PANNELLO DI CONTROLLO
Il pannello di controllo e' stato riprogettato, si 
è adottato uno schermo TOUCH SCREEN. 
Questo nuovo pannello grazie al grande 
schermo a colori permette di creare 
programmi in modo semplice ed immediato, e 
dotato di una memoria maggiore per 
registrare fino a otto programmi diversi.

GRUPPO PINZA E TAGLIO

Il sistema automatico di pinza e taglio a 
doppio stelo ad alta affidabilità, consente un 
totale automatismo del processo di 
avvolgimento.

25

noleggio da 

€ 272,00 al mese
mod.Orbit 4
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BOBINE IN SCATOLA

Larghezza: mm. 500
Spessore: 17-20-23-35 my
Diametro anima: mm. 50
Peso bobina: Kg 2,4
Scatole da 6 rotoli - 45 scatole su pallet

Film in polietilene estensibile coestruso LDPE per l'avvolgimento manuale di carichi pallettizzati di ogni forma e peso, garantisce una 
elevata resistenza meccanica ed un buon allungamento. E’ consigliato l’utilizzo con un dispenser dotato di freno 
meccanico .Disponibile nel tipo standard trasparente e nei colori bianco e nero coprente per i carichi che devono essere protetti dalla 
luce .

FILM IN POLIETILENE ESTENSIBILE LPDE
film estensibile ad uso manuale

Codice Spessore my Lunghezza mt

ESTMANT17 17 300
ESTMANT20 20 260
RSTMANT23 23 225

ESTMANT35 35 150

Altezza bobina

50 cm
50 cm
50 cm

50 cm

Prezzo 6 bobine

€ 9,60
€ 9,60
€ 9,60
€ 9,60

€ 8,64
€ 8,64
€ 8,64
€ 8,64

Prezzo 36 bobine

€ 7,68
€ 7,68
€ 7,68
€ 7,68

colore
trasparente
trasparente
trasparente

trasparente

Prezzo 18 bboine Prezzo 72 bobine

€ 6,72
€ 6,72
€ 6,72
€ 6,72

Prezzo 144 bobine

€ 5,76
€ 5,76
€ 5,76
€ 5,76

Codice Spessore my Lunghezza mt

ESTMANN17 17 300

ESTMANN20 20 260
ESTMANN23 23 225

ESTMANN35 35 150

Altezza bobina

50 cm

50 cm
50 cm

50 cm

Prezzo 6 bobine

€ 11,20

€ 11,20
€ 11,20
€ 11,20

€ 10,10

€ 10,10
€ 10,10
€ 10,10

Prezzo 36 bobine

€ 8,90

€ 8,90
€ 8,90
€ 8,90

colore
nero

nero
nero

nero

Prezzo 18 bboine Prezzo 72 bobine

€ 7,80

€ 7,80
€ 7,80
€ 7,80

Prezzo 144 bobine

€ 6,70

€ 6,70
€ 6,70
€ 6,70

Codice Spessore my Lunghezza mt

ESTMANB17 17 300
ESTMANB20 20 260
ESTMANB23 23 225

ESTMANB35 35 150

Altezza bobina

50 cm
50 cm
50 cm

50 cm

Prezzo 6 bobine

€ 11,20
€ 11,20
€ 11,20
€ 11,20

€ 10,10
€ 10,10
€ 10,10
€ 10,10

Prezzo 36 bobine

€ 8,90
€ 8,90
€ 8,90
€ 8,90

colore
bianco
bianco
bianco

bianco

Prezzo 18 bboine Prezzo 72 bobine

€ 7,80
€ 7,80
€ 7,80
€ 7,80

Prezzo 144 bobine

€ 6,70
€ 6,70
€ 6,70
€ 6,70

film estensibile ad uso manuale 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza: mm. 70-100-125-165-200
Lunghezza per uso manuale: mt. 200
Spessore: 20-23 my
Diametro anima: mm. 38-50
Imballo in cartoni da 10 a 60 bobine

Su richiesta: stampa personalizzata

Film in polietilene LDPE estensibile per la fascettatura manuale o automatica di pannelli, porte, tubi, barre, bobine e qualunque 
prodotto lungo. E’ una valida ed economica alternativa all'uso di nastro adesivo perché non rilascia residui di colla .

Codice Spessore my Lunghezza mt

ESTMANT2310 23 150
ESTMANN2310 23 150
ESTMANB2310 23 150

Altezza bobina

10 cm
10 cm
10 cm

Q.tà per confezione

60
10
10

€ 85,39
€ 19,82
€ 19,82

2 confezioni

€ 74,90
€ 17,66
€ 17,66

colore
trasparente

nero
bianco

1 confezione 4 confezioni

€ 68,31
€ 15,70
€ 15,70

✽ per quantità maggiori contattateci

✽ per quantità maggiori 
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FILM IN POLIETILENE ESTENSIBILE LPDE
film estensibile macchinabile  

STANDARD: allungamento max 150%, per uso su macchine 
senza prestiro, garantisce una elevata resistenza meccanica ed 
un buon allungamento. E’ normalmente utilizzato su frizioni 
meccaniche o elettromagnetiche

SUPER: allungamento max 220%, per uso su macchine con 
prestiro del 200%. La particolare struttura lo rende molto 
flessibile ed adatto ad applicazioni dove occorre una elevata 
resistenza meccanica ed elevato valore di prestiro

POWER: allungamento max 300% per uso su macchine con 
elevato valore di prestiro. Grazie alle elevate proprietà di prestiro 
permette un considerevole risparmio, un mantenimento 
costante della forza elastica ed un’alta resistenza alla perforazione

Disponibile nel tipo standard trasparente e nei colori bianco e 
nero coprente per i carichi che devono essere protetti dalla luce .

Su richiesta : stampa personalizzata

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza bobina: mm. 250–500
Spessore: da 17 -20-23-30- 35 my
Diametro bobina: mm. 220–250

Film in polietilene estensibile LDPE coestruso per l'avvolgimento automatico di carichi pallettizzati di ogni forma e peso, garantisce una 
elevata resistenza meccanica ed è disponibile con tre diverse percentuali di allungamento .

Codice Spessore 
my

Lunghezza mt

ESTMACT17 17 2000
ESTMACT20 20 1720
ESTMACT23 23 1510
ESTMACT35 35 988

Altezza bobina

50 cm
50 cm
50 cm
50 cm

Prezzo 6 bobine

€ 64,00
€ 64,00
€ 64,00
€ 64,00

€ 57,60
€ 57,60
€ 57,60
€ 57,60

Prezzo 36 bobine

€ 51,20
€ 51,20
€ 51,20
€ 51,20

Colore
trasparente
trasparente
trasparente
trasparente

Prezzo 18 bboine Prezzo 72 bobine

€ 44,80
€ 44,80
€ 44,80
€ 44,80

Prezzo 144 bobine

€ 38,40
€ 38,40
€ 38,40
€ 38,40

ESTMACB17 17 2000
ESTMACB20 20 1720
ESTMACB23 23 1510
ESTMACB35 35 988

50 cm
50 cm
50 cm
50 cm

€ 74,00
€ 74,00
€ 74,00
€ 74,00

€ 66,60
€ 66,60
€ 66,60
€ 66,60

€ 59,20
€ 59,20
€ 59,20
€ 59,20

bianco
bianco
bianco
bianco

€ 51,80
€ 51,80
€ 51,80
€ 51,80

€ 44,40
€ 44,40
€ 44,40
€ 44,40

Codice Spessore Lunghezza mt Altezza bobina Prezzo 6 bobine Prezzo 18 bobine Prezzo 36 bobineColore Prezzo 72 bobine Prezzo 144 bobine

ESTMACN17 17 2000
ESTMACN20 20 1720
ESTMACN23 23 1510
ESTMACN35 35 988

50 cm
50 cm
50 cm
50 cm

€ 74,00
€ 74,00
€ 74,00
€ 74,00

€ 66,60
€ 66,60
€ 66,60
€ 66,60

€ 59,20
€ 59,20
€ 59,20
€ 59,20

nero
nero
nero
nero

€ 51,80
€ 51,80
€ 51,80
€ 51,80

€ 44,40
€ 44,40
€ 44,40
€ 44,40

Prezzo 144 bobinePrezzo 72 bobinePrezzo 18 bboinecolore Prezzo 36 bobinePrezzo 6 bobineAltezza bobinaLunghezza mtSpessore 
my

Codice

film estensibile ad uso macchinabile 

film estensibile ad uso macchinabile 

film estensibile ad uso macchinabile 

✽ per quantità maggiori contattateci

✽ per quantità maggiori contattateci

✽ per quantità maggiori contattateci
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Si può risparmiare 
oltre il 20%

Diagramma tenuta
Nel diagramma viene rappresentato il comportamento del film 
sottoposto a un tensionamento medio di utilizzo che si attesta in un 
range tra il 20%-40%. Questa limitazione di utilizzo è dovuta dalle 
macchine non sempre nuove, da bancali con spigoli vivi e da carichi 
schiacciabili. Nel diagramma viene evidenziato che la forza di 
contenimento, a parità di tensionamento, passa da 4kg per il film 
tradizionale da 23my, a 7kg per un fi lm prestirato da 10my.(prova 
dinamometrica).

Diagramma risparmio peso
In questo diagramma si evidenzia invece quanto materiale si può 
risparmiare con il film prestirato. L’ipotesi è una filmatura di 18 giri su 
un bancale 80x120cm con un tensionamento del 30%. Come si nota il 
risparmio sulla quantità di materiale è del 60% pur mantenendo una 
forza di serraggio superiore (vedi diagramma sopra). Questo consumo 
minore di fi lm si trasforma in minori rifiuti (impatto ambientale) e un 
risparmio sui costi di filmatura del bancale.

Diagramma tenuta film

Diagramma risparmio peso

imballaggi Service Group srl ha recentemente studiato e presentato una nuova gamma di film prestirati a temperatura ambiente e ad 
alta velocità, denominati TecnoStretch®, prodotti mediante l’utilizzo di resine di nuova generazione con eccellenti proprietà 
meccaniche di resistenza alla trazione e alla perforazione. Questi film permettono di ottenere, su filmatrici senza un gruppo prestiro ma 
con un semplice freno (meccanico o a frizione elettromeccanacica), delle prestazioni di tenuta del carico e di resistenza alla 
perforazione ottenibile solamente con i grandi impianti di filmatura con gruppo prestiro.
Nella vendita del film estensibile tecnico, il concetto di “resa” sostituisce il “prezzo al kg”. La domanda da porsi è quindi: “quanto spendo 
per fasciare un pallet? ” e non più: “quanto costa il film estensibile al kg? ”
In questi anni la nostra campagna di consulenza/informazione ha fatto risparmiare alle Aziende non pochi soldi. Continueremo questa 
"crociata" per far scendere il prezzo degli imballaggi ai nostri Clienti e a tutti quelli che vorranno seguirci...non esitate a metterci alla 
prova!

FILM IN POLIETILENE ESTENSIBILE LPDE
film estensibile tecnico ad alto prestiro
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Codice Spessore my Lunghezza mt

TS15380 15 380
TS12400 12 400
TS10550 10 550
TS10300 10 300
TS08600 8 600
TS17198 17 198

imballo/bobine

48/96/144
48/96/144
48/96/144
48/96/144
48/96/144

90/180/270

Prezzo 48 bobine

€ 10,90
€ 10,08
€ 11,64
€ 7,08
€10,44
€ 5,64

Prezzo 96 boobine

€ 10,00
€ 9,24

€ 10,67
€ 6,49
€ 9,57
€ 5,17

Prezzo 144 bobine

€ 9,10
€ 8,40
€9,70
€ 5,90
€ 8,70
€ 4,70

film estensibile prestirato ad uso manuale

film estensibile prestirato ad uso macchinabile

Codice Spessore my Lunghezza mt

TS083475 8 3475
TS102780 10 2780
TS122320 12 2320
TS15A2100 15 2100
TS17A1860 17 1860
TSM082750MACRO 8 2750

imballo/bobine

39
39
39
46
46
36

Prezzo 10 bobne

€ 61,80
€ 61,80
€ 61,80
€ 63,60
€ 63,60
€108,00

Prezzo 20 bobne

€ 56,65
€ 56,65
€ 56,65
€ 58,30
€ 58,30
€ 99,00

Prezzo 30 bobine

€ 51,50
€ 51,50
€ 51,50
€ 53,00
€ 53,00
€ 90,00

L’impiego di fi lm estensibile per la fi lmatura dei pallets ha registrato tassi di crescita notevoli dal 1976, anno di inizio produzione. Si 
impiegano annualmente in Europa 1,5 tonnellate di materiale a base LLDPE.Questi importanti consumi stanno invogliando vari studi 
sulla riduzione dei quantitativi di materiale utilizzato per fasciare un bancale, sia per un discorso economico, sia per un discorso di 
impatto ambientale.Gli obbiettivi principali dei progetti sono: riduzione degli spessori, incremento della resistenza meccanica tale da 
permettere anche una riduzione dei giri sul bancale, produzione di bobine con anime di cartone leggere e vendute al netto del 
cartone, in modo da eliminare l’incidenza di circa il 10% sul peso del materiale utilizzato. Questi studi sulle caratteristiche dei prodotti, 
hanno portato a nuovi materiali: i cosidetti film prestirati, dove l’operazione di prestiro viene effettuata fuori linea dopo l’estrusione del 
film.

L’impiego dei fi lm prestirati permette di 
ottenere due obbiettivi:
1) Utilizzare spessori ridotti, fi no a 7micron 
(riduzione del consumo di materiale)
2) Ottenere elevate rigidità meccaniche 
(maggiore tenuta e quindi stabilità del 
carico)

Nel confronto tra i fi lm tradizionali 15/17/23/30my e i fi lm prestirati 
8/10/12my emergono importanti elementi di preferenza a favore dei 
nuovi film, quali:
Maggiore stabilità del carico sul bancale
Riduzione del costo di filmatura del bancale
Minore quantità di rifiuti da smaltire
Minori cambi bobina grazie alla maggiore lunghezza
Maggiore protezione del materiale durante il trasporto
Risparmio sul CONAI

FILM IN POLIETILENE ESTENSIBILE LPDE
film estensibile tecnico ad alto prestiro

✽ per quantità maggiori contattateci

✽ per quantità maggiori contattateci
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Reggiatrice semiautomatica con operatore,  TP 202 “the best sales in the world”. La soluzione economica e funzionale per la reggiatura 
di colli di qualunque dimensione e tipo.Design compatto e funzionale. Semplicità di utilizzo, robustezza e massima affidabilità in ogni 
condizione.

Reggiatrice semiautomatica con operatore, TP 501 è la reggiatrice semiautomatica della nuova generazione. Lavora con motori 
brushless 24 Vcc disposti per ogni funzione della macchina. Sono stati eliminati più del 30% di componenti meccanici rispetto ad una 
tradizionale reggiatrice. Idonea per qualsiasi tipo di applicazione.

Possibilità di utilizzare svariate misure di reggia.
Caricamento manuale della reggia.
Facile utilizzo.
Basso costo di manutenzione.
Utilizzo estremamente semplice.
regolazione esterno del tensionamento tramite ghiera.
piano di lavoro in acciaio inox

serie EKOSTRAP 
reggiatrice semiautomatica per colli  

Dati tecnici

Dimensione max prodotto 1000x1000 mm
velocità di reggiatura 12 cicli/minuto
Dimensione interna bobina reggia 200-280 mm
Dimensione macchina standard 675 x 860 x h 1625 mm

Peso netto macchina 70 Kg
Qualità consigliata della reggia

Alimentazione elettrica 220 v monofase 50 Hz 

Materiale polipropilene
Larghezza reggia 5-6-8-9-12 mm
Spessore reggia da 0,50 a 0,65 mm

TP 501

1000x1000 mm
10 cicli/minuto
200-280 mm

1476 x 586 x h 370 mm

80 Kg

220 v monofase 50 Hz 

polipropilene
6-8-9-12-15 mm

da 0,50 a 0,65 mm

TP 202 L

1000x1000 mm
10 cicli/minuto
200-280 mm

 902 x 568 x h 760 mm

85 Kg

220 v monofase 50 Hz 

polipropilene
6-8-9-12-15 mm

da 0,50 a 0,65 mm

TP 202

600x600 mm
10 cicli/minuto
200-280 mm

675 x 870 x h 1625  mm

125 Kg

220 v monofase 50 Hz 

polipropilene
6-8-9-12-15 mm

da 0,50 a 0,65 mm

TP 201 YS

1
d
a
+

1

P

1
2
2

R

prezzo   euro 1.140,00  euro 670,00 euro 670,00 euro 2.370,00

Tensione di reggiatura da 15 a 45 kg da 15 a 45 kgda 15 a 45 kgda 15 a 45 kg

Highlights

mod.Ekostrap TP 501

mod.Ekostrap TP 202

mod.Ekostrap TP 201 YS

mod.Ekostrap TP 202 L
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Reggiatrice semiautomatica mobile per pallet, TP 202 MH è la soluzione idonea per la reggiatura orizzontale di pallet con operatore. 
Ideale per le applicazioni nel settore ortofrutticolo, laterizio e industria in genere. Consente una facile e veloce reggiatura orizzontale 
con reggetta in polipropilene. Semplicità di utilizzo, robustezza e massima affidabilità. Versione con alimentazione a batteria TP 202 
MHB.

Regolazione esterna del tensionamento tramite ghiera
Altezza reggiatura da terra regolabile: minima 19 cm e massima 
200 cm( TP 202MH)
Altezza reggiatura da terra: 24 cm (TP 202 MV)
Pannello di controllo laterale
Regolazione meccanica della tensione da 15 a 45 Kg.
Regolazione della temperatura della lama di saldatura tramite 
selettore a 6 posizioni
Lunghezza lancio reggia regolabile
2 ruote fi sse e 2 ruote pivottanti

Reggiatrice semiautomatica mobile per pallet, TP 202 MV è la soluzione economica e funzionale per la reggiatura verticale di pallet con 
operatore. Completa di canalina pieghevole per l’inserimento della reggetta. Consente una facile e veloce reggiatura verticale con 
reggetta in polipropilene. Semplicità di utilizzo, robustezza e massima affidabilità.TP 202 MVB versione con alimentazione a batteria.

serie EKOSTRAP
reggiatrice semiautomatica per pallet  

Dati tecnici

Dimensione max prodotto 1200x1200 mm

velocità di reggiatura 10 cicli/minuto
Dimensione interna bobina reggia 200-280 mm
Dimensione macchina standard 2355 x 696 x h 1002 mm
Peso netto macchina 90 Kg

Qualità consigliata della reggia

Alimentazione elettrica 220 v monofase 50 Hz 

Materiale polipropilene
Larghezza reggia 9-12-15  mm
Spessore reggia da 0,50 a 0,65 mm

TP 202 MV

1200x1200 mm

10 cicli/minuto
200-280 mm

970 x 1100 x h 2520 mm
290 Kg

220 v monofase 50 Hz 

polipropilene
9-12-15 mm

da 0,50 a 0,65 mm

TP 202MHB

1200x1200 mm

10 cicli/minuto
200-280 mm

970 x 1100 x h 2520 mm
260 Kg

220 v monofase 50 Hz 

polipropilene
9-12-15 mm

da 0,50 a 0,65 mm

TP 202 MH

1200x1200 mm

10 cicli/minuto
200-280 mm

1855 x 696 x h 1002 mm
120Kg

220 v monofase 50 Hz 

polipropilene
9-12-15 mm

da 0,50 a 0,65 mm

TP 202 MVB

1

d
a
+
1

P

1
2
2

R

prezzo   euro 1.990,00  euro 6.800,00 euro 4.400,00 euro 4.500,00

Tensione di reggiatura da 15 a 45 Kg da 15 a 45 Kgda 15 a 45 Kgda 15 a 45 Kg

Highlights

31

mod.Ekostrap TP 202 MV

mod.Ekostrap TP 202 MHmod.Ekostrap TP 202 MHBmod.Ekostrap TP 202 MVB

noleggio da 

€ 47,00 al mese
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Reggiatrice automatica con operatore, TP 6000 è particolarmente indicata per la reggiatura di prodotti di ogni genere. Dotata di arco 
chiuso, che permette di reggiare, in automatico, tramite l’azione di un pulsante, di un pedale o di un sensore posizionato sul piano di 
scorrimento, pacchi di diverso formato in modo automatico e con estrema praticità. TP-6000 S versione in acciaio inox SUS 304.

serie EASYSTRAP
reggiatrice automatica con operatore per colli  

Dati tecnici

Dimensione max prodotto arco standard 800x550 mm

velocità di reggiatura 24 cicli/minuto
Dimensione interna bobina reggia 200-280 mm
Dimensione macchina standard 1430 x 620 x h 1540 mm
Peso netto macchina 220 Kg

Qualità consigliata della reggia

Alimentazione elettrica 220 v monofase 50 Hz 

Materiale polipropilene
Larghezza reggia 9-12-15  mm
Spessore reggia da 0,50 a 0,70 mm

TP 6000

1

1
2
9
2

2

p
9
d

T

800x750 mm

29 cicli/minuto
200-280 mm

1180x 620 x h 1660 mm
235 Kg

220 v monofase 50 Hz 

polipropilene
8-9-12 mm

da 0,50 a 0,70 mm

TP 601 L

800x550 mm

29 cicli/minuto
200-280 mm

1430 x 620 x h 1540 mm
220 Kg

220 v monofase 50 Hz 

polipropilene
8-9-12 mm

da 0,50 a 0,70 mm

TP 601 D

1

d
a
+
1

P
R

prezzo   euro 2.330,00  euro 6.160,00 euro 3.440,00

Tensione di reggiatura da 15 a 70 Kg dda 15 a 70 Kgda 15 a 70 Kg

Regolazione esterna del tensionamento tramite ghiera
Regolazione del tempo di saldatura
Possibilità di usare varie misure di reggia
Caricamento manuale della reggia
Piano rulli
Facile utilizzo
Basso costo di manutenzione
Possibilità di arco con dimensioni diverse secondo il prodotto da 
reggiare.

Highlights

32

noleggio da 

€ 54,00 al mese

mod.Easystrap TP 6000

mod.Easystrap TP 601 D

mod.Easystrap TP 601 L

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com
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Caricamento automatico della reggia
Portabobine estraibile lateralmente
doppio pressino stabilizzatore
Display digitale visualizzatore
Regolazione dei parametri direttamente da pannello comandi
Piano di lavoro frontale incernierato per una rapida manutenzione
Regolazione del tempo di saldatura per forte tensione
Gruppo di reggiatura con motori brushless 24volt vcc
Controllo elettronico del tensionamento
 Sistema di smontaggio guidareggia easyfast® (senza utensili)
Espulsione anello reggia in automatico (loop ejection)
Regolazione del tensionamento soft per prodotti delicati
Espulsione automatica di uno spezzone di reggia a fine bobina.

serie SPPEDSTRAP
reggiatrice automatica con operatore ad alta velocità  

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 220 v monofase 50 Hz 
Dimensione max 
prodotto

600x450 mm
velocità di reggiatura 65 cicli/minuto
Dimensione interna 
bobina

200-280 mm
Dimensione macchina  840 x 652x h 1455-1605 

mm

Qualità consigliata della reggia
Materiale polipropilene
Larghezza reggia 5-6-8-9  mm
Spessore reggia da 0,35 a 0,60 mm
prezzo   euro 5.390,00

TP 702-59
220 v monofase 50 Hz 

600x450 mm
44 cicli/minuto
200-280 mm

1195 x 652 x h 2360-2460 
mm

polipropilene
12 mm

da 0,35 a 0,60 mm
 euro 12.000,00

TP 702P-12
220 v monofase 50 Hz 

600x450 mm
47 cicli/minuto
200-280 mm

840 x 652 x h 2360-2460 
mm

polipropilene
5-6-8-9  mm

da 0,35 a 0,60 mm
euro 11.700,00

TP 702P-59
220 v monofase 50 Hz 

600x450 mm
60 cicli/minuto
200-280 mm

1195 x 652 x h 1455-1605 
mm

polipropilene
12 mm

da 0,35 a 0,60 mm
euro 5.700,00

TP 702-12
220 v monofase 50 Hz 

500x350 mm
65 cicli/minuto
200-280 mm

840 x 652x h 1455-1605 
mm

polipropilene
5-6-8-9  mm

da 0,35 a 0,60 mm
euro 8.700,00

TP 702 RS

Consumo aria - 6 bar 6 bar- -
Peso netto macchina 157 Kg 229 Kg227 Kg166 Kg 157 Kg

Highlights

33

noleggio da 

€ 121,00 al mese

mod.Speedstrap TP 702-59

mod.Speedstrap TP 702-12

mod.Speedstrap TP 702P-59mod.Speedstrap TP 702P 12

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com

Reggiatrice automatica con operatore ad alta velocità più veloce al mondo,65 cicli al minuto!!TP 702 è la reggiatrice automatica di 
nuova generazione. Studiata e sviluppata in Europa TP 702 è una reggiatrice con una nuova tecnologia. Lavora con motori brushless 
24Vcc disposti per ogni funzione della macchina. Sono stati eliminati più del 30% di componenti meccanici rispetto ad una tradizionale 
reggiatrice.Adatta per tipografie, uffici postali, banche e nel settore dell’industria in genere. Idonea per le alte cadenze produttive e per 
chi necessita di una affidabilità assoluta. TP-702 S versione in acciaio inox SUS 304.
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Reggiatrice transit, da inserire in una linea da imballaggio, TP 601B è idonea per reggiare colli di qualsiasi dimensione in modo 
automatico e senza operatore. Possibilità di selezionare il numero di reggiature e la distanza tra una reggiatura e l’altra. Regolazione del 
tensionamento tramite potenziometro, in funzione del tipo di prodotto da reggiare. TP-601 BS versione in acciaio inox SUS 304.

Caricamento automatico della reggia
Sistema reggiatura singola, doppia o multipla, tramite fotocellule
Funzione “mode transit”, senza reggiatura prodotto.
Espulsione anello reggia (loop ejection) in caso di avvio ciclo 
senza pacco
Controllo elettronico del tensionamento
Piano motorizzato a tappeti o rulli zigrinati
Velocità rulli 30 mt/minuto
Possibilità di arco con dimensioni diverse secondo il prodotto da 
reggiare.

serie EASYSTRAP
reggiatrice automatica da linea con piani motorizzati  

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 380 trifase 50 Hz 
Dimensione max prodotto 800x550 mm
velocità di reggiatura 29 cicli/minuto
Dimensione interna bobina 200-280 mm
Dimensione macchina 1580 x 706 x h 1540 mm

Qualità consigliata della reggia
Materiale polipropilene
Larghezza reggia 8-9-12  mm
Spessore reggia da 0,50 a 0,70 mm
prezzo   euro 8.100,00

TP 601 A
380 trifase 50 Hz 

800x550 mm
29 cicli/minuto
200-280 mm

1580 x 706 x h 1540 mm

polipropilene
8-9-12  mm

da 0,50 a 0,70 mm
 euro 12.200,00

TP 601 BS inox
380 trifase 50 Hz 

800x550 mm
29 cicli/minuto
200-280 mm

1580 x 706 x h 1540 mm

polipropilene
8-9-12  mm

da 0,50 a 0,70 mm
euro 12.030,00

TP 601 BP con pressa
380 trifase 50 Hz 

800x550 mm
29 cicli/minuto
200-280 mm

1580 x 706 x h 1540 mm

polipropilene
8-9-12  mm

da 0,50 a 0,70 mm
euro 9.700,00

TP 601 B
2
5
6
2
8

p
5
d

T

Peso netto macchina 330 kg 330 Kg347 Kg330 Kg
Consumo aria - -6 bar-

Highlights

34

noleggio da 

€ 181,00 al mese

mod.Esystrap TP 601 B

mod.Esystrap TP 601 A

mod.Esystrap TP 601 BPmod.Esystrap TP 601B inox

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com
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Caricamento automatico della reggia
Portabobine laterale o estraibile lateralmente
Display digitale visualizzatore
Regolazione dei parametri direttamente da pannello comandi
Piano di lavoro frontale incernierato per una rapida manutenzione 
e pulizia della testa di reggiatura
Regolazione del tempo di saldatura per forte tensione
Sistema reggiatura singola, doppia o multipla, tramite fotocellule
Funzione “mode transit”, senza reggiatura prodotto
Piano motorizzato a tappeto
Velocità tappeti da 10 a 60 mt/minuto
Gruppo di reggiatura con motori brushless 24volt vcc
Controllo elettronico del tensionamento
Sistema di smontaggio guidareggia easyfast® (senza utensili)
Espulsione anello reggia in automatico (loop ejection)
Regolazione del tensionamento soft per prodotti delicati
Espulsione automatica di uno spezzone di reggia a fine bobina.

Reggiatrice completamente automatica ad alta velocità, da inserire in una linea di produzione e confezionamento.TP 702 B è utilizza 
reggia da 5 mm,6 mm,9 mm o 12 mm.Idonea per reggiare colli di qualsiasi dimensione in modo automatico e senza operatore. 
Possibilità di selezionare il numero di reggiature e la distanza tra una reggiatura e l’altra. Regolazione del tensionamento tramite 
potenziometro in funzione del tipo di prodotto da reggiare.Regolazione della velocità dei nastri trasportatori tramite inverer.TP-702B è 
la reggiatrice più veloce e affidabile sul mercato,per applicazioni di ogni genere.

serie SPEEDSTRAP
reggiatrice automatica da linea con piani motorizzati 

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 220 v monofase 50 Hz 
Dimensione max prodotto 600x450 mm
velocità di reggiatura 40 cicli/minuto
Dimensione interna bobina 200-280 mm
Dimensione macchina  1400x 650x h 1397-1497 mm

Qualità consigliata della reggia
Materiale polipropilene
Larghezza reggia 5-6-8-9  mm
Spessore reggia da 0,35 a 0,60 mm
prezzo   euro 14.400,00

2
6
4
2
1

p
1
d

T

p
5
d
e

220 v monofase 50 Hz 
600x450 mm
36 cicli/minuto
200-280 mm

 1400x 650x h 1950-2050 mm

polipropilene
12 mm

da 0,35 a 0,60 mm
euro 16.600,00

2
5
6
2
8

T

Consumo aria - 6 6 bar -
Peso netto macchina 225 Kg 2250 Kg 12

 

T

8
2
4
6
2

TP 702 BP CON PRESSATP 702 B

Highlights

35

noleggio da 

€ 321,00 al mese

mod.Speedstrap TP 702 B

mod.Speedstrap TP 702 BP

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com
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Reggiatrice transit, da inserire in una linea da imballaggio, TP 601B è idonea per reggiare colli di qualsiasi dimensione in modo 
automatico e senza operatore. Possibilità di selezionare il numero di reggiature e la distanza tra una reggiatura e l’altra. Regolazione del 
tensionamento tramite potenziometro, in funzione del tipo di prodotto da reggiare. TP-601 BS versione in acciaio inox SUS 304.

Caricamento automatico della reggia
Sistema reggiatura singola, doppia o multipla, tramite fotocellule
Funzione “mode transit”, senza reggiatura prodotto.
Espulsione anello reggia (loop ejection) in caso di avvio ciclo 
senza pacco
Controllo elettronico del tensionamento
Piano motorizzato a tappeti o rulli zigrinati
Velocità rulli 30 mt/minuto
Possibilità di arco con dimensioni diverse secondo il prodotto da 
reggiare(vedi tabella).

serie EASYSTRAP
reggiatrice automatica con testa laterale  

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 380 trifase 50 Hz 
Dimensione max prodotto 600x750 mm
velocità di reggiatura 29 cicli/minuto
Dimensione interna bobina 200-280 mm
Dimensione macchina 1580 x 706 x h 1540 mm

Qualità consigliata della reggia
Materiale polipropilene
Larghezza reggia 8-9-12  mm
Spessore reggia da 0,50 a 0,70 mm
prezzo   euro 6.450,00

TP 601 Y
380 trifase 50 Hz 

600x750 mm
29 cicli/minuto
200-280 mm

1580 x 706 x h 1540 mm

polipropilene
8-9-12  mm

da 0,50 a 0,70 mm
 euro 17.920,00

TP 601 YAM INOX
380 trifase 50 Hz 

600x750 mm
29 cicli/minuto
200-280 mm

1580 x 706 x h 1540 mm

polipropilene
8-9-12  mm

da 0,50 a 0,70 mm
euro 13.440,00

TP 601 YM INOX
380 trifase 50 Hz 

600x750 mm
29 cicli/minuto
200-280 mm

1580 x 706 x h 1540 mm

polipropilene
8-9-12  mm

da 0,50 a 0,70 mm
euro 9.920,00

TP 601 YA
2
5
6
2
8

p
5
d

T

Peso netto macchina 330 kg 347 Kg330 Kg347 Kg

Highlights

36

mod.Esystrap TP 601 YA

mod.Esystrap TP 601 YM mod.Esystrap TP 601 YAM

mod.Esystrap TP 601 Y

noleggio da 

€ 145,00 al mese

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com
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Reggiatrice completamente automatica ad alta velocità, da inserire in una linea di produzione e confezionamento.TP 702 Y è utilizza 
reggia da 5 mm,6 mm,9 mm o 12 mm idonea per reggiare colli di qualsiasi dimensione in modo automatico e senza operatore. 
Possibilità di selezionare il numero di reggiature e la distanza tra una reggiatura e l’altra. Regolazione del tensionamento tramite 
potenziometro in funzione del tipo di prodotto da reggiare.Nella versione completamente automatica si può regolare la velocita dei 
rulli trasportatori tramite inverter.Ampia gamma di optional tra cui i pusher laterali per l'allineamento pacco alla piastra di saldatura.

Caricamento automatico della reggia
Portabobine con design eronomico estraibile lateralmente
Display digitale visualizzatore
Regolazione dei parametri direttamente da pannello comandi
Piano di lavoro frontale incernierato per una rapida manutenzione 
e pulizia della testa di reggiatura
Regolazione del tempo di saldatura per forte tensione
Sistema reggiatura singola, doppia o multipla, tramite 
fotocellule(versione TP-702 YA)
Funzione “mode transit”, senza reggiatura prodotto(versione 
TP-702 YA)
Piano motorizzato a tappeto(versione TP-702 YA)
Velocità tappeti da 10 a 45 mt/minuto(versione TP-702 YA)
Gruppo di reggiatura con motori brushless 24volt vcc
Controllo elettronico del tensionamento
Sistema di smontaggio guidareggia easyfast® (senza utensili)
Espulsione anello reggia in automatico (loop ejection)
Regolazione del tensionamento soft per prodotti delicati
Espulsione automatica di uno spezzone di reggia a fine bobina.

serie SPEEDSTRAP
reggiatrice automatica  alta velocità con testa laterale  

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 220 monofase 50 Hz 
Dimensione max prodotto 550x600 mm
velocità di reggiatura 60 cicli/minuto
Dimensione interna bobina 200-280 mm
Dimensione macchina 1455 x 670 x h 1200-1300 mm

Qualità consigliata della reggia

Materiale polipropilene
Larghezza reggia 5-6-8-9-12  mm
Spessore reggia da 0,35 a 0,60 mm
prezzo   euro 9.500,00

TP 702 Y
220 monofase 50 Hz 

550x600 mm
35 cicli/minuto
200-280 mm

1517 x 670 x h 1200-1300 mm

polipropilene
5-6-8-9-12  mm

da 0,35 a 0,60 mm
 euro 22.100,00

TP 702 YAM INOX
220 monofase 50 Hz 

550x600 mm
60 cicli/minuto
200-280 mm

1455 x 670 x h 1200-1300 mm

polipropilene
5-6-8-9-12  mm

da 0,35 a 0,60 mm
euro 16.900,00

TP 702 YM INOX
220 monofase 50 Hz  

550x600 mm
35 cicli/minuto
200-280 mm

1517 x 670 x h 1200-1300 mm

polipropilene
5-6-8-9-12  mm

da 0,35 a 0,60 mm
euro 12.600,00

TP 702 YA
2
5
6
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T

Peso netto macchina 227kg 249 Kg227 Kg249 Kg

Highlights

37

noleggio da 

€ 212,00 al mese mod.Speedstrap tp 702 Y

mod.Speedstrap TP 702 YA

mod.Speedstrap tp 702 YAMmod.Speedstrap TP 702 YM

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com
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Reggiatrice transit ad alta velocità con pressino e pareggiatore, da inserire in una linea da imballaggio, TP 702 CCQ è l’ideale per le 
applicazioni nel settore grafico, cartotecnico, produzione di scatole in genere. Quadro comandi ”touch screen” a bordo macchina, per 
le variazione di tutti i parametri di reggiatura. Logica di controllo gestita da Plc Siemens.

Caricamento automatico della reggia
Portabobine laterale o estraibile lateralmente
Display digitale visualizzatore
Regolazione dei parametri direttamente da pannello comandi
Piano di lavoro frontale incernierato per una rapida manutenzione 
e pulizia della testa di reggiatura
Regolazione del tempo di saldatura per forte tensione
Sistema reggiatura singola, doppia o multipla, tramite fotocellule
Funzione “mode transit”, senza reggiatura prodotto
Piano motorizzato a tappeto
Velocità tappeti da 10 a 60 mt/minuto
Gruppo di reggiatura con motori brushless 24volt vcc
Controllo elettronico del tensionamento
Sistema di smontaggio guidareggia easyfast® (senza utensili)
Espulsione anello reggia in automatico (loop ejection)
Regolazione del tensionamento soft per prodotti delicati
Espulsione automatica di uno spezzone di reggia a fine bobina.

serie SPEEDSTRAP
reggiatrice automatica da linea per il cartone ondulato 

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 220 monofase 50 Hz 
Dimensione max prodotto 2000 x 400 mm

Velocità di reggiatura 33 cicli/minuto
Velocità nastri trasportatori 10-60 mt/minuto
Dimensione macchina 2192 x 726 x h 1985-2335 mm

Qualità consigliata della reggia

Materiale polipropilene
Larghezza reggia 5-6-9 mm
Spessore reggia da 0,35 a 0,60 mm
prezzo   2050 x 450 mm  euro 23.000,00

TP 702 CC
3
1

-
1
1

-
-
-

C

e

380 trifase 50 Hz z  
1600 x 400 mm

24 cicli/minuto
10-60 mt/minuto

2192 x 1461 x h 1985-2335 mm

polipropilene
5-6-9 mm

da 0,35 a 0,60 mm
euro 35.200,00

TP 702 CCQ
2
5

6
2
8

T

Peso netto macchina 520 kg 5975 Kg
Consumo aria 6 bar -6 bar

prezzo   1250 x 450 mm  euro  18.600,00 euro 30.800,00
prezzo   1650 x 450  mm  euro  20.800,00 euro  33.000,00

Dimensione min prodotto 250 x 200 x h 20mm 300x200x20 mm

Highlights

38

noleggio da 

€ 409,00 al mese

mod.Speedstrap TP 702 CC

mod.Speedstrap TP 702 CCQ

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com
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Reggiatrice transit ad alta velocità con pressino e pareggiatore, da inserire in una linea da imballaggio, TP 702 CQ è l’ideale per le 
applicazioni nel settore grafico, cartotecnico, produzione di scatole in genere. Quadro comandi ”touch screen” a bordo macchina, per 
le variazione di tutti i parametri di reggiatura. Logica di controllo gestita da Plc Siemens.

Caricamento automatico della reggia
Portabobine laterale o estraibile lateralmente
Display digitale visualizzatore
Regolazione dei parametri direttamente da pannello comandi
Piano di lavoro frontale incernierato per una rapida manutenzione 
e pulizia della testa di reggiatura
Regolazione del tempo di saldatura per forte tensione
Sistema reggiatura singola, doppia o multipla, tramite fotocellule
Funzione “mode transit”, senza reggiatura prodotto
Piano motorizzato a tappeto
Velocità tappeti da 10 a 60 mt/minuto
Gruppo di reggiatura con motori brushless 24volt vcc
Controllo elettronico del tensionamento
Sistema di smontaggio guidareggia easyfast® (senza utensili)
Espulsione anello reggia in automatico (loop ejection)
Regolazione del tensionamento soft per prodotti delicati
Espulsione automatica di uno spezzone di reggia a fine bobina.

serie SPEEDSTRAP
reggiatrice automatica da linea per il cartone ondulato 

Highlights

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 220 monofase 50 Hz 
Dimensione max prodotto 1600 x 400 mm

Velocità di reggiatura 17 cicli/minuto
Velocità nastri trasportatori 10-60 mt/minuto
Dimensione macchina 2192 x 726 x h 1985-2335 mm

Qualità consigliata della reggia
Materiale polipropilene
Larghezza reggia 5-6-9 mm
Spessore reggia da 0,35 a 0,60 mm
prezzo   1650 x 450  mm  euro  37.100,00

TP 702 CQ
3
1

-
1
1

-
-
-
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380 trifase 50 Hz z  
-

-
10-55 mt/minuto

1600 x 2822 x 700-1000  mm

-
-
-

euro 12.600,00

C-BT
2
5

6
2
8

T

Peso netto macchina 1150 kg 5560 Kg

Consumo aria 6 bar -6 bar

prezzo   1250 x 450 mm  euro  33.900,00 euro 11.100,00

Dimensione min prodotto 350 x 200 x h 50mm -

39

noleggio da 

€ 734,00 al mese

mod.Speedstrap TP 702 CQ

mod.Speedstrap C-BT

noleggio da 

€ 248,00 al mese

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com

Im
ba

lla
gg

i S
er

vic
e G

ro
up



40

Impianto di reggiatura (tandem) ad alta velocità con pressino e squadre compattatrici, da inserire in una linea da imballaggio, TP-711 
NT composto da n°2 reggiatrici TP-701 NS e n°1 girapacchi TP NTT, è l’ideale per le applicazioni nel settore grafico, editoriale, 
distribuzione giornali e riviste. Quadro comandi ”touch screen” a bordo macchina, per le variazione di tutti i parametri di reggiatura. 
Logica di controllo gestita da Plc Siemens.

Caricamento automatico della reggia
Regolazione del tempo di saldatura per forte tensione
Pressino stabilizzatore
Squadre compattatrici frontali allineamento pacco
Contatore parziale e totale del numero di reggiature
Tensionamento automatico in funzione della dimensione del 
pacco
Gruppo di reggiatura con motori brushless 24volt vcc
Controllo elettronico del tensionamento
Espulsione anello reggia in automatico (loop ejection)
Regolazione del tensionamento soft per prodotti delicati
Espulsione automatica di uno spezzone di reggia a fi ne bobina
Sistema reggiatura singola, doppia o multipla, tramite fotocellule
Funzione “mode transit”, senza reggiatura prodotto
Piano motorizzato a tappeto
Velocità rulli da 10 a 60 mt/minuto

serie SPEEDSTRAP
tandem di reggiatura con girapacchi 

Materiale
Larghezza reggia
Spessore reggia
prezzo  

220 monofase 50 Hz
450 x 450 x 400 mm

-
10-60 mt/min

-
-
-

 euro 4.500,00

NA-C NASTRO ACCUMULATORE
220 monofase 50 Hz
500 x 500 x 380 mm

oltre 30 cicli/minuto
10-60 mt/minuto

1886 x 1272 x 1885-1975 mm

polipropilene
5-6-9 mm

da 0,35 a 0,60 mm
euro  35.900,00

TP 711 NT
220 monofase 50 Hz 
500 x 500 x 380 mm

oltre 35 cicli/minuto
10-60 mt/minuto

1372 x 650 x h 1885-1975 mm

polipropilene
5-6-9 mm

da 0,35 a 0,60 mm
euro  16.200,00

TP 701 NS
2
5
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100 Kg1135 Kg975 Kg
-6 bar6 barConsumo aria

Peso netto macchina
Dimensione macchina 
Velocità nastri trasportatori
Velocità di reggiatura

Dimensione max prodotto
Alimentazione elettrica

Dati tecnici

Qualità consigliata della reggia

150 x 150 x 10 mm180 x 180 x 10 mm150 x 150 x 10 mmDimensione min prodotto

Highlights

noleggio da 

€ 425,00 al mese

mod.Speedstrap TP 711 NT

mod.Speedstrap TP 701 NS

mod.Speedstrap NA-C
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Impianto di reggiatura (tandem) ad alta velocità con pressino e squadre compattatrici inline senza girapacchi, da inserire in una linea 
da imballaggio, TP-702 NIL composto da n°1 reggiatrice TP-702 NS e n°1 reggiatrice TP 702 NL, è l'ideale per le applicazioni nel settore 
grafico, editoriale, distribuzione giornali e riviste. Quadro comandi "touch screen" a bordo macchina, per le variazione di tutti i 
parametri di reggiatura. Logica di controllo gestita da Plc Siemens.

Highlights

Caricamento automatico della reggia
Regolazione del tempo di saldatura per forte tensione
Pressino stabilizzatore
Squadre compattatrici frontali allineamento pacco
Contatore parziale e totale del numero di reggiature
Tensionamento automatico in funzione della dimensione del 
pacco
Gruppo di reggiatura con motori brushless 24volt vcc
Controllo elettronico del tensionamento
Espulsione anello reggia in automatico (loop ejection)
Regolazione del tensionamento soft per prodotti delicati
Espulsione automatica di uno spezzone di reggia a fi ne bobina
Sistema reggiatura singola, doppia o multipla, tramite fotocellule
Funzione “mode transit”, senza reggiatura prodotto
Piano motorizzato a tappeto
Velocità rulli da 10 a 60 mt/minuto

serie SPEEDSTRAP
tandem di reggiatura in-line ad alta velocità

2
1

2
1
2

Materiale p
Larghezza reggia 5
Spessore reggia d
prezzo   

T
220 monofase 50 Hz
500 x 500 x 400 mm

oltre 25 cicli/minuto
10-60 mt/min

1980 x 1920 x 2300-2400 mm

polipropilene
5-6-9 mm

da 0,35 a 0,60 mm
 euro  42.800,00

TP 702 NAD
220 monofase 50 Hz
500 x 500 x 380 mm

oltre 30 cicli/minuto
10-60 mt/minuto

1520 x 1230 x 2300-2400 mm

polipropilene
5-6-9 mm

da 0,35 a 0,60 mm
euro 47.400,00

TP 702 NIL
220 monofase 50 Hz 

500 x h 400 mm

oltre 42 cicli/minuto
10-60 mt/minuto

660 x 1230 x h 2300-2400 mm

polipropilene
5-6-9 mm

da 0,35 a 0,60 mm
euro  20.100,00

TP 702 NS
2
5

6
2
8

p
5
d

T

5 1045 Kg880 Kg460 Kg
6 6 bar6 bar6 barConsumo aria

Peso netto macchina
Dimensione macchina 
Velocità nastri trasportatori
Velocità di reggiatura

Dimensione max prodotto
Alimentazione elettrica

Dati tecnici

Qualità consigliata della reggia

210 x 210 x 10 mm180 x 180 x 10 mm120 x h 10 mmDimensione min prodotto
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mod.Speedstrap TP 702 NIL

mod.Speedstrap TP 702 NS

mod.Speedstrap TP 702 NAD

noleggio da 

€ 442,00 al mese
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La reggiatrice automatica orizzontale mod. OR 60, dotata di testa di reggiatura MS300 (brevettata), è idonea alla reggiatura orizzontale 
di prodotti pallettizzati di qualsiasi natura e dimensione (all'occorrenza l'impianto può anche essere realizzato su misura in funzione 
delle specifiche esigenze del cliente). La necessità di garantire la stabilità del carico, di facilitarne lo stoccaggio a magazzino e la 
sicurezza durante il trasporto, rendono la reggiatrice mod. OR 60 strumento indispensabile per una corretta movimentazione del 
prodotto. La macchina può essere facilmente inserita in linee di trasporto completamente automatiche e funzionare senza l'ausilio 
dell'operatore. Il programma di gestione dell’impianto ha la possibilità di effettuare una o più reggiature, in funzione della necessità 
d’imballo del cliente. Il sistema di funzionamento della reggiatrice, mediante l’avanzamento della testa di reggiatura e il movimento del 
guida reggia, permette che il pacco venga compattato sui due lati. La qualità dei componenti utilizzati, la semplicità di gestione della 
manutenzione ordinaria e la grande affidabilità di prestazioni, fanno della reggiatrice orizzontale OR60 una macchina idonea a servire i 
più svariati settori dell'industria e dell'artigianato. L’esperienza e la professionalità della Messersì permette di personalizzare la macchina 
in base alle esigenze produttive del cliente.

380 v trifase 50 Hz 
da 0 a 200 Kg

saldatura
2,5 - 5,5 mt/secondo
 2,5 - 5,5 mt/secondo

Qualità consigliata della reggia

2
6
4
2
1

p
1
d

T

p
5
d
e

2
6
3
2
 

p
1
d

2
5
6
2
8

T

da 1,2 a 3 secondi in funzione del tensionamento 6 6 -
0,25 mt/secondo 2212

 

T

8
2
4
6
2
TOR 60

0,75 kW

diam.interno 392 mm/larghezza 150-160 mm
realizzabile in base alle esigenze del clienteDimensione arco standard

dimensione porta bobine

Potenza elettrica installata

Velocità di tensionamento
Tempo ciclo di saldatura

prezzo  
Spessore reggia
Larghezza reggia
Materiale

Velocità recupero reggia 
Velocità lancio reggia
Metodo di giunzione
Tensionamento reggia
Alimentazione elettrica

Dati tecnici

 euro 28.500,00
da 0,60 a 1,00 mm

12-15  mm
polipropilene  e poliestere

serie OR 60
impianto di reggiatura per applicazioni orizzontali
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mod.OR 60

noleggio da 

€ 618,00 al mese
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Dati tecnici
Alimentazione elettrica 380 v trifase 50 Hz 
Tensionamento reggia da 0 a 300 Kg
Metodo di giunzione saldatura
Velocità lancio reggia 7,5 mt/secondo
Velocità recupero reggia 7,5 mt/secondo

Qualità consigliata della reggia
Materiale polipropilene  e poliestere
Larghezza reggia 9-12-15  mm
Spessore reggia da 0,60 a 1,00 mm
prezzo   euro 23.500,00

2
6
4
2
1

p
1
d

T

p
5
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e

2
6
3
2
 

p
1
d
e

2
5
6
2
8

T

Tempo ciclo di saldatura da 1,5 secondi in funzione del tensionamento 6 6 -
Velocità di tensionamento 0,25 mt/secondo 2212

 

T

8
2
4
6
2
TVR 80

Potenza elettrica installata 0,55 kW

dimensione porta bobine diam.interno 392 mm/larghezza 150-160 mm
Dimensione arco standard 750 x 600 mm

mod.VR 88

La reggiatrice automatica verticale mod. VR88, dotata di testa di reggiatura MS300 (brevettata), è in grado di utilizzare reggia in 
polipropilene e in poliestere e rappresenta la soluzione ideale per la reggiatura di prodotti di qualsiasi natura e dimensione. La 
realizzazione della macchina può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente, in funzione delle dimensioni dei pacchi da 
reggiare e delle necessità logistiche del cliente. La reggiatrice mod. VR88 infatti, può essere facilmente inserita in linee di trasporto 
effettuando il numero di reggiature volute completamente in automatico. Il quadro elettrico della macchina, completo di tutti i 
comandi per effettuare le operazioni in manuale, è dotato di PLC. Il tensionamento della reggia una volta impostato, rimane costante, e 
permette una reggiatura ottimale indipendentemente dalla tipologia del prodotto.L’arco della reggiatrice è realizzato con componenti 
di alta qualità che garantiscono l’ottimo funzionamento della stessa, nelle più svariate condizioni di lavoro. La grande affidabilità della 
reggiatrice mod. VR88, l’elevato standard dei componenti utilizzati, riducono al minimo la necessità di effettuare interventi di 
manutenzione. La notevole velocità del ciclo di reggiatura, unitamente alla possibilità di utilizzare reggia in polipropilene anche delle 
misure più piccole, fanno sì che questo modello di reggiatrice sia apprezzato ed utilizzato in molti settori dell’industria e dell’artigianato.

noleggio da 

€ 517,00 al mese

serie VR 88
reggiatrice laterale  per applicazioni verticali
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La reggiatrice automatica laterale mod.TL5, dotata di testa di reggiatura MS300 (brevettata), è indicata per la reggiatura laterale 
d’imballi di qualsiasi natura e dimensione, con reggia in polipropilene e in poliestere termosaldante. La reggiatrice è dotata di testa 
mobile, che assicura un tensionamento ottimale grazie al diretto contatto della reggiatrice con il pacco. La canalina inferiore 
retrattile(optional),garantisce la reggiatura anche per prodotti posizionati su pallet. La necessità di garantire la stabilità del carico, di 
facilitarne lo stoccaggio a magazzino e la sicurezza durante il trasporto, rendono la reggiatrice mod. TL5 strumento indispensabile per 
una corretta movimentazione del prodotto. La reggiatrice può essere facilmente inserita in linee di trasporto completamente 
automatiche e funzionare senza l’ausilio dell’operatore. Durante il tensionamento della reggia, la testa di reggiatura può effettuare uno 
spostamento verticale di compensazione per consentire l’uniformità di tensionamento su tutti i lati del pacco, riducendo notevolmente 
il rischio di strappo. Il programma di gestione dell’impianto ha la possibilità di effettuare una o più reggiature, in funzione delle 
necessità d’imballo del cliente; a richiesta è realizzabile un dispositivo di scambio canalina, che permette la reggiatura di prodotti 
posizionati su pallet o non. La qualità dei componenti utilizzati, la semplicità di gestione della manutenzione ordinaria e la grande 
affidabilità di prestazioni, fanno della reggiatrice laterale TL5 una macchina idonea all’utilizzo nei più svariati settori dell'industria e 
dell'artigianato.La professionalità della Imballaggi Service Group permette di personalizzare la macchina in base alle esigenze del 
cliente.

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 380 v trifase 50 Hz 
Tensionamento reggia da 0 a 700 Kg
Metodo di giunzione saldatura
Velocità lancio reggia 2,5 - 5,5 mt/secondo
Velocità recupero reggia  2,5 - 5,5 mt/secondo

Qualità consigliata della reggia
Materiale polipropilene  e poliestere
Larghezza reggia 8-19  mm
Spessore reggia da 0,50 a 1,27 mm
prezzo   euro 24.000,00
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Tempo ciclo di saldatura da 1,2 a 3 secondi in funzione del tensionamento 6 6 -
Velocità di tensionamento 0,25 mt/secondo 2212

 

T

8
2
4
6
2
TTL5

Potenza elettrica installata 1 kW

dimensione porta bobine diam.interno 392 mm/larghezza 150-190 mm
Dimensione arco standard 1200 x 1400 mm

serie TL5
reggiatrice laterale  per applicazioni verticali

mod.TL 5

noleggio da 

€ 528,00 al mese
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serie PALLETSTRAP
reggiatrice laterale  per applicazioni verticali

Dati tecnici
Alimentazione elettrica
Tensionamento reggia
Metodo di giunzione
Velocità lancio reggia
Velocità recupero reggia 

Qualità consigliata della reggia
Materiale
Larghezza reggia
Spessore reggia
prezzo  

p
1
d

p
o5
-d
a e
u

2
6
3
2
 

2
5
6
2
8

T

Tempo ciclo di saldatura 6 -
Velocità di tensionamento 21

T

Potenza elettrica installata

dimensione porta bobine
Dimensione arco standard

380 v trifase 50 Hz 380 v trifase 50 Hz
TP 703 V TP 703 VM

da 110  a 300 Kg da 110  a 300 Kg
a vibrazione a vibrazione

1,8 - 4,8 mt/secondo 2,0 - 5,0 mt/secondo
1,8 - 4,8 mt/secondo 2,0 - 5,0 mt/secondo

0,25 mt/secondo 0,25 mt/secondo
da 1,2 a 3 sec. in funzione del 

tensionamento
da 1,2 a 3 sec.in funzione del 

tensionamento0,9 kw 1,35 kW
1400 x 2450 mm 1400 x 2450 mm

406 mm 406 mm

380 v trifase 50 Hz
TP 703 VLM

da 110  a 300 Kg
a vibrazione

2,5 - 5,5 mt/secondo
2,5 - 5,5 mt/secondo

0,25 mt/secondo
da 1,2 a 3 sec. in funzione del 

tensionamento1,35 kW
1400 x 2450 mm

406 mm

PP/PET PP/PET
9-12-15 mm 9-12-15 mm
0,5-0,9 mm 0,5-0,9 mm

PP/PET
9-12-15 mm
0,5-0,9 mm

euro 22.800,00 euro 24.100,00 euro 26.700,00

Le reggiatrici automatiche mod.PALLETSTRAP per la reggiatura laterale sono realizzate per reggiare verticalmente unità pallettizzate o 
colli di medie o grandi dimensioni di qualsiasi ambito produttivo rendendo sicuro il trasporto o l'eventuale stoccaggio a 
magazzino.Possono essere inserite in linee completamente automatiche ove scambiano segnali input e output con dispositivi installati 
a monte e a valle,o possono operare separatamente in manuale.Sono  predisposte per eseguire automaticamente due o più reggiature 
nel piano verticale arrestando il pacco mediante fotocellule.La costruzione modulare delle reggiatrici laterali ne consente l'applicazione 
nei casi più svariati.Le molteplici versioni disponibili ,con testa mobile o fi ssa,con o senza traslazione,con pressa,permettono di 
soddisfare ogni esigenza di reggiatura.Fornite con sicurezza adeguate,le macchine corrispondono alle norme e disposizioni 
vigenti.Disponibile anche nelle versioni con canalina telescopica e testa di reggiatura .

mod.Palletstrap  TP 703 VLM

noleggio da 

€ 501,00 al mese
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Tendireggia manuale per reggetta in polipropilene e poliestere, leggero e 
compatto, elevata tenuta della chiusura con sigillo speciale, elevato 
tensionamento con il minimo sforzo, facile da utilizzare in ogni condizione e 
posizione.

Tendireggia a batteria con leva per il tensionamento manuale e pulsante per 
la saldatura a vibrazione. Versatile e di semplice utilizzo grazie alla tastierina 
digitale di regolazione saldatura. Adatto per applicazioni industriali medio-
pesanti, si utilizza con reggetta in polipropilene PP e poliestere PET con 
larghezza da mm. 13 a 19. Le batterie da 14.4 Vdc 3.0 A/h Li-ion garantiscono 
una autonomia elevata.

Saldatore a batteria per reggia in plastica, versatile e di semplice utilizzo 
grazie alla tastierina digitale di regolazione. Il saldatore viene utilizzato in 
abbinamento ad un tenditore manuale oppure per l’imballaggio di pacchi 
già pressati. E’ adatto per l’utilizzo di reggetta in polipropilene PP e poliestere 
PET con larghezza da mm. 10 a 19. Le batterie da 14.4 Vdc 3.0 A/h Li-ion 
garantiscono una autonomia elevata.

serie ST
Tendireggia manuali per reggia in plastica

Dati tecnici
Tipo reggia polipropilene / poliestere
Tipo di chiusura con sigillo
Tipo di imballo piano (lunghezza minima 200 

mm)Larghezza reggia 12 - 15 mm
Spessore reggia da 0,4 a 1,05 mm

prezzo  Hercules 12  euro 410,00

HERCULES  H - 44
polipropilene / poliestere 
saldatura per vibrazione

piano e tondo
10 - 19 mm

da 0,5 a 1,00 mm

 euro1.195,00

SMART MT
polipropilene / poliestere  
saldatura per vibrazione

piano e tondo
10 - 19 mm

da 0,4 a 1,27 mm

euro 900.00

SMART WELDING
polipropilene / poliestere  

con sigillo
piano (lunghezza minima 200 mm)

12 - 15 mm
da 0,4 a 0,9 mm

Impa 13 euro 570,00

IMPA 13 - 16
2
5
6
2
8

T

Tensionamento reggia 2000 N (200 Kg) 2000 N (200 Kg)-3000 N (300 Kg)

Peso circa 4 Kg circa 3,9 Kg (inclusa batteria)circa 2,3 Kg (inclusa batteria)circa 4 Kg
Batteria - makita 14,4 Vdc . 3.0 Ah Li-ionmakita 14,4 Vdc . 3.0 Ah Li-ion-

prezzo Hercules 15 euro 480,00 --Impa 15 euro 630,00

Apparecchio manuale per reggetta in polipropilene e poliestere, chiusura 
con sigillo metallico. Leggero, robusto, maneggevole, permette una 
tensione elevata e una chiusura perfetta, garantita dal particolare sigillo con 
interno zigrinato.
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mod.Hercules H-44

mod.Impa 13-16

mod.Smart welding

mod.Smart MT

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com

Im
ba

lla
gg

i S
er

vic
e G

ro
up



Reggiatrice con tensionamento e saldatura a batteria, di facile utilizzo grazie alla 
tastierina digitale di regolazione. L’inserimento della reggetta è semplice e 
veloce, con l’azionemento dei due pulsanti si ottengono il tensionamento e la 
saldatura a vibrazione (riscaldamento per attrito). Adatta per la reggiatura di 
carichi medio-pesanti, si utilizza con reggetta in polipropilene PP e poliestere 
PET con larghezza da mm. 13 a 16. E' equipaggiata con la nuova batteria a ioni di 
litio 14,4 Vdc 3.0 A/h che garantisce maggiore potenza e durata (più del doppio 
rispetto alla Ni.Cd.).

Nuova reggiatrice a batteria con modalità di funzionamento regolabile 
secondo l’applicazione : automatica , semiautomatica , manuale e soft per 
prodotti delicati  .  L’inserimento della reggetta è semplice e veloce  ed in 
modalità automatica è suffiente premere un solo pulsante per ottenere il 
tensionamento e la saldatura.a vibrazione (riscaldamento per attrito). 
Perfettamente bilanciata , può essere utilizzata per reggiature verticali ed 
orizzontali . E' dotata di motore brushless azionato da batteria al lithio di ultima 
generazione e display digitale con parametri sempre visibili ( tensionamento , 
tempo saldatura , livello carica della batteria ) . 

La reggiatrice a batteria più potente della gamma ST DIGIT, particolarmente 
adatta per la reggiatura di carichi pesanti con reggetta in poliestere PET. 
L’inserimento della reggetta è semplice e veloce, con l’azionamento dei due 
pulsanti si ottengono il tensionamento e la saldatura a vibrazione (riscaldamento 
per attrito), si utilizza con reggetta in polipropilene PP e poliestere PET con 
larghezza da mm. 25. E' equipaggiata con la nuova batteria a ioni di litio 14,4 Vdc 
3.0 A/h che garantisce una elevata autonomia.

Reggiatrice con tensionamento e saldatura a batteria, di facile utilizzo grazie alla 
tastierina digitale di regolazione. L’inserimento della reggetta è semplice e 
veloce, con l’azionemento dei due pulsanti si ottengono il tensionamento e la 
saldatura a vibrazione (riscaldamento per attrito). Adatta per la reggiatura di 
carichi medio-pesanti, si utilizza con reggetta in polipropilene PP e poliestere 
PET con larghezza da mm. 13 a 16. E' equipaggiata con la nuova batteria a ioni di 
litio 14,4 Vdc 3.0 A/h che garantisce maggiore potenza e durata (più del doppio 
rispetto alla Ni.Cd.).

serie ST
Tendireggia a batteria per reggia in plastica

Dati tecnici
Tipo reggia polipropilene / poliestere
Tipo di chiusura saldatura per vibrazione
Tipo di imballo piano (200 mm) e tondo (700 mm)
Larghezza reggia 9 - 15 mm
Spessore reggia da 0,4 a 1,05 mm

prezzo   euro 1.500,00

HELIOS  H - 45L
poliestere 

saldatura per vibrazione
piano (120 mm) e tondo (700 mm)

19 - 25 mm
da 1,00 a 1,3 mm

 euro 2.250,00

DIGIT POWER 25 HP
polipropilene / poliestere  
saldatura per vibrazione

piano (120  mm) e tondo (700 mm)
10 - 16 mm

da 0,5 a 1,1 mm

euro 1.920,00

GT ONE
polipropilene / poliestere  
saldatura per vibrazione

piano (120 mm) e tondo (700 mm)
9 - 19 mm

da 0,5 a 1,0 mm

euro 1.650,00

DIGIT LXT
2
5
6
2
8

T

Tensionamento reggia 2200 N (220 Kg) 2000 N (200 Kg)2750 N (275Kg)2300 N (230 Kg)

Peso circa 4,0 Kg (inclusa batteria) circa 4,2 Kg (inclusa batteria)circa 3,7 Kg (inclusa batteria)circa 3,8 Kg (inclusa batteria)
Batteria bosch 14,4 Vdc . 3.0 Ah Li-ion makita 14,4 Vdc . 3.0 Ah Li-ionmakita 14,4 Vdc . 3.0 Ah Li-ionmakita 14,4 Vdc . 3.0 Ah Li-ion
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mod.Helios H-45

mod.Digit LXT

mod.Gt one

mod.Digit power 25 HP
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SALDATORE PNEUMATICO ST POLI WELDING con saldatura a vibrazione (riscaldamento 
per attrito) per reggetta in polipropilene PP e poliestere PET. Compatto, maneggevole, di 
facile utilizzo, è adatto alla chiusura di ogni genere di imballo piano e, grazie alla base 
molto corta, si possono reggiare colli tondi con diametro minimo di mm. 500. Le due 
reggette vengono inserite sovrapposte nell'apparecchio ed azionando un pulsante si 
effettua la saldatura a vibrazione. Il saldatore viene utilizzato in abbinamento ad un 
tenditore manuale oppure per l’imballaggio di pacchi già pressati.

TENDIREGGIA PNEUMATICO ST POLI - HT con saldatura a vibrazione (riscaldamento per 
attrito) per reggetta in polipropilene PP e poliestere PET con larghezza mm. 16-19 e 
spessore max. mm. 1,27. Compatto, maneggevole, di facile utilizzo, è adatto alla chiusura 
di ogni genere di imballo piano e, grazie alla base molto corta ed al comando di 
inversione rotazione rullo, si possono reggiare colli tondi con larghezza limitata e colli 
tondi con diametro minimo di mm. 700. Le due reggette vengono inserite sovrapposte 
nell'apparecchio ed azionando il primo pulsante si effettua il tensionamento, con il 
secondo pulsante si ottiene la saldatura a vibrazione e con il terzo pulsante si facilita 
l’estrazione del tendireggia.

TENDIREGGIA PNEUMATICO ST POLI - LT con saldatura a vibrazione (riscaldamento per 
attrito) per reggetta in polipropilene PP e poliestere PET con larghezza mm. 13-16-19 e 
spessore max. mm. 0,9. Compatto, maneggevole, di facile utilizzo, è adatto alla chiusura di 
ogni genere di imballo piano e grazie alla base molto corta ed al comando di inversione 
rotazione rullo si possono reggiare colli tondi con larghezza limitata e colli tondi con 
diametro minimo di mm. 700. Le due reggette vengono inserite sovrapposte 
nell'apparecchio ed azionando il primo pulsante si effettua il tensionamento, con il 
secondo pulsante si ottiene la saldatura a vibrazione e con il terzo pulsante si facilita 
l’estrazione del tendireggia.

serie ST
Tendireggia pneumatici per reggia in plastica

TENDIREGGIA PNEUMATICO ST POLI - HT con saldatura a vibrazione (riscaldamento per 
attrito) per reggetta in poliestere PET con larghezza mm. 25–32 e spessore max. mm. 1,27. 
Compatto, maneggevole, di facile utilizzo, è adatto alla chiusura di ogni genere di imballo 
piano e, grazie alla base molto corta ed al comando di inversione rotazione rullo, si 
possono reggiare colli tondi con larghezza limitata e colli tondi con diametro minimo di 
mm. 700. Le due reggette vengono inserite sovrapposte nell'apparecchio ed azionando il 
primo pulsante si effettua il tensionamento, con il secondo pulsante si ottiene la 
saldatura a vibrazione e con il terzo pulsante si facilita l’estrazione del tendireggia.

Dati tecnici
Tipo reggia polipropilene / poliestere
Tipo di chiusura saldatura per vibrazione
Tipo di imballo piano (120 mm) e tondo (700 mm)
Larghezza reggia 10 - 19  mm
Spessore reggia da 0,4 a 1,27 mm

prezzo   euro 760,00

ST POLI WELDING
poliestere 

saldatura per vibrazione
piano (120 mm) e tondo (700 mm)

25 - 32 mm
da 0,8 a 1,27 mm

 euro 2.670,00

ST POLI HT
polipropilene / poliestere  
saldatura per vibrazione

piano (120  mm) e tondo (700 mm)
16 - 19 mm

da 0,6 a 1,27 mm

euro 2.480,00

ST POLI HT
polipropilene / poliestere  
saldatura per vibrazione

piano (120 mm) e tondo (700 mm)
10 - 19 mm

da 0,4 a 0,9 mm

euro 1950,00

ST POLI LT
2
5
6
2
8

T

Pressione aria da 5,5 a 6,5 bar da 5,5 a 6,5 barda 5,5 a 6,5 barda 5,5 a 6,5 bar

Peso circa 2,3 Kg circa 5,3 Kgcirca 5,2 Kgcirca 4,9 Kg
Consumo aria 14  litri/sec 12  litri/sec12  litri/sec12  litri/sec

Tensionamento reggia - 5000 N (500 Kg)3500 N (350 Kg)2500 N (250 Kg)
Velocità tensionamento - 6 metri / min9 metri / min11 metri / min
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mod.St poli welding

mod.St poli LT

mod.St poli MT

mod.St poli HT
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Dati tecnici
Tipo reggia polipropilene / poliestere
Tipo di imballo confezione in scatola
Diametro interno bobina 200-280-392-406 mm
Diametro esterno 600-650 mm

prezzo   euro 130,00

ECO  PL UNI
polipropilene

confezione in scatola
62 mm

300-400

 euro 50,00

NEW  VS
polipropilene

confezione in scatola)
62 mm

300-400 mm

euro 80,00

NEW VF
acciao

confezione in scatola
-

500-600 mm

euro 120,00

ECO FE
2
6
2
8

T

Dimensioni scatola 602 x 152 x 952 mm 890 x 330 x 140 mm890 x 330 x 140 mm382 x 152 x 952 mm
Peso scatola 13 Kg 5,75 Kg5,75 Kg10,4 Kg

serie ECO-NEW
Carrelli portareggia per reggia in plastica e acciaio

completamente smontabile per ridurre al minimo il volume di imballo
montaggio guidato da un semplice ed intuitivo manuale di montaggio allegato
tutte le parti della struttura sono di metallo con spessori tali da garantire una buona 
robustezza del prodotto
design ricercato e moderno
ruote di diametro 150 mm per una migliore adattabilità su superfici non 
perfettamente piane
utilizzabile con bobine di reggia in ferro con diametro esterno da 500 mm a 600 
mm e larghezza reggia da 13 mm fino a 20 mm
colore personalizzabile su richiesta
dimensioni scatola in cartone 38,2 x 15,2 x h 95,2 cm
peso 9,4 kg netto - 10,4 kg con scatola

completamente smontabile per ridurre al minimo il volume di imballo
montaggio guidato da un semplice ed intuitivo manuale di montaggio allegato
tutte le parti della struttura sono di metallo con spessori tali da garantire una buona 
robustezza del prodotto
ruote di diametro 150 mm per una migliore adattabilità su superfici non 
perfettamente piane
design ricercato e moderno
utilizzabile con bobine di reggia in plastica con i seguenti diametri interni: 140 - 200 
- 280 - 395 - 406 mm e diametri esterni fi no a 600 o 650 mm (su richiesta) a 
seconda della versione
colore personalizzabile su richiesta
dimensioni scatola in cartone 60,2 x 15,2 x h 95,2 cm
peso 11,7 kg netto - 13 kg con scatola
disponibili anche modelli con dischi specifici per bobine con diametro interno da 

distributore con struttura tubolare in tubo quadro, dischi, scatola porta sigilli e 
attrezzi
interamente in ferro
ruote in gomma
molto robusto
smontabile e facile da assemblare
NewVF 300: per bobina con diametro interno 62 mm, esterno 300 mm
NewVF 400: per bobina con diametro interno 140 mm, esterno 400 mm
dimensioni scatola in cartone 89 x 33 x h 14 cm
peso NewVF 300 5,49 kg con scatola - 4,98 kg netto 

mod.Eco PL Uni

mod.Eco FE

mod.New VS mod.New VF
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Tendireggia manuale ad incastro senza sigillo, per colli piani, maneggevole ed 
affidabile, ideale per l'utilizzo su imballi industriali medio/pesanti. Richiede una 
superficie piana di appoggio con lunghezza minima 150 mm. Utilizzabile con 
reggetta lucida o bluata da mm. 13 a mm. 19 con spessore max 0,6 mm.
Per applicazioni particolarmente pesanti è disponibile il mod. ST-IMA G.

Tendireggia manuale ad incastro senza sigillo, per colli piani. Modello rinforzato, 
maneggevole ed affidabile, ideale per l'utilizzo su imballi industriali pesanti. 
Richiede una superficie piana di appoggio con lunghezza minima 150 mm. 
Utilizzabile con reggetta lucida o bluata da mm. 13 a mm. 19 con spessore max 
0,70 mm.

Sistema manuale per la reggiatura di colli tondi e per imballi con piccole 
superfici di appoggio, costituito dal tenditore mod. STTM e dalla pinza di 
chiusura mod. STPM a singola incisione. Robusto ed affidabile per ogni 
applicazione industriale pesante. Utilizzabile con reggetta lucida o blu da mm. 
19 a mm. 32 con spessore max. 1,0 mm. Il tenditore STTM è anche abbinabile 
alla nuova pinza mod. SDN a doppia incisione per una maggiore resistenza della 
chiusura.

serie ST
Tendireggia manuali per reggia di acciaio

Tendireggia leggero ed economico senza sigillo, adatto alla reggiatura di colli 
piani, in applicazioni medio/leggere. Richiede una superficie piana di appoggio 
con lunghezza minima 150 mm. Utilizzabile con reggetta lucida o bluata da mm. 
13 a mm. 19 con spessore max 0,6 mm.

Dati tecnici
Tipo reggia lucida / zincata / bluata

ad alta resistenza 
R max.1100N/mm2

Tipo di chiusura sigillo doppia graffata
Tipo di imballo piano  e tondo 
Larghezza reggia 19 - 25 - 32   mm
Spessore reggia da 0,6 a 0,8 mm

prezzo   euro 895,00

STTMR + SDN
lucida / zincata / bluata

ad alta resistenza 
R max.1100N/mm2

 incastro senza sigillo
piano (120 mm) e tondo (1000 mm)

13 - 16 - 19 mm
da 0,45 a 0,8 mm

 euro 790,00

ST IMA HT
lucida / zincata / bluata

ad alta resistenza 
R max.1100N/mm2

incastro senza sigillo
piano (120  mm) e tondo (1000 mm)

13 -16 - 19 mm
da 0,45 a 0,7 mm

euro 645,00

ST IMA
lucida / zincata / bluata

ad alta resistenza 
R max.850N/mm2

 incastro senza sigillo
piano (150 mm) e tondo (1000 mm)

13 -16 - 19 mm
da 0,45 a 0,6 mm

euro 465,00

ST ECO
220 

5
6
2
8

T

Peso circa 4,9 + 2,8 Kg circa 4,6 Kgcirca 4,0 Kgcirca 3,5 Kg
Tensionamento reggia 8500N (850 Kg) 4600 N 400 Kg)5000 N (500 Kg)4000 N (400 Kg)
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mod.STTM+STPM

mod.ST Eco

mod.ST Ima

mod.ST Ima HT
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Tendireggia con tensionamento pneumatico e chiusura manuale ad incastro 
senza sigillo, occorre solo inserire la reggetta nella macchina, premere il pulsante 
di tiraggio e successivamente azionare la leva di chiusura. Richiede una 
superficie piana di appoggio con lunghezza minima 200 mm. Utilizzabile con 
reggetta lucida o blu da mm. 13 a mm. 19 con spessore max 0,80 mm.

Tendireggia pneumatico per colli piani con chiusura ad incastro senza sigillo, 
adatto ad applicazioni medio/leggere. Disponibile con diverse forze di trazione. 
Permette un tensionamento elevato ed un notevole risparmio di tempo nella 
reggiatura di prodotti comprimibili. Richiede una superficie piana di appoggio 
con lunghezza minima 200 mm. Utilizzabile con reggetta lucida o blu da mm. 13 
a mm. 19 con spessore max 0,60 mm.

Tendireggia pneumatico potente ed affidabile per uso in applicazioni industriali 
pesanti. Il peso di soli 10 Kg. e l'apposito supporto orientabile lo rendono 
estremamente maneggevole. La pinza a doppia incisione garantisce una elevata 
resistenza della chiusura. Il rullo tenditore viene alzato pneumaticamente 
facilitando l'introduzione della reggia nell'apparecchio.Utilizzabile con reggetta 
lucida o blu da mm. 19- 25 - 32 con spessore max. 1,0 mm.

Sistema pneumatico per la reggiatura di colli tondi e per imballi con piccole 
superfici di appoggio, costituito dal tenditore mod. STTR e dalla pinza di 
chiusura mod. STP a singola incisione. Robusto ed affidabile per ogni 
applicazione industriale pesante. Utilizzabile con reggetta lucida o blu da mm. 
19 a mm. 32 con spessore max. 1,0 mm. Il tenditore STT è anche abbinabile alla 
nuova pinza mod. STP-DN a doppia incisione per una maggiore resistenza della 
chiusura.

serie ST
Tendireggia pneumatici per reggia di acciaio

Dati tecnici
Tipo reggia lucida / zincata / bluata

ad alta resistenza 
R max.1100N/mm2

Tipo di chiusura  incastro senza sigillo
Tipo di imballo piano (200 mm) e tondo (1000 mm) 
Larghezza reggia 13 - 16 -19   mm
Spessore reggia da 0,4 a 0,8 mm

prezzo   euro 1.750,00

ST IMA DP
lucida / zincata / bluata

ad alta resistenza 
R max.1100N/mm2

sigillo doppia graffata
piano  e tondo 

19 - 25 -32  mm
da 0,63 a 0,8 mm

 euro 2690,00

STSR
lucida / zincata / bluata

ad alta resistenza 
R max.850N/mm2

 incastro senza sigillo
piano (200  mm) 
13 -16 - 19 mm

da 0,40 a 0,6 mm

euro  2.760,00

ST INCA 
lucida / zincata / bluata

ad alta resistenza 
R max.850N/mm2

 sigillo singola graffata
piano (150 mm) e tondo (1000 mm)

19 - 25 - 32 mm
da 0,6  a 1,1 mm

euro 2.460,00

STTR + STP
22

5
6
2
8

T

Peso circa 5,3 Kg circa 10 Kgcirca 7,0, Kgcirca 4,2 + 3,8  Kg

Tensionamento reggia 5300 N (530 Kg) 9000 N (900 Kg)2000 - 3500 - 5000 N 9000 N (900 Kg)

Consumo aria 12 litri/sec 12 litri/sec12 litri/sec12 litri/sec
Pressione aria da 5,5 a 6,5 bar da 5,5 a 6,5 barda 5,5 a 6,5 barda 5,5 a 6,5 bar
Velocità tensionamento - 6 metri/min11 - 7 - 5 metri/min6 metri/min
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mod.ST Ima DP

mod.STTR+STP

mod.ST Inca

mod.STSR
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REGGIA METALLICA LUCIDA-ZINCATA

La reggetta lucida si può utilizzare sia con reggiatrici manuali che pneumatiche e rappresenta la soluzione più economica con il miglior rapporto qualità/prezzo.La 
reggetta zincata ha le stesse caratteristiche meccaniche di quella lucida, con in più un’eccellente protezione contro gli agenti atmosferici.

REGGIA METALLICA BLUATA -VERNICIATA
La reggetta bluata e  quella verniciata nera sono prodotti di alta qualità che presentano una notevole elasticità e vengono quindi utilizzati su materiali che subiscono 
consistenti deformazioni o variazioni di volume successivamente alla reggiatura. La stessa si può utilizzare su impianti automatici e viene prodotta anche in matassa.La 
bluata presenta una buona resistenza agli agenti atmosferici, mentre la verniciata nera presenta un’ottima resistenza agli stessi.

REGGIA METALLICA
reggia metallica lucida,zincata,bluata e verniciata
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REGGIA METALLICA
reggia metallica lucida,zincata,bluata e verniciata

Resistenza 
N/mm 2

misura Avvolgimento

640 13 x 0,40 monospira
640 13 x 0,45 monospira
640 13 x 0,50 monospira
640 13 x 0,60 monospira
640 16 x 0,40 monospira
640 16 x 0,45 monospira

Finitura

lucida 
lucida 
lucida 
lucida 
lucida 
lucida 

metri/kg

24,50
21,78
19,60
16,33
19,90
17,69

6 + bobine

€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 23,00
€23,00

2 + bobine

€ 22,00
€ 22,00
€ 22,00
€ 22,00
€ 26,00
€ 26,00

12 + bobine

€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00€ 26,00 € 23,0015,92lucida monospira16 x 0,50640

€ 38,00€ 51,00 € 45,003,98lucida monospira32 X 1,00640
€ 38,00€ 51,00 € 45,004,92lucida monospira32 x 0,90640
€ 38,00€ 51,00 € 45,004,98lucida monospira32 x 0,80640
€ 38,00€ 51,00 € 45,006,63lucida monospira32 x 0,60640
€ 39,00€ 52,00 € 46,007,96lucida monospira32 x 0,50640
€ 31,00€ 41,00 € 36,005,10lucida monospira25 x 1,00640
€ 31,00€ 41,00 € 36,005,66lucida monospira25 x 0,90640
€ 31,00€ 41,00 € 36,006,37lucida monospira25 x 0,80640
€ 24,00€ 32,00 € 28,008,38lucida monospira19 x 0,80640
€ 24,00€ 32,00 € 28,009,58lucida monospira19 x 0,70640
€ 24,00€ 32,00 € 28,0011,17lucida monospira19 x 0,60640
€ 24,00€ 32,00 € 28,0013,41lucida monospira19 x 0,50640
€ 20,00€ 26,00 €23,0014,90lucida monospira19 x 0,45640
€ 20,00€ 26,00 € 23,0013,27lucida monospira16 x 0,60640

carico di 
rottura kg

339 kg
382 kg
424 kg
509 kg
417 kg
470 kg
522 kg

2088 kg
1879 kg
1670 kg
1253 kg
1044 kg
1631 kg
1468 kg
1305 kg
992 kg
868 kg
744 kg
620 kg
558 kg
626 kg

peso a rotolo

16 kg
16 kg
16 kg
16 kg
19 kg
19 kg
19 kg

38 kg
38 kg
38 kg
38 kg
38 kg
30 kg
30 kg
30 kg
23 kg
23 kg
23 kg
23 kg
19 kg
19 kg

rotoli per pallet

36
36
36
36
30
30
30

15
15
15
15
15
18
18
18
25
25
25
25
30
30

Resistenza 
N/mm 2

misura Avvolgimento

640 13 x 0,60 monospira

Finitura

zincata 

metri/kg

16,33

6 + bobine

€ 26,00

2 + bobine

€ 30,00

12 + bobine

€ 22,00

€ 52,00€ 69,00 € 60,004,98zincata monospira32 x 0,80640
€ 41,00€ 54,00 € 48,006,37zincata monospira25 x 0,80640
€ 32,00€ 42,00 € 37,008,38zincata  monospira19 x 0,80640
€ 32,00€ 42,00 € 37,0011,17zincata monospira19 x 0,60640
€ 26,00€ 35,00 € 31,0013,27zincata  monospira16 x 0,60640

carico di 
rottura kg

509 kg

1670 kg
1305 kg
992 kg
744 kg
626 kg

peso a rotolo

16 kg

38 kg
30 kg
23 kg
23 kg
19 kg

rotoli per pallet

36

15
18
25
25
30

Resistenza 
N/mm 2

misura Avvolgimento

800 13 x 0,40 monospira
800 13 x 0,50 monospira
800 13 x 0,60 monospira
800 16 x 0,40 monospira

Finitura

blu/nera
blu/nera 
blu/nera
blu/nera

metri/kg

24,50
19,60
16,33
19,90

6 + bobine

€ 28,00
€ 28,00
€ 28,00
€ 34,00

2 + bobine

€ 31,00
€ 31,00
€ 31,00
€ 39,00

12 + bobine

€ 24,00
€ 24,00
€ 24,00
€ 29,00
€ 29,00€ 39,00 € 34,0015,92blu/nera monospira16 x 0,50800

€ 63,00€ 74,00 € 74,003,98blu/nera monospira32 X 1,00750
€ 63,00€ 74,00 € 74,004,92blu/neramonospira32 x 0,90750
€ 63,00€ 74,00 € 74,004,98blu/nera monospira32 x 0,80750
€ 50,00€ 66,00 € 54,006,37blu/neramonospira25 x 0,80750
€ 35,00€ 46,00 € 40,008,38blu/neramonospira19 x 0,80750
€ 35,00€ 46,00 € 40,009,58blu/neramonospira19 x 0,70800
€ 35,00€ 46,00 € 40,0011,17blu/neramonospira19 x 0,60800
€ 35,00€ 46,00 € 40,0013,41blu/neramonospira19 x 0,50800
€ 29,00€ 39,00 € 34,0013,27blu/nera monospira16 x 0,60800

carico di 
rottura kg

424 kg
530 kg
636 kg
522 kg
652 kg

2447 kg
2202 kg
1958 kg
1530  kg
1162 kg
1085 kg
930 kg
774 kg
783 kg

peso a rotolo

17 kg
17 kg
17 kg
21 kg
21 kg

47 kg
47 kg
47 kg
36 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
21 kg

rotoli per pallet

37
37
37
30
30

17
17
17
17
25
25
25
25
30

reggia metallica lucida 

reggia metallica zincata

reggia metallica bluata

✽ per quantità maggiori contattateci

✽ per quantità maggiori contattateci

✽ per quantità maggiori contattateci
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La reggia in polipropilene (PP) per le sue caratteristiche di economicità e praticità nell’utilizzo, si pone quale soluzione di imballo ideale 
per i più svariati settori dell’industria e dell’artigianato.Il prodotto può raggiungere all’occorrenza livelli di alta tenacità, così da garantire 
sempre il massimo dell’affidabilità. La possibilità per la clientela di personalizzare la reggia con un’ottima qualità di stampa, che non ha 
eguali sul mercato, fino a 3 colori, permette di valorizzare e promuovere il marchio aziendale con dei costi molto contenuti. 
La reggia in polipropilene, riciclabile al 100%, consente inoltre un’assoluta facilità nello smaltimento.

Specifiche

Materiale impiegato: polipropilene isotattico
Tipo reggia: AUT/Z per macchine

Peso specifico: 0,91 g/cm3
Resistenza: 28 - 32 kg/mm2

Allungamento: 15 - 35%
Temperatura di esercizio: da -40° a +100°C

Tolleranza sui dati enunciati: + - 5%
Colori: bianco, nero e azzurro, a richiesta altri colori

REGGIA IN PLASTICA
reggia in polipropilene (PP) 
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REGGIA IN PLASTICA
reggia in polipropilene (PP) scheda tecnica 

Reggia Tipo misura ∅ mm
PP 5 x 0,35 150
PP 5 x 0,40 200
PP 5 x 0,47 200
PP 5 x 0,50 280
PP 6 x 0,50 200
PP 6 x 0,50 280

colore

◉ ◎
◉ ◎
◉ ◎
◉ ◎
◉ ◎
◉ ◎

metri
6500
7500
7000
5500
5000
5000

6 + bobine
€ 30,00
€ 38,00
€ 36,00
€ 29,00
€ 28,00
€ 28,00

2 + bobine
€ 33,00
€ 42,00
€ 40,00
€ 32,00
€ 31,00
€ 31,00

24 + bobine
€ 23,00
€ 30,00
€ 28,00
€ 22,00
€ 22,00
€ 22,00

12 + bobine
€ 26,00
€ 34,00
€ 32,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 28,00 € 25,00€ 35,00 € 32,005000◉ ◎2006 x 0,60 PP

€ 3100 € 27,00€ 39,00 € 35,002000◉ ◎28012 x 0,65pp
€ 39,00 € 34,00€ 49,00 € 44,002500◉ ◎20012 x 0,65pp 
€ 16,00 € 14,00€ 20,00 € 18,001000◉ ◎6212 x 0,65pp 
€ 31,00 € 27,00€ 39,00 € 35,002500◉ ◎40512 x 0,60pp 
€ 31,00 € 27,00€ 39,00 € 35,002500◉ ◎39212 x 0,60pp
€ 31,00 € 27,00€ 39,00 € 35,002500◉ ◎28012 x 0,60pp
€ 37,00 € 33,00€ 46,00 € 42,003000◉ ◎20012 x 0,60pp
€ 29,00 € 25,00€ 36,00 € 32,002500◉ ◎28012 x 0,55pp
€ 35,00 € 30,00€ 43,00 € 39,003000◉ ◎20012 x 0,55pp
€ 28,00 € 25,00€35,00 € 32,002500◉ ◎28012 x 0,50pp
€ 34,00 € 30,00€ 42,00 € 38,003000◉ ◎20012 x 0,50pp
€ 28,00 € 25,00€ 35,00 € 31,003000◉ ◎2809 x 0,60pp
€ 32,00 € 29,00€ 40,00 € 36,003500◉ ◎2009 x 0,60pp
€ 30,00 € 26,00€ 37,00 € 34,003500◉ ◎2809 x 0,55pp
€ 34,00 € 30,00€ 43,00 € 39,004000◉ ◎2009 x 0,55pp
€ 29,00 € 25,00€ 36,00 € 33,003500◉ ◎2809 x 0,50pp
€ 33,00 € 29,00€ 41,00 € 37,004000◉ ◎2009 x 0,50pp
€ 28,00 € 25,00€35,00 € 32,005000◉ ◎2806 x 0,60pp

€ 39,00 € 34,00€ 49,00 € 44,002500◉ ◎39212 x 0,65PP
€ 34,00 € 30,00€ 43,00 € 39,002200◉ ◎40512 x 0,65pp
€ 17,00 € 15,00€ 21,00 € 19,001000◉ ◎6212 x 0,70pp
€ 33,00 € 29,00€ 41,00 € 37,002000◉ ◎20012 x 0,70pp
€ 33,00 € 29,00€ 41,00 € 37,002000◉ ◎39212 x 0,70pp
€ 32,00 € 28,00€ 39,00 € 36,001900◉ ◎40512 x 0,70pp
€ 16,00 € 14,00€ 20,00 € 18,00900◉ ◎6212 x 0,80pp
€ 35,00 € 31,00€ 44,00 € 39,002000◉ ◎39212 x 0,80pp
€ 32,00 € 28,00€ 39,00 € 35,001800◉ ◎40512 x 0,80pp
€ 45,00 € 39,00€ 55,00 € 50,002000◉ ◎39212 x 090pp
€ 38,00 € 33,00€ 47,00 € 43,001700◉ ◎40512 x 090pp
€ 13,00 € 11,00€ 17,00 € 15,00600◉ ◎6215 x 0,60pp
€ 44,00 € 39,00€ 55,00 € 50,002000◉ ◎20015 x 0,60pp
€ 33,00 € 29,00€ 42,00 € 37,001500◉ ◎28015 x 0,60pp
€ 44,00 € 39,00€ 55,,00 € 50,002000◉ ◎39215 x 0,60pp
€ 40,00 € 35,00€ 50,00 € 45,001800◉ ◎40515 x 0,60pp
€ 14,00 € 12,00€ 18,00 € 16,00600◉ ◎6215 x 0,70pp
€ 47,00 € 41,00€ 59,00 € 53,002000◉ ◎39215 x 0,70pp
€ 42,00 € 37,00€5 3,00 € 48,001800◉ ◎40515 x 0,70pp
€ 17,00 € 15,00€ 21,00 € 19,00600◉ ◎6215 x 0,80pp
 € 41,00 € 36,00€ 51,00  € 46,001500◉ ◎39215 x 0,80pp
€ 41,00 € 36,00€ 51,00 € 46,001500◉ ◎40515 x 0,80pp
€ 46,00 € 40,00€ 57,00 € 51,001500◉ ◎39215 x 090pp
€ 40,00 € 35,00€ 49,00 €  44,001300◉ ◎40515 x 090pp

✽ per quantità maggiori contattateci
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La reggia in poliestere (PET) ha caratteristiche di elevata tenacità, percentuali di allungamento contenute e si pone quale valida 
alternativa alla reggia in ferro. Inalterabile in condizioni di sbalzi di temperatura ed insensibile ai raggi ultravioletti, la reggia SUPERBAND 
garantisce un tensionamento costante durante ogni fase di gestione del collo, fornendo condizioni di assoluta sicurezza durante il 
trasporto. La reggia in poliestere PET SUPERBAND non arrugginisce ed è facile da maneggiare, garantendo così all’operatore la massima 
praticità di utilizzo. Utilizzabile anche con impianti di reggiatura automatici, è disponibile in un’ampia gamma di misure, che va da 9 
mm a 32 mm di larghezza, e da 0,50 mm a 1,27 mm di spessore. La nostra consolidata esperienza ci consente di indirizzare il cliente 
verso la scelta tecnicamente più indicata alle sue esigenze di imballo.

Specifiche

•Materiale impiegato: poliestere (PET)
•Peso specifico: 1,38 g/cm3

•Carico rottura: 40 - 50 kg/mm2
•Allungamento: 10 -15%

•Temperatura di esercizio: da -20°a +120°C
•Tolleranza sui dati enunciati: + - 5%

REGGIA IN PLASTICA
reggia in  in poliestere (PET)
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REGGIA IN PLASTICA
reggia in poliestere (PET) scheda tecnica 

Reggia Tipo misura ∅ mm
PET 9 X 0,60 405
PET 12 X 0,60 405
PET 12 X 0,65 405
PET 12 X 0,70 405
PET 12 X 0,80 405
PET 15 X 0,60 405

colore

◉  
◉ 
◉ 
◉ 
◉ 
◉ 

metri

3500
2500
2500
2200
1900
2000

6 + bobine
€ 62,00
€ 56,00
€ 61,00
€ 58,00
€ 61,00
€ 60,00

2 + bobine
€ 68,00
€ 63,00
€ 67,00
€ 65,00
€ 68,00
€ 67,00

24 + bobine
€ 48,00
€ 44,00
€ 47,00
€ 46,00
€ 48,00
€ 47,00

12 + bobine
 € 55,00
€ 50,00
€ 54,00
€ 52,00
€ 55,00
€ 54,00
€ 53,00 € 47,00€ 66,00 € 60,001750◉ 40515 X 0,70PET

€ 67,00 € 59,00€ 84,00 € 75,00400◉ 40532 X 1,27PET
€ 99,00 € 87,00€ 124,00 € 112,00600◉ 40532 X 1,20PET
€ 78,00 € 68,00€ 98,00 € 88,00700◉ 40532 X 0,80PET
€ 70,00 € 62,00€ 89,00 € 80,00700◉ 40525 X 1,00PET
€ 70,00 € 61,00€ 87,00 € 79,00800◉ 40525 X 0,80PET
€ 70,00 € 61,00€ 87,00 € 79,00800◉ 40519 X 1,27PET
€ 55,00 € 48,00€ 68,00 € 62,00900◉ 40519 X 1,00PET
€ 55,00 € 48,00€ 68,00 € 62,001000◉ 40519 X 0,90PET
€ 47,00 € 41,00€ 59,00 € 53,001000◉ 40519 X 0,80PET
€ 56,00 € 49,00€ 70,00 € 63,001150◉ 40516 X 1,00PET
€ 54,00 € 47,00€ 67,00 € 61,001220◉ 40516 X 0,90PET
€ 52,00 € 46,00€ 65,00 € 58,001350◉ 40516 X 0,80PET
€ 57,00 € 50,00€ 72,00 € 65,001750◉ 40516 X 0,70PET
€ 59,00 € 51,00€ 73,00 € 66,002000◉ 40516 X 0.60PET
€ 47,00 € 41,00€ 59,00 € 53,001220◉ 40515 X 0,90PET
€ 53,00 € 47,00€ 66,00 € 60,001500◉ 40515 X 0,80PET

✽ per quantità maggiori contattateci
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Macchina semiautomatica a pedale per la fascettatura semplice e veloce con l'impiego di nastri in carta speciale e polipropilene.Con un 
meccanismo elettronico si ottiene automaticamente la formazione di un loop dove viene posizionato il materiale da fascettare in modo 
continuativo e senza bisogno di interruzioni.L'ultimo modello delle nostre macchine fascettatrici da tavolo. la fascetttarice BA 300 
utilizza fascette da 30 mm,quest'ultima misura spesso utilizzata dalle banche o uffici postali . Naturalmente anche le piccole e medie 
imprese trarranno vantaggio dal prezzo interessante di questo modello base.

Design compatto
costruzione robusta
temperatura di saldatura variabile
Lunghezza fascetta variabile
tensione nastro regolabile
fascettatura tramite pulsante, interruttore a pedale o con 
fotocellula posta sul piano di lavoro.

Macchina automatica per la fascettatura semplice e veloce con l’impiego di nastri in carta speciale e polipropilene.Con un meccanismo 
elettronico si ottiene automaticamente la formazione di un lancio dentro l’arco di fascettatura sotto cui viene posizionato il materiale 
da fascettare in modo continuativo e senza bisogno di interruzioni.Partenza automatica del ciclo di fascettatura tramite fotocellula o 
tramite pulsante manuale.

Design compatto
costruzione robusta
temperatura di saldatura variabile
Lunghezza fascetta variabile
tensione nastro regolabile
Arco di scorrimento fascetta chiuso
fascettatura tramite pulsante, interruttore a pedale o con 
fotocellula posta sul piano di lavoro.

serie BA/OB
Fascettatrice automatica da tavolo con operatore

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 220 v monofase 50 Hz 

Dimensione max prodotto 240 x 160 mm
velocità di fascettaura 25  cicli/minuto
Dimensione interna bobina 50  mm
Dimensione macchina 490 x 360 x h 220 mm

Qualità consigliata della fascetta
Materiale polipropilene/carta politenata
Larghezza fascetta 30 mm
Spessore fascetta 80 - 110 my
prezzo   euro 4.200,00

2

6
4
2
1

p
1
d

T

p
o5
-d
a e

220 v monofase 50 Hz 

420 x 210 mm
32 cicli/minuto

50
40 mm570 x 346 x h 490 mm

polipropilene/carta politenata
29

80 - 110 my
euro 6.000,00

2

5
6
2
8

T

Peso netto macchina 32 Kg 230 Kg 12

T

8
2
4
6

2
OB -360BA 300

larghezza fascetta 30 mm 30 mm
Tensione nastro regolabile tramite potenziometro regolabile tramite potenziometro

Highlights

Highlights

58

mod.BA 300

mod.OB 360

noleggio da 

€ 98,00 al mese

noleggio da 

€ 134,00 al mese
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Non ti accontentare di etichettare i tuoi prodotti. Falli diventare un’occasione di promozione con la 
FASCETTATURA.

Cos’è la fascettatura?
L’applicazione di una fascetta 
in materiale non adesivo (carta 
o polipropilene), sigil lata 
mediante termosaldatura. La 
fascettatura è una tecnologia 
che si pone  tra l'imballaggio 
e d i l c o n f e z i o n a m e n t o , 
coniugando  le esigenze di 
due diversi aspetti:
Imballaggio a protezione 
dell’integrità del prodotto nella 
fase di movimentazione dal 
produttore al consumatore.
C o n f e z i o n a m e n t o 
c o m u n i c a z i o n e d e l l e 
informazioni relative al pro- 
dotto.

Perchè  Band’ All?
Perchè coniuga ai precedenti 
aspetti una terza esigenza fino 
a d o g g i t r a s c u r a t a , l a 
Promozione pubblicitaria.
L ’eleganza delle fascette 
BandAll permette infatti di 
realizzare grafiche dai colori 
vivaci e accattivanti che 
trasformeranno il modo con il 
quale presentate i vostri 
prodotti oggi, nobilitandoli.
Non solo, si introduce una 
garanzia di antieffrazione dei 
vostri prodotti fi no alla cassa, 
impensabile con le vecchie 
etichette.

59

branding by banding
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rapidissima ed affidabile,grazie al trasporto nastro brevettato
conveniente ed ecologica,utilizzando meno materiale grazie a 
fascetta in carta o pellicola molto sottile
utilizza materiali neutri e stampati
Controllo elettronico del tensionamento con estrema precisione
sistema di saldatura inodore e priva di fumi,grazie al sistema"Ultra 
Clean Seal"
basso consumo energetico,con costi di manutenzione minimi
disponibile in varie  misure di arco secondo la dimensione del 
prodotto
su richiesta di portabobina laterale e pressino stabilizzatore 
selettore per comando inizio ciclo tramite fotocellula
impostazioni richiamabili tramite display touchscreen
n°4 ruote orientabili di cui n°2 con freno

Macchina semiautomatica con operatore ad alte prestazioni,per la fascettatura semplice e veloce con l'impiego di nastri in carta 
speciale e polipropilene. Sistema (brevetto mondiale) di trasporto fascetta "vacuum" per farla aderire in maniera ottimale alle pareti 
dell'arco per lavorare con spessori di film molto sottili (minimo 35 my).

serie BA
Fascettatrice automatica ad arco con operatore

Highlights

Dati tecnici
Alimentazione 
elettrica

220 v monofase 50 Hz 

Dimensione max 
prodotto

320 x 200 mm
velocità di fascettaura 36  cicli/minuto
Dimensione interna 
bobina

50  mm
Dimensione 
macchina 

600 x 500 x h 1260 mm

Qualità consigliata della fascetta
Materiale
Larghezza fascetta
Spessore fascetta
prezzo  

2

6
4
2
1

p
1
d

T

p
5
d
e

2

5
6
2
8

T

Peso netto macchina 32 Kg 212

T

8
2
4
6

2
BA 32-30

larghezza fascetta 30 - 50 -77 -100  mm
Tensione nastro reg.con potenziometro

220 v monofase 50 Hz 

320 x 200 mm
34  cicli/minuto

50  mm
840 x 500 x h 1505 mm

32 Kg

BA 32-30 bobina laterale

30 - 50 -77 -100  mm
reg.con potenziometro

220 v monofase 50 Hz 

320 x 200 mm
34  cicli/minuto

50  mm
840 x 500 x h 1505 mm

32 Kg

BA 32-30 bobina laterale inox

30 - 50 -77 -100  mm
reg.con potenziometro

260 Kg 32 Kg
2460 x 585 x h 2223 mm 600 x 500 x h 1450 mm

50  mm 50  mm
15  cicli/minuto 25  cicli/minuto

1300 x 1200 mm 320 x 200 mm
30 - 50 -77 -100  mm 30 - 50 -77 -100  mm

reg.con potenziometro reg.con potenziometro
220 v monofase 50 Hz 220 v monofase 50 Hz 
BA 104-100 big size BA 32-30 con pressino

35 - 110 my
30 - 50 - 77 - 100 mm

polipropilene/carta 
politenata

 euro10.500,00
35 - 110 my

30 - 50 - 77 -100 mm
polipropilene/carta 

35 - 110 my
30 - 50 - 77 -100 mm

polipropilene/carta 

35 - 110 my 35 - 110 my
30 - 50 - 77 -100 mm 30 - 50 - 77 -100 mm

polipropilene/carta polipropilene/carta 

euro11.700,00 euro 13.900,00 euro 27.500,00 euro 12.600,00

60

mod.BA 32-30

mod.BA 32-30 con pressinomod.BA 104-100mod.BA 32-30 inoxmod.BA 32-30 bob.laterale

noleggio da 

€ 234,00 al mese
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Questo modello di fascettatrice consente di fascettare in carta o 
polipropilene qualunque tipo di prodotto; la presenza del nastro di 
trasporto e dei dispositivi di intercettazione e consenso permette di 
ottenere una linea di fascettatura completamente automatica. Questo 
modello è inoltre equipaggiata con uno pareggiatore in linea che 
permette di allineare il prodotto per una fascettatura più sicura ed 
efficace. Questo modello può essere fornito insieme al dispositivo di 
trasporto (rulli o nastro) in funzione dell'esigenza del cliente.

Impianto di fascettatura automatico che consente di fascettare in carta o polipropilene qualunque tipo di prodotto; la presenza del 
nastro di trasporto, dei dispositivi di intercettazione pacco, permette di ottenere una linea di fascettatura completamente automatica. 
Questo modello è inoltre equipaggiata con uno spintore laterale, che consente di pareggiare il prodotto per una fascettatura più sicura 
ed efficace. La configurazione dell'impianoto è con l'entrata del prodotto a 90°. Questo modello può essere fornito di molteplici 
accessori, in funzione dell'esigenza del cliente.

serie BA-TR
Sistemi di fascettatura in linea e a 90°

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 220 v monofase 50 Hz 

Dimensione max prodotto dipende dalla dimensione dell’arco
velocità di fascettaura 20  cicli/minuto
Dimensione interna bobina 50  mm
Dimensione macchina 2320 x 1140 x h 1400 mm

Qualità consigliata della fascetta
Materiale polipropilene/carta politenata
Larghezza fascetta 30 mm
Spessore fascetta 80 - 110 my
prezzo   euro 35.600,00

2

6
4
2
1

p
1
d

T

e

polipropilene/carta politenata
29

80 - 110 my
euro 36.300,00

2

5
6
2
8

T

Peso netto macchina 320 Kg 212

T

8
2
4
6

2
BA TRC

larghezza fascetta 30 - 50 -77 -100 mm

Tensione nastro regolabile tramite pannello comandi
Consumo elettrico 700 Watt

consumo aria 60 litri min
Pressione aria 6 bar 6 bar

60 litri/min

700 Watt
regolabile tramite pannello comandi

30 - 50 - 77 - 100 mm

BA TRL

330  Kg
2320 x 1140 x h 1400 mm

50 mm
40 mm

20 cicli/minuto
dipende dalla dimensione dell’arco

220 v monofase 50 Hz 

d
5
p

rapidissima ed affidabile,grazie al trasporto nastro brevettato
conveniente ed ecologica,utilizzando meno materiale grazie a 
fascetta in carta o pellicola molto sottile
utilizza materiali neutri e stampati
doppio spintore per allineamnto pacco
Controllo elettronico del tensionamento con estrema precisione
sistema di saldatura inodore e priva di fumi,grazie al sistema"Ultra 
Clean Seal"
basso consumo energetico,con costi di manutenzione minimi
disponibile in varie  misure di arco secondo la dimensione del 
prodotto
su richiesta di portabobina laterale e pressino stabilizzatore 
selettore per comando inizio ciclo tramite fotocellula
impostazioni richiamabili tramite display touchscreen
n°4 ruote orientabili di cui n°2 con freno

Highlights

61

mod.BA-TRC

mod.BA-TRL

noleggio da 

€ 765,00 al mese

noleggio da 

€ 786,00 al mese

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com

Im
ba

lla
gg

i S
er

vic
e G

ro
up



Impianto di fascettatura automatico in acciaio inox AISI 304, che consente di fascettare in carta o polipropilene qualunque tipo di 
prodotto; la presenza del nastro di trasporto, dei dispositivi di intercettazione pacco, permette di ottenere una linea di fascettatura 
completamente automatica.La configurazione dell'impianto è con l'entrata del prodotto frontale. Questo modello può essere fornito di 
molteplici  accessori, in funzione dell'esigenza del cliente.

Impianto di fascettatura automatico in acciaio inox AISI 304, che consente 
di fascettare in carta o polipropilene qualunque tipo di prodotto; la 
presenza delle cinghie di trasporto superiori, dei dispositivi di 
intercettazione pacco, permette di ottenere una linea di fascettatura 
completamente automatica. La configurazione dell'impianto è con 
l'entrata del prodotto frontale. Questo modello può essere fornito di 
molteplici  accessori, in funzione dell'esigenza del cliente.

serie BA-TRB/TXL
Sistemi di fascettatura in linea  ad esecuzione speciale

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 220 v monofase 50 Hz 

Dimensione max prodotto dipende dalla dimensione dell'arco
velocità di fascettaura 35 cicli/minuto
Dimensione interna bobina 76 mm
Dimensione macchina 900 x 700 x h 1505 mm

Qualità consigliata della fascetta
Materiale polipropilene/carta politenata
Larghezza fascetta 30 -50 - 77 -100  mm
Spessore fascetta 35 - 110 my
prezzo   euro 36.500,00

2

6
4
2
1

p
1
d

T

p
5
d
e

220 v monofase 50 Hz 

dipende dalla dimensione dell'arco
35  cicli/minuto

76  mm
40 mm1754 x 900 x h 1990 mm

polipropilene/carta politenata
30 -50 - 77 -100  mm

35 - 110 my
euro  31.000,00

2

5
6
2
8

T

Peso netto macchina 190 Kg 2220 Kg 12

T

8
2
4
6

2
BA TXLBA TRB

larghezza fascetta 30 - 50 -77 - 100 mm 30 - 50 -77 - 100 mm
Tensione nastro regolabile tramite pannello comandi regolabile tramite pannello comandi

rapidissima ed affidabile,grazie al trasporto nastro brevettato
conveniente ed ecologica,utilizzando meno materiale grazie a 
fascetta in carta o pellicola molto sottile
utilizza materiali neutri e stampati
doppio spintore per allineamnto pacco
Controllo elettronico del tensionamento con estrema precisione
sistema di saldatura inodore e priva di fumi,grazie al sistema"Ultra 
Clean Seal"
basso consumo energetico,con costi di manutenzione minimi
disponibile in varie  misure di arco secondo la dimensione del 
prodotto
su richiesta di portabobina laterale e pressino stabilizzatore 
selettore per comando inizio ciclo tramite fotocellula
impostazioni richiamabili tramite display touchscreen

Highlights

62

mod.BA-TRB

mod.BA-TXL

noleggio da 

€ 791,00 al mese

noleggio da 

€ 672,00 al mese
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 MATERIALE DI FASCETTATURA
fascette in PPL e carta politenata  neutre e stampate

Codice Supporto Spessore my

PB 7030150 carta avana 70+20 gr PE
PW 8030150 carta bianca 80+20 gr PE
PB703080 carta avana 70+20 gr PE
PW8030800 carta bianca 80+20 gr PE
FTB8030200 film trasparente 80 
FTB10030175 film trasparente 100
FTB10030800 film trasparente 100

larghezza mm

30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm

rotolo mt

150
150
800
800
200
175
800

1+ confezioni

€ 5,25
€ 6,58

€ 21,00
€ 23,00
€ 12,40
€ 15,30
€ 56,00

3 + confezioni

€ 4,60
€ 5,50

€ 18,40
€ 20,20
€ 10,85
€ 13,40
€ 49,00

6 + confezioni

€ 3,95
€ 4,71

€ 15,75
€ 15,75
€ 9,30

€ 11,50
€ 42,00

10 + confezioni

€ 3,30
€ 3,93

€ 13,20
€ 13,20
€ 7,75
€ 9,60

€ 35,00

rotoli x cartone

40

40

10

10

40

40

10

I nostri materiali originali, sono stati studiati specificatamente per le nostre macchine e rappresentano il meglio in termini di qualità e 
prezzo.Sono disponibili in carta avana, bianca, polietilene, polipropilene bianco espanso e semi espanso, in varie larghezze e metrature.
Stampabili a più colori, sia con codici a barre che con tacche di riferimento per l’autocentratura della stampa.Il nostro ampio magazzino 
ne garantisce sempre l’immediata consegna.
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✽ per quantità maggiori contattateciMateriale di fascettatura per macchine COM JD 240,BA 300,MS 420

Codice Supporto Spessore my

PB 7029180 carta avana 70+20 gr PE
PW 8029180 carta bianca 80+20 gr PE
FTB10029200 film trasparente 100
FTBX13029200 film trasparente 130
FTB6029350 film trasparente 60
FTB8029300 film trasparente 80
PB80291000 carta avana 80+20 gr PE
PW80291000 carta bianca 80+20 gr PE
FTBX130291000 film trasparente 130
FTB60291700 film trasparente 60
FTB80291200 film trasparente 80

larghezza mm

29 mm
29 mm
29 mm
29 mm
29 mm
29 mm
29 mm
29 mm
29 mm
29 mm
29 mm

rotolo mt

180
180
200
200
350
300

1000
1000
1000
1700
1200

1+ confezioni

€ 6,30
€ 7,90

€ 17,40
€ 11,00
€ 17,40
€ 18,60
€ 26,00
€ 28,70
€ 69,50
€ 70,00
€ 74,60

3 + confezioni

€ 5,50
€ 6,90

€ 15,30
€ 9,60

€ 15,30
€ 16,30
€ 22,75
€ 25,10
€ 60,90
€ 61,25
€ 65,30

6 + confezioni

€ 4,75
€ 5,95

€ 12,60
€ 8,25

€ 12,60
€ 13,95
€ 19,50
€ 21,50
€ 52,15
€ 52,50
€ 55,95

10 + confezioni

€ 3,95
€ 4,95

€ 10,90
€ 6,90

€ 10,90
€ 11,60
€ 16,25
€ 18,00
€ 43,50
€ 43,75
€ 46,65

rotoli x cartone

40

40

40

40

40

40

10

10

10

10

10

✽ per quantità maggiori contattateciMateriale di fascettatura per macchine AKEBONO OB 300,301,301N,OB 360

Codice Supporto Spessore my

PWO702938 carta bianca 70+20 gr PE
PWO704938 carta bianca 70+20 gr PE
PWO707538 carta bianca 70+20 gr PE
PWO7010035 carta bianca 70+20 gr PE
FTN3529120 film trasparente 35
FTN3549115 film trasparente 35
FTN5029115 film trasparente 50
FTN5049115 film trasparente 50
FTN5075115 film trasparente 50
FTN50100115 film trasparente 50
FTN8029110 film trasparente 80

larghezza mm

28 mm
48 mm
75 mm

100 mm
28 mm
48 mm
28 mm
48 mm
75 mm

100 mm
28 mm

rotolo mt

800
800
800
500

2000
1500
1500
1500
1500
1500
1000

1+ confezioni

€ 15,00
€ 20,80
€ 31,80
€ 39,20
€21,00
€ 25,80
€ 17,50
€ 29,00
€ 42,20
€ 53,80
€ 31,20

3 + confezioni

€ 13,10
€ 18,20
€ 27,90
€ 34,30
€ 18,40
€ 22,60
€ 15,30
€ 25,40
€ 37,10
€ 47,00
€ 27,30

6 + confezioni

€ 11,25
€ 15,60
€ 23,85
€ 29,40
€ 15,75
€ 19,35
€ 13,20
€ 21,75
€ 31,80
€ 40,35
€ 23,40

10 + confezioni

€ 9,40
€ 13,00
€ 19,90
€ 21,20
€ 13,20
€ 16,20
€ 11,00
€ 18,20
€ 26,50
€ 33,70
€ 19,50

rotoli x cartone

10

6

4

3

10

6

10

6

4

3

10

FTN8029110 film trasparente 80 28 mm 1000 € 35,00 € 30,70 € 26,25 € 21,9010

✽ per quantità maggiori contattateciMateriale di fascettatura per macchine BAND ALL
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serie C-TYPE
termosaldatrici manuali per sacchetti

Saldatrici da banco C-TYPE con chiusura a leva per la sigillatura di buste in materiale plastico termosaldabile.Saldatura ad impulso di 
calore (la resistenza si riscalda per pochi secondi) e temporizzatore per la regolazione del tempo di saldatura.Il ciclo di saldatura è 
indicato da una spia luminosa. Barra saldante con azionamento manuale, larghezza saldatura 2 mm., spessore massimo saldabile 0,15 
mm. (mm. 0,30 totale).

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 220 v monofase 50 Hz 

Dimensione max prodotto 200 mm
larghezza lama saldatura 2,5 mm
Potenza assorbita 75 watt
Dimensione macchina 475 x 133 x h 200 mm

Qualità consigliata del materiale

Materiale PE,PP,BOPP,PVC
Spessore PE 200 micron

prezzo   euro 150,00

C-220
220 v monofase 50 Hz 

600
2,5 mm
200 watt

875 x 133 x h 200 mm

PE,PP,BOPP,PVC
PE 200 micron

 euro 326,00

C-620
220 v monofase 50 Hz 

400 mm
2,5 mm
200 watt

675 x 133 x h 200 mm

PE,PP,BOPP,PVC
PE 200 micron

euro 238,00

C-420
220 v monofase 50 Hz 

300 mm
2,5 mm
75 watt

575 x 133 x h 200 mm

PE,PP,BOPP,PVC
PE 200 micron

euro 172,00

C-320
2
5
6
2
8

p
d

S

Peso netto macchina 3,5  Kg 6,5 kg4,5 Kg3,5
3,5  Kg

1

PVC 60 micron PVC 60 micronPVC 60 micronPVC 60 micron
BOPP 100 micron BOPP 100 micronBOPP 100 micronBOPP 100 micron

PP 200 micron PP 200 micronPP 200 micronPP 200 micron

Efficiente e semplice da utilizzare
Non necessità di manutenzione particolare ed è semplice da pulire
Magnete di saldatura
Tempi di saldatura e raffreddamento regolabili tramite timer
Porta bobina e dispositivo di fermo bobina
Piano di lavoro regolabile da 90° a 180°
Impugnatura di taglio ergonomica
Doppia saldatura con taglierino (solo sui modelli SD)
Disponibile anche dispositivo datario (optional).

Highlights

64

mod.C-220
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Vantaggi

Efficiente e semplice da utilizzare
Non necessità di manutenzione particolare  è semplice da pulire
Magnete di saldatura
Tempi di saldatura e raffreddamento regolabili tramite timer
Porta bobina e dispositivo di fermo bobina
Piano di lavoro regolabile da 90° a 180°
Impugnatura di taglio ergonomica
Disponibile anche dispositivo datario (optional).

Materiali utilizzati: fi lm foglia unica, fi lm tubolare, fi lm monopiega, 
PP, PE fi no a 300 my, fi lm alluminio, pluribol, PET, buste 
metallizzate, accoppiati.

Saldatrici per sacchetti serie S TYPE a funzionamento elettromagnetico adatte per la chiusura di confezioni in polietilene, pvc e 
polipropilene. Dispongono di apposito temporizzatore per la regolazione del tempo di saldatura. Le barre di saldatura devono essere 
chiuse manualmente dall'operatore e vengono trattenute automaticamente da un magnete fino al termine del ciclo. Le saldatrici serie 
S TYPE sono complete di gruppo di taglio manuale per la realizzazione di buste da bobine di tubolare e il rifilo delle confezioni 
finite.Disponibili con supporto e pedale meccanico per la chiusura delle barre .Tutti i modelli isponibile nella versione in acciaio inox.

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 220 v monofase 50 Hz 
Dimensione max 
prodotto

300 mm
larghezza lama 
saldatura

5 mm
potenza assorbita 500 watt
Dimensione macchina 520 x 650 x h 1100 mm

Qualità consigliata del materiale

Materiale PE,PP,BOPP,PVC
Spessore PE 500 micron

prezzo   euro 700,00

S-320
220 v monofase 50 Hz 

800 mm
5 mm

200-280 mm
1020 x 650 x 1100 mm 

PE,PP,BOPP,PVC
PE 500 micron

 euro 1.400,00

S-820
220 v monofase 50 Hz 

600 mm
5 mm

350 watt
820 x 650 x 1100 mm

PE,PP,BOPP,PVC
PE 500 micron

euro 1.124,00

S-620
220 v monofase 50 Hz 

400 mm
5 mm

450 watt
620 x 650 x h 1100 mm

PE,PP,BOPP,PVC
PE 500 micron

euro 740,00

S-420
220 v monofase 50 Hz 

1000 mm
5 mm

200-280 mm
1220 x 650 x 1100 mm

PE,PP,BOPP,PVC
PE 500 micron

euro 1.992,00

S-1020

Peso netto macchina 24 Kg 40 Kg34 Kg28 Kg 46 Kg

PVC 100 micron PVC 100 micronPVC 100 micronPVC 100 micron PVC 100 micron
BOPP 160 micron BOPP 160 micronBOPP 160 micronBOPP 160 micron BOPP 160 micron

PP 200 micron PP 200 micronPP 200 micronPP 200 micron PP 200 micron

Highlights

serie C-TYPE
termosaldatrici manuali per sacchetti
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SACCHETTI IN  POLIETILENE LDPE

Codice Larghezza cm altezza cm

SAC1010PE50 10 10
SAC1015PE50 10 15
SAC1020PE50 10 20
SAC1025PE50 10 25
SAC1030PE50 10 30
SAC1515PE50 15 15

Q.tà x confezione

1000
1000
1000
1000
1000
1000

3 + conf

€ 16,50
€ 17,50
€ 21,50
€ 23,00
€ 42,00
€ 28,00

1 conf.

€ 18,00
€20,00
€ 23,50
€ 25,50
€ 46,50
€ 30,50

12 + conf

€ 14,00
€ 15,50
€ 19,00
€ 20,50
€ 37,50
€ 25,00

6 + c onf

€ 15,50
€ 16,50
€ 20,00
€ 21,50
€ 40,00
€ 26,50
€ 27,00 € 25,00€ 31,00 € 28,0010002015SAC1520PE50

€ 68,50 € 64,50€ 80,50 € 72,5020010060SAC60100PE50
€ 41,00 € 39,50€ 48,00 € 43,502007050SAC5070PE50
€ 30,00 € 28,00€ 35,00 € 32,002005050SAC5050PE50
€ 36,00 € 34,00€ 42,00 € 38,002005045SAC4550PE50
€ 39,00 € 36,50€ 45,50 € 42,002006040SAC4060PE50
€ 25,50 € 24,00€ 30,00 € 27,002004040SAC4040PE50
€ 26.50 € 25,00€ 31,00 € 28,002006030SAC3060PE50
€ 20,00 € 19,00€ 23,50 € 21,502004030SAC3040PE50
€ 18,50 € 17,50€ 22,00 € 20,002003030SAC3030PE50
€ 42,00 € 38,00€ 48,00 € 45,505006025SAC2560PE50
€ 33,00 € 30,00€ 38,00 € 36,005004025SAC2540PE50

€ 53,00 € 50,00€ 61,00 € 56,0010003025SAC2530PE50
€ 50,00 € 47,00€ 58,50 € 53,0010002525SAC2525PE50
€ 50,00 € 47,00€ 58,00 € 54,0010003220SAC2032PE50
€ 42,50 € 40,00€ 50,00 € 45,0010002520SAC2025PE50
€ 39,00 € 36,50€ 45,50 € 41,0010002020SAC2020PE50
€ 33,00 € 31,00€ 39,00 € 35,0010003015SAC1530PE50

€ 29,00 € 27,50€ 34,00 € 31,0010002515SAC1525PE50

€ 86,00 € 79,00€ 99,00 € 92,0020012060SAC60120PE50
€ 61,50 € 58,00€ 72,00 € 65,0020015070SAC70150PE50
€ 61,50 € 58,00€ 72,00 € 65,0010014075SAC75140PE50
€ 75,00 € 70,00€ 87,50 € 79,0020016080SAC80160PE50
€ 63,00 € 60,00€ 74,00 € 67,0010012090SAC90120PE50

Sacchetti In polietilene LDPE con spessore 50  o 100 micron, ideali per confezionare i vostri prodotti medio-leggeri di tutte le 
dimensioni. Grande scelta di formati. Confezioni piccole per piccoli utilizzi. Possono essere chiuse da nastro adesivo, laccio o da 
saldatrice.

Ideali per confezionare prodotti medio-leggeri

Confezioni piccole per piccoli utilizzi

La prima misura è la base e l’apertura sul lato opposto

✽ per quantità maggiori contattateci

66 +39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com

Stampa personalizzabile

Im
ba

lla
gg

i S
er

vic
e G

ro
up



BOBINE TUBOLARI POLIETILENE LDPE

Film tubolare in polietilene LDPE trasparente senza soffietto. Ideale per realizzare sacchi e sacchetti con l'aiuto di una 
saldatrice.Spessore disponibili standard 50 o 100 micron.

18 formati a stock, tre spessori disponibili

Per confezionare anche prodotti molto lunghi

Larghezza cm Lunghezza  mtl

11 1000
15 1000
18 500
20 500
22 500
25 500

Peso Kg

10,1
13,9
8,3
9,2

10,1
11,5

6 + bobine

€ 49,00
€ 67,00
€ 41,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 59,00

2 + bobine

€ 54,50
€ 74,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 55,00
€ 66,00

212 + bobine

€ 43,50
€ 59,00
€ 36,00
€ 40,00
€ 45,00
€ 53,00
€ 60,00€ 75,00 € 67,0013,850030

€ 80,00€ 100,00 € 90,002325090
€ 71,00€ 89,00 € 80,0018,425080
€ 63,00€ 78,00 € 70,0016,125070
€ 54,00€ 67,00 € 61,0013,825060
€ 50,00€ 63,00 € 56,0011,525050
€ 46,00€ 57,00 € 51,0010,425045
€ 80,00€ 100,00 € 90,0018,450040
€ 69,00€ 87,00 € 79,0016,150035BT3550PE500

BT4050PE500
BT4550PE250
BT5050PE250
BT6050PE250
BT7050PE250
BT8050PE250
BT9050PE250

BT3050PE500
BT2550PE500
BT2250PE500
BT2050PE500
BT1850PE500

BT1550PE1000
BT1150PE1000

Codice Spessore my

50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50

Larghezza cm Lunghezza  cm

12 250
15 250
18 250
20 250
22 250
25 250

Peso Kg

5,5
7,4
9,2

11,5
13,9
16,1

6 + bobine

€ 34,00
€ 37,00
€ 46,00
€ 58,00
€ 70,00
€ 81,00

2 + bobine

€ 37,50
€ 41,00
€ 51,00
 € 64,00
€ 78,00
€ 90,00

212 + bobine

€ 30,00
€ 33,00
€ 41,00
€ 52,00
€ 62,00
€ 72,00
€ 82,00€ 102,00 € 92,0018,425030

€ 73,00€ 91,00 € 82,0018,410060
€ 59,00€ 74,00 € 66,0014,710050
€ 44,00€ 55,00 € 50,001110045
€ 92,00€ 114,00 € 102,002320040
€ 86,00€ 106,00 € 96,0020,720035BT35100PE200

BT40100PE200
BT45100PE100
BT50100PE100
BT60100PE100

BT30100PE250
BT25100PE250
BT22100PE250
BT2010PE250

BT18100PE250
BT15100PE250
BT12100PE250

Codice Spessore my

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

✽ per quantità maggiori contattateci
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serie T 100/T 1110
Termoretrattore  a gas o elettrico per  carichi pallettizzati

T 110 ELETTRICO
E’ alimentato a corrente elettrica e questo lo rende estremamente 
sicuro e pratico; molto semplice nell’uso, richiede un solo 
operatore che ponga il pallet sulla  pedana rotante e dia il via al 
ciclo automatico di termoretrazione. Può essere utilizzato anche in 
ambienti chiusi ed è facilmente trasportabile. E’ inoltre possibile 
personalizzare il processo di termoretrazione agendo su alcuni 
parametri, adattandosi così alle caratteristiche del prodotto da 
imballare e al tipo di film utilizzato.

T 100 GAS
Molto semplice nell’uso, richiede un solo operatore che ponga il prodotto incappucciato con film termoretraibile sulla pedana rotante 
e di avviare il ciclo automatico di termoretrazione dall’apposito pulsante nel quadro elettrico . Il Termoretrattore mod. T100 è dotato di 
tutti i sistemi per lavorare in sicurezza, come disposto dalle Normative attualmente in vigore. Durante la termo retrazione del pallet la 
velocità di rotazione dello stesso sarà variata al passaggio degli spigoli per consentire di ottimizzare la termoretrazione del fi lm e 
garantire che il prodotto si presenti esteticamente curato.

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 380 v trifase  50 Hz 

Connesione gas 3/4"
ciclo di termoretrazione 2-2,5 min/ciclo
Potenza installata 1,1 kW
Dimensione macchina 2520 x 1650 x h 2250 mm

Qualità consigliata del cappuccio
Materiale polietilene
tipologia cappuccio
Spessorefilm 50-200 my
prezzo  euro 19.500,00

2

6
4
2
1

p
1
d

T

p
5
d
e

380 v trifase 50 Hz 

-
4-7 min/ciclo

16-19 kW
40 mm2520 x 1650 x h 2250 mm

polietilene
cappuccio
50-200 my

euro 18.300,00

2

5
6
2
8

T

Peso netto macchina 650  Kg 233 Kg 12

T

8
2
4
6

2
T 110T 100

Presssione 350 mBAR max. -
Combustbile gas metano CH4 natural gas/ GPL -

68

mod.T 100 gas

mod.T 110 elettrico

noleggio da 

€ 429,00 al mese

noleggio da 

€ 402,00 al mese
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Apparecchi collaudati, sicuri e di semplicissimo impiego per la retrazione di cappucci in politene termoretraibile. Sono sufficienti 60-90 
secondi per confezionare un pallet con misure 80 x 120 x 120 h cm. Impiegano gas propano con pressione da 1,5 a 3,5 bar. 
L’avviamento è automatico. Esercitando una pressione sull’impugnatura a “uomo presente” si apre l’erogatore del gas che viene acceso 
automaticamente da un comando piezoelettrico.Rilasciando l’impugnatura la pistola si spegne istantaneamente. La caratteristica più 
innovativa ed esclusiva di queste pistole per termoretrazione è il processo di combustione,Brevettato dalla RIPACK, a “ugello freddo”. 
Grazie a questa innovazione, durante l‘impiego il bruciatore della pistola non si riscalda garantendo un’assoluta maneggevolezza e una 
totale sicurezza all’operatore. Le pistole RIPACK 2200 hanno un peso di 1,2 kg e una potenza di 72 Kw.Le pistole RIPACK vengono 
fornite in una pratica confezione in valigia che comprende: la pistola, 8 metri di tubo gas alta pressione, un apposito riduttore di 
pressione regolabile con una valvola di sicurezza contro fughe di gas e una chiave di montaggio.

RIPACK 2200

360 mm
da 27 a 55 kW

g/h 4020
m3/h 50

gas propano - disponibile versione a ga s metano

1,200 Kg (peso kit 5,5 kg)
T

1
d
a
3
4

P

prezzo  euro 1.050,00 e
da 1,80 a 2,80 o
da 0,13 a 0,37 s

da 1,5 a 3,5 bar 0
da 0,17 a 0,0075 sCO volume %

Riduttore di pressione regolabile

CO / CO2
CO2  volume %

Peso termopistola

Combustibile
consumo aria
Consumo gas in uso continuo
Potenza  
Lunghezza pistola

Dati tecnici

serie 2200
Soffiatore a gas per la termoretrazione 
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Confezionatrice a ciclo automatico Skinpack, per il confezionamento di oggetti di dimensioni piccole, medie o grandi, tra cartone e film 
plastico trasparente.L’estrema facilità d’uso e l’utilizzo di manodopera non specializzata favoriscono l’impiego di questa macchina. La 
confezione skinpack consente l’immediata visualizzazione del prodotto, la possibilità di pubblicizzare a colori e riportare informazioni 
sul cartone, praticità della confezione che può essere appesa negli espositori. Data l'elevata potenza della macchina è possibile 
utilizzare anche cartoni non perforati.

Macchina fustellatrice per il taglio delle confezioni skin-pack. 
Dotata di regolazione dell’altezza e doppia sicurezza sui rulli.

posizionamento manuale degli oggetti sul cartone effettuato 
dall’operatore, utilizzando il         banco di appoggio trascinamento 
manuale del cartone con gli oggetti fi n sopra il piano forato di 
aspirazione della confezionatrice avvio del ciclo tramite il relativo 
pulsante inizio ciclo avanzamento automatico del carrello porta-
resistenze fi n sulla verticale del cartone avvio automatico del 
tempo di riscaldamento preimpostato abbassamento automatico 
del telaio in modo che il fi lm termoplastico arrivi a coprire 
interamente gli oggetti avvio automatico della fase di aspirazione 
per fare in modo di garantire la termosaldatura del film agli oggetti 
fine della fase di aspirazione, apertura manuale da parte 
dell’operatore del telaio porta-film ed estrazione manuale della 
confezione così ottenuta.

serie MASTER SKIN
confezionatrici per skin-pack

Dati tecnici
Dimensioni piano di lavoro 500 x 350 mm
Altezza massima confezione 200 mm
Larghezza bobina film 390 mm
Potenza installata 3 kW
alimentazione elettrica 380 trifase 50 Hz

Qualità consigliata del materiale

Materiale cartone trattato
Film utilizzabile PVC,surlyn,PE
prezzo   euro 7.320,00

CS 535
passaggio da 670 mm

125 mm
-

0,75 kw
380 trifase 50 Hz

cartone trattato
-
- euro 8.040,00

 F  670 

c
-
e

500 x 700 mm  
200 mm
550 mm

4 kW
380 trifase 50 Hz

cartone trattato
PVC,surlyn,PE
euro 8.860,00

CS 750
2
5
6
2
8

p
5

T

Consumo aria 4 - 6 bar -
-

4 - 6 bar
dimensioni macchina 1700 x 1200 x h 1500 mm -1835 x 1400 x 1500 mm
Peso macchina 185 Kg 120 Kg245 Kg

Highlights
noleggio a partire

 da

euro 

70

mod.CS 535

mod.F 670

noleggio da 

€ 163,00 al mese

noleggio da 

€ 179,00 al mese
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X Bag è una confezionatrice verticale di ultima generazione che racchiude in sé il meglio delle tecnologie esistenti, ma anche delle 
innovazioni uniche nel suo genere. Semplice, economica e pratica, X Bag è una form-fill-seal che crea confezioni a tre saldature 
ermetiche partendo da una bobina di fi lm termosaldabile a foglia piana. Rispetto a macchine dello stesso tipo X Bag offre il grande 
vantaggio di avere un conformatore innovativo che permette un cambio formato molto veloce. Questo riduce i tempi di fermo 
macchina e garantisce una produttività e velocità senza confronto. Inoltre la “slitta” di saldatura permette di formare una busta sempre 
perfetta e senza rischi di rottura. Il punto di forza è la versatilità nell’utilizzo dei film a foglia piana standard di tutti i generi e materiali, 
unita al sistema di saldature che la rende inimitabile.

VERSATILE
L’utilizzo di diversi tipi di film a foglia piana (Polietilene, Poliolefine, 
Macroforato, Microforato, Cartene, fi lm biodegradabili…) rende la 
macchina versatile poiché permette al cliente di utilizzare materiali 
reperibili ovunque; l’incidenza del costo della confezione risulta 
pertanto limitata.
ECONOMICA
Il rapporto qualità/prezzo è estremamente competitivo nella 
garanzia di solidità costruttiva e affidabilità di lavoro.
USER FRIENDLY
X Bag è una confezionatrice semplice da usare sia nella 
preparazione della macchina (inserimento del fi lm, regolazione 
parametri da scheda elettronica) sia nell’utilizzo da parte 
dell’operatore.
AFFIDABILE
La macchina (struttura in lamiera di acciaio verniciato e plexiglass 
mentre il tubo formatore in acciaio AISI 304) è stata sviluppata 
partendo dal know how dell’altra confezionatrice verticale 
Mailbag; conosciuta in tutto il mondo per la sua affidabilità e 
robustezza.
INNOVATIVA
Le saldature orizzontali sono indipendenti da quella verticale. La 
saldatura orizzontale è ad impulso controllato elettronicamente 
mentre quella verticale in continuo è a fl usso d’aria controllata. 
(Sistema brevettato).
VELOCE
Con una sola operazione si ottiene contemporaneamente la 
saldatura del tubolare e la saldatura superiore ed inferiore della 
confezione; nonché il taglio e l’espulsione della stessa.
FLESSIBILE
La X Bag trova applicazione in diversi settori ed ambienti: panifici, 
supermercati, mercati ortofrutticoli, strutture sanitario-ospedaliere, 
ferramente, poli logistici e magazzini ricambi.

serie X-BAG
imbustatrice verticale con operatore

Highlights

Dati tecnici X - BAG

consumo aria 40 litri/minuto fino a 6 bar
Potenza insatllata 0,55 kw
Produzione massima 1200 confezioni/ora
Spessore  max. film 80 my
Bobina foglia piana diam.max 240 mm;fascia 410 / 500 mm

prezzo euro 8.180,00

Larghezza confezione 210 mm

Film utilizzabile polietilene PEHD,polipropilene
Lunghezza busta da 20 mm a 400 mm

Peso macchina 145 kg
Dimensione macchina 900 x  950 x h 1500 mm

Alimentazione elettrica 220 volt monofase 50 Hz

prezzo +nastro+soffiatore euro 8.900,00
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MAILBAG è la macchina ideale per il confezionamento di riviste, bollettini, cataloghi, pubblicazioni in genere. Utilizza una sola bobina di 
film, polietilene trasparente o stampato (spessore max 30 micron), montata su di un rullo motorizzato, che, inserendosi in un 
conformatore regolabile in larghezza, lo ripiega su se stesso, formando una busta/sacchetto sul prodotto. La chiusura si ottiene con una 
saldatura longitudinale e due trasversali. Il prodotto viene espulso automaticamente.La macchina è utilizzabile sia in modalità 
semiautomatica che automatica, abbinandola al caricatore ed al nastro motorizzato.

Pannello di controllo digitale
Autoregolazione lunghezza fascicolo con fotocellula
Barre di saldatura indipendenti a lama calda con controllo 
elettronico della temperatura di taglio
Contapezzi incorporato
Trascinamento automatico del prodotto da confezionare
Ampio piano d'appoggio

Optional

Nastro trasportatore
Doppia fotocellula per film scuri/stampati
Tunnel
Colletti da 8 e 20 mm.

Dati tecnici MAIL BAG
Alimentazione elettrica 220 volt monofase 50 Hz
Potenza insatllata 0,55 kw
Produzione massima 1200 confezioni/ora
Spessore film 30 my
Spessore confezione max. 20 mm

prezzo euro 5.100,00

Larghezza confezione da 160 a 250 mm

Film utilizzabile polietilene PEHD
Lunghezza confezione da 100 a 360 mm

Peso macchina 130 kg
Dimensione macchina 600 x  840 x h 1100 mm

prezzo+fotocellula+pedale euro 5.720,00

serie MAIL BAG
imbustatrice verticale per riviste

Highlights
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mod.Mail bag

noleggio da 

€ 114,00 al mese
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IMBUSTATRICE ORIZZONTALE AUTOMATICA PER RIVISTE MOD.  PLEXI  con saldatura longitudinale continua e saldatura trasversale con 
lame saldanti sincronizzate . PLEXI è un’imbustatrice orizzontale completamente automatica, estremamente compatta e con un 
innovativo sistema di saldatura (brevettato a livello mondiale ) .I prodotti , disposti all’interno di guide laterali opportunamente 
regolate, vengono introdotti da una coppia di spintori dentro un conformatore di fi lm (colletto ) , mentre un dispositivo effettua la 
saldatura longitudinale . Il fi lm contenente i prodotti avanza appoggiato su un tappeto folle , trascinato da 2 pinze che, tramite un 
movimento alternato , eseguono la saldatura trasversale ed il taglio delle buste espellendo le stesse attraverso l’apertura di uscita della 
macchina .PLEXI  permette di confezionare qualsiasi prodotto con dimensioni fino a 420x300 mm h 20 mm : CD, videocassette, scatole, 
dolci, componentistica, tovaglie, cornici, cartelle, libri, gadget, videogiochi, agende, portafogli, stampe, segnaletica, biancheria, articoli 
da regalo, medicinali.

Vantaggi
Uso di bobine in foglia piana-grande risparmio di film
Investimento contenuto per una macchina dalle grande 
prestazioni
Caricatore automatico per riviste,cd e dvd (optional)
Semplicità d'uso e consumi ridotti
Cambio formato rapido

serie PLEXI
imbustatrice orizzontale a barre traslanti

Highlights

Dati tecnici PLEXI 30
Alimentazione elettrica 220 volt monofase 50 Hz
Potenza insatllata 1 kW
Produzione massima 1800/ora
Spessore film 30 my
Spessore confezione max. 20 mm

prezzo euro 19.000,00

Larghezza confezione da 100 a 420 mm

Film utilizzabile polietilene PEHD
Lunghezza confezione da 80 a 300 mm

Peso macchina 400 kg
Dimensione macchina 2500 x 960 x h 1155 mm

PLEXI 60
220 volt monofase 50 Hz

1,0 kW
3600/ora

30 my
max. 20 mm

euro 26.500,00

da 100 a 420 mm

polietilene PEHD
da 80 a 300 mm

450 Kg
2500 x 960 x h 1155 mm

prezzo+fotocellula centratura stampa - euro 29.610,00
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mod.Plexi 60 noleggio da 
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Bag Smart è stata progettata per tutte le applicazioni che richiedono grande flessibilità di applicazione in poco spazio. La sua estrema 
funzionalità operativa permette di inserire il prodotto sia in modo manuale, sia in modo automatico. In entrambi i casi l’introduzione del 
prodotto e l’uscita dei sacchetti sono facilitati dall’ergonomia della macchina,che può essere facilmente inserita in reparti di 
confezionamento o direttamente installata e integrata al termine di linee di montaggio, per automatizzare completamente anche 
l’operazione di imballaggio.Partendo da una bobina di fi lm tubolare, Simplicita Bag Smart forma i sacchetti, che vengono mantenuti 
posizionati con l’apertura verso l’alto: in questo modo viene facilitata al massimo l’operazione di riempimento, che può avvenire in 
modo automatico, semiautomatico o manuale. Dopo il riempimento, il ciclo operativo si conclude con la saldatura del sacchetto e 
l’immediata preparazione del sacchetto successivo. Simplicita Bag Smart è una confezionatrice estremamente versatile, affidabile e 
facile da usare. Consente di imballare prodotti di vario peso e misura: ricambi meccanici, accessori di rubinetteria, minuterie metalliche, 
accessori per mobili, farmaceutici, alimenti secchi e molto altro ancora. 

PANNELLO DI CONTROLLO CON TOUCH 
SCREEN
Le funzioni della macchina vengono 
gestiti attraverso la semplice pressione 
delle icone presenti sul pannello a 
cristalli liquidi. Il sistema di menù e 
s o t t o m e n ù , a g e v o l a i l l a v o r o 
dell'operatore seguendo passo passo la 
sequenza del processo di avvolgimento.
L'elettronica della macchina assicura la 
massima espandibilità e versatilità.

serie BAG SMART
imbustatrice verticale con operatore

Dati tecnici BAG SMART

Potenza insatllata 0,55 kw
Produzione massima 1200 confezioni/ora
Spessore  max. film da 30 a 120  my
Bobina tubolare diam.max.300 mm

prezzo euro 11.700,00

Larghezza confezione da 40 a 400 mm

Film utilizzabile polietilene PEHD,polipropilene
Lunghezza busta da 30 mm a infinito

Peso macchina 100 kg
Dimensione macchina 820 x 1002 x h 1144 mm

Alimentazione elettrica 220 volt monofase 50 Hz
5/7 barPressione aria 

Highlights
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mod.Bag smart

noleggio da 

€ 261,00 al mese
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serie CRIMA
imbustatrice inclinabile con operatore

La nuova macchina brevettata  CRIMA è in grado di lavorare sia in orizzontale che in verticale, passando per i vari gradi di inclinazione, 
utilizzando un volantino posto sul lato sinistro dell’operatore. La saldatura longitudinale del sacchetto viene eseguita mediante 3 
coppie di rulli di traino e saldatura, mentre la saldatura trasversale avviene con ganasce taglia e salda a chiusura verticale. Il tunnel 
formatore è del tipo regolabile in modo tale da rendere il cambio formato facile e veloce.

Highlights

Lavora con bobine di fi lm a foglia piana la cui larghezza dipende 
dal modello e può utilizzare diversi tipi di fi lm quali polipropilene, 
laminato, microperforato, accoppiato,politene ecc.
Si può inoltre conferzionare in atmosfera modificata con la 
dosatura all'interno della busta di gas e alcool.
La velocità di trascinamento è regolabile mediante PLC ed è legata 
alle dimensioni del prodotto che si vuole confezionare e al tipo di 
film utilizzato.
La lunghezza della busta può variare da ZERO ad infinito 
impostandola sul PLC (Programmable Logic Controller).
La temperatura del gruppo taglia e salda e del gruppo ruote è 
controllata tramite PLC
Tastiera comando Touch screen.
POSIZIONE INCLINATA: PER PRODOTTI QUALI PANE, DOLCI, 
VASCHETTE. PRODOTTI SINGOLI O MILTIPACCO, ALIMENTARI E 
NON.
POSIZIONE ORIZZONTALE: PER PRODOTTI PIU' LUNGHI DI UN 
METRO. QUALI PROFILI, TUBI IN ALLUMINIO E LEGNO.
POSIZIONE VERTICALE: PER DIVERSI PRODOTTI QUALI PASTA, RISO 
E CAFFE'.

Dati tecnici CRIMA 700

Potenza insatllata 3 kw
Produzione massima 25/30 cicli al minuto
Spessore  max. film da 20 a 120  my
Bobina foglia piana max 700  mm

prezzo euro  17.200,00

Larghezza confezione 180 x ∞ x 300 mm

Film utilizzabile polietilene PEHD,polipropilene e materiali saldabili in genere
Dimensione minimo busta 0 x 10 x10 mm

Peso macchina 350 Kg
Dimensione macchina 1500 x 750 x 1200 mm

Alimentazione elettrica 220 volt monofase 50 Hz
MINICRIMA 700

3 kW
15/20 cicli al minuto

da 20 a 120  my
max 700  mm

 euro  11.000,00

180 x ∞ x 300 mm

polietilene PEHD,polipropilene e materiali saldabili in genere
0 x 10 x10 mm

300 Kg
1400 x 750 x h 1000 mm

220 vol monofase 50 Hz
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La serie SL si rivolge a ben definite fasce di mercato, in quanto raggiunge produzioni piuttosto basse. Rappresenta quindi l’ “entry level” 
della gamma produttiva SMIPACK, pur mantenendo gran parte delle caratteristiche della serie S. La serie SL di confezionatrici angolari a 
campana comprende due modelli per produzioni oltre 300 pacchi/ora.

Sistema di saldatura e termoretrazione in una sola operazione
Lama saldante trattata in PTFE
Regolazione in altezza del piatto di confezionamento interno
Piatto porta prodotto mobile, svincolato dal supporto della bobina 
film per un migliore adattamento del fi lm alle dimensioni del 
pacco da confezionare
Elettromagnete di ritenuta campana
Rilascio automatico della campana
Raffreddamento ad aria del corpo macchina
Pannello di comando LCD alfanumerico con 6 programmi di 
lavoro memorizzabili e scheda a microprocessore a 16 bit, che 
permette un controllo semplice ed accurato di tutte le operazioni 
in corso, come:
stato macchina
numero di pacchi prodotti con contatore elettronico
regolazione della temperatura di saldatura
regolazione del tempo di retrazione
regolazione della temperatura della camera di retrazione
regolazione del ritardo retrazione
regolazione del ritardo apertura campana
eventuali malfunzionamenti
Relè a stato solido di maggiore durata e di facile manutenzione
Ridotto consumo energetico
Conformità normative CE

serie SL
confezionatrice angolare a campana "entry level"

Highlights

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 220 v monofase 50 Hz 

max altezza pacco 210 mm
Produzione media oraria oltre 300 pacchi/ora
Dimensione massima bobina film 450 mm - diam.250 mm
Dimensione macchina 1070 x 665 x h 1015  mm

Qualità consigliata del film
Materiale polipropilene/pvc
Larghezza max. 450 mm
Spessore max. 30 my
prezzo  con carrello  euro 2.030,00

2

6
4
2
1

p
1
d

T

p
5
d
e

220 v monofase 50 Hz 

260 mm
oltre 300 pacchi/ora

600 mm - diam.250 mm
40 mm1260 x 805 x h 1100 mm

polipropilene/carta politenata
600 mm
30 my

euro 2.200,00

2

5
6
2
8

T

Peso netto macchina 85 Kg 2108 Kg 12

T

8
2
4
6

2
SL 55SL 45

Barra saldante 440 x 300  mm 560 x 430  mm
Potenza elettrica 1650 watt 3700 watt

prezzo con gambe  euro 1.970,00 euro 2.270,00
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mod.SL 45 gambe mod.SL 55 carrello mod.SL 55 gambe

mod.SL 45 carrello

noleggio da 
€ 47,00 al mese
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Sistema di saldatura e termoretrazione in una sola operazione
Lama saldante teflonata
Raffreddamento ad aria del corpo macchina
Regolazione in altezza del piatto di confezionamento interno
Piatto portaprodotto mobile, svincolato dal supporto della bobina 
film per un migliore adattamento del fi lm alle dimensioni del 
pacco da confezionare
Elettromagnete di ritenuta campana
Rilascio automatico della campana
Sistema di controllo Flextron® dotato di: 
pannello di comando LCD alfanumerico con scheda a 
microprocessore a 16 bit e relé a stato solido, che permettono un 
controllo semplice ed accurato di tutte le operazioni in corso, 
come:
stato macchina 
numero di pacchi prodotti con contatore elettronico 
regolazione della temperatura di saldatura 
regolazione del ritardo retrazione 
regolazione del tempo di retrazione 
regolazione della temperatura della camera di retrazione 
possibilità di memorizzare fi no a sei differenti cicli di lavoro: ne 
consegue aumento della produttività e semplificazione d'uso 
eventuali malfunzionamenti
sezione di potenza modulare, separata dal pannello di comando e 
caratterizzata da:
relè a stato solido di maggiore durata e di facile manutenzione 
in caso di guasto, possibilità di sostituire solo il modulo 
danneggiato senza perdita dei dati presenti in memoria
Ridotto consumo energetico

La serie S rappresenta il “prodotto storico” di SMIPACK e trova impiego in ambito maggiormente industriale, raggiungendo produzioni 
abbastanza elevate. La serie S di confezionatrici angolari a campana comprende cinque modelli per produzioni fino a 900 pacchi/ora.

serie S
confezionatrice angolare a campana

Highlights

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 220 v monofase 50 Hz 

max altezza pacco 210 mm

Produzione media oraria oltre 300 pacchi/ora

Dimensione massima 
bobina film

500 mm - diam.300 mm
Dimensione macchina 1230 x 660 x h 1060  mm

Qualità consigliata del film
Materiale polipropilene/pvc
Larghezza max. 450 mm
Spessore max. 30 my
prezzo  euro 2450,00

2

6
4
2
1

p
1
d

T

e

380 v trifase 50 Hz 

310 mm
oltre 300 pacchi/ora

800 mm - diam.300 mm
40 mm1895 x 1055 x h 1190 mm

polipropilene/pvc
800 mm
30 my

euro 5000,00

2

5
6
2
8

T

Peso netto macchina 95 Kg 2244 Kg 1

S 870S 440

Barra saldante 440 x 300  mm 870 x 620  mm
Potenza elettrica 2300 watt 5100 watt

220 v monofase 50 Hz 

260 mm
oltre 300 pacchi/ora

600 mm - diam.300 mm
600 mm - diam.250 mm1420 x 790 x h 1115 mm

121 Kg

S 560

560 x 430  mm
3650 watt

polipropilene/pvc
600 mm
30 my

220 v monofase 50 Hz 

260 mm
oltre 600 pacchi/ora

600 mm - diam.300 mm
2010 x 790 x h 1115 mm

140 Kg

S 560 N

560 x 430  mm
3690 watt

220 v monofase 50 Hz 

260 mm
oltre 900 pacchi/ora

600 mm - diam.250 mm
2010 x 790 x h 1115 mm

156 Kg

S 560 NA

560 x 430  mm
3740 watt

polipropilene/pvc
600 mm
30 my

polipropilene/pvc
600 mm
30 my

euro 2750,00 euro 4000,00 euro 5000,00

77

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 220 v monofase 50 Hz 

max altezza pacco 210 mm

Produzione media oraria oltre 300 pacchi/ora

Dimensione massima 
bobina film

500 mm - diam.300 mm
Dimensione macchina 1230 x 660 x h 1060  mm

Qualità consigliata del film
Materiale polipropilene/pvc
Larghezza max. 450 mm
Spessore max. 30 my
prezzo  euro 2.450,00

2

6
4
2
1

p
1
d

T

e

380 v trifase 50 Hz 

310 mm
oltre 300 pacchi/ora

800 mm - diam.300 mm
40 mm1895 x 1055 x h 1190 mm

polipropilene/pvc
800 mm
30 my

euro 5.000,00

2

5
6
2
8

T

Peso netto macchina 95 Kg 2244 Kg 1

S 870S 440

Barra saldante 440 x 300  mm 870 x 620  mm
Potenza elettrica 2300 watt 5100 watt

220 v monofase 50 Hz 

260 mm
oltre 300 pacchi/ora

600 mm - diam.300 mm
600 mm - diam.250 mm1420 x 790 x h 1115 mm

121 Kg

S 560

560 x 430  mm
3650 watt

polipropilene/pvc
600 mm
30 my

220 v monofase 50 Hz 

260 mm
oltre 600 pacchi/ora

600 mm - diam.300 mm
2010 x 790 x h 1115 mm

140 Kg

S 560 N

560 x 430  mm
3690 watt

220 v monofase 50 Hz 

260 mm
oltre 900 pacchi/ora

600 mm - diam.250 mm
2010 x 790 x h 1115 mm

156 Kg

S 560 NA

560 x 430  mm
3740 watt

polipropilene/pvc
600 mm
30 my

polipropilene/pvc
600 mm
30 my

euro 2.750,00 euro 4.000,00 euro 5.000,00

mod.S 560 Nmod.S 440 mod.S 560 NA mod.S 870

mod.S 560

noleggio da 
€ 58,00 al mese
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serie FM 90 DIGIT/MEDIA
confezionatrice angolare ad esecuzione speciale

Macchina a campana di grandi dimensioni  per ottenere la saldatura e la retrazione del film in una sola operazione. Dimensioni max. 
mm. 800 x 1280 x 120 h.

Highlights

sei programmi differenziati selezionabili direttamente dal pannello 
di controllo 
regolazioni di tutte le funzioni della macchina 
gestione in modo automatico per il tempo di saldatura, evitando i 
fumi causati dal surriscaldamento della lama saldante. 
Saldatura con lama teflonata ad impulso regolabile 
piano di lavoro e portabobina regolabili in larghezza
termostato di sicurezza per la protezione del forno con avvisatore 
acustico. 
Due posizioni di lavoro : 
solo saldatura 
saldatura + retrazione. 
Materiale impiegabile: fi lm termoretraibile monopiega in pvc e 
polipropilene.

Highlights

Automazione elettromeccanica
Regolatore automatico velocità di saldatura
Nastro trasportatore motorizzato ad altezza regolabile
Avvolgitore sfrido
Barre saldanti con impianto di raffreddamento a circuito chiuso e 
sistema di sicurezza brevettato
Flusso aria tunnel di retrazione orientabile
Temperatura regolabile con termoregolatore elettronico
Struttura isolata termicamente

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 380 v trifase 50 Hz 

max altezza pacco 120 mm

Produzione media oraria oltre 300 pacchi/ora

Dimensione massima bobina film 1000 mm - diam.300 mm
Dimensione macchina 2800 x1280 x 1170  mm

Qualità consigliata del film
Materiale polipropilene/pvc
Larghezza max. 1000 mm
Spessore max. 30 my
prezzo  euro 12.150,00

2

6
4
2
1

p
1
d

T

e

220 v monofase 50 Hz 

250 mm
oltre 900 pacchi/ora

600 mm - diam.350 mm
40 mm2400 x 900 x h 1510 mm

polietilene/polipropilene/pvc
600 mm
30 my

euro 6.950,00

2

5
6
2
8

T

Peso netto macchina 455 Kg 2287 Kg 1

MEDIAFM 90 DIGIT

Barra saldante 1280 X 800  mm 540 x 400  mm
Potenza elettrica 7200 watt 5700 watt

p
6
3

MEDIA si differenzia per la struttura monoblocco. Il tunnel di retrazione, con regolazione di temperatura, altezza e velocità, è 
incorporato con l'unità di saldatura: questa soluzione rende la macchina più compatta e versatile. MEDIA non rinuncia a nessun 
accorgimento tecnologico di alto profilo: il tempo di saldatura è regolato elettronicamente e l'assenza di fumi è garantita dalle lame 
teflonate. Anche “l’equipaggiamento” di serie è completo: barra saldante e avvolgitore sfrido motorizzati, sono in dotazione.
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mod.FM 90 digit

mod.Media

noleggio da 
€ 290,00 al mese

noleggio da 
€ 156,00 al mese
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La gamma GH è composta da 3 modelli (di cui uno in acciaio inox) con tappeto motorizzato, utilizzabili principalmente come nastri di 
alimentazione per la gamma di confezionatrici angolari automatiche FP6000- FP6000CS (e relative versioni inox) e FP8000CS. I nastri 
della gamma GH si possono collegare direttamente alle saldatrici angolari e sono dotati di un regolatore di velocità indipendente dalla 
confezionatrice.

La gamma GHS rappresenta la serie di nastri trasportatori associabili alle confezionatrici automatiche in continuo (FP500HSE-HS).La 
serie è composta da 3 nastri d’ingresso, uno con tappeto motorizzato (GHS 2000/400B) e due con facchini (GHS 2000/400F a carico 
manuale e GHS2000/400FC dotato di caricatore automatico), questi ultimi ideali per i prodotti di difficile alimentazione quali riviste, cd, 
dvd, risme di carta, prodotti sovrapposti, che ottimizzano i tempi di carico da parte dell’operatore, e da un nastro di collegamento fra 
confezionatrice e tunnel (GHS 2000/400R) dotato di catena motorizzata con rulli liberi, ideale per i prodotti lunghi da 1000 a 3000 mm.

 serie GH
nastri trasportatori per confezionatrici

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 2

velocità nastri d

Dimensione macchina 1

prezzo 

2

4
1

T

e

220 v monofase 50 Hz

da 4,5 a 22 metri/min
2320 x 990 x h 1328 mm

euro 13.800,00

2

6
8

T

Peso netto macchina 9 2293 Kg 1

GHS 2000-400/FCG

Potenza elettrica 3 370 watt
220 v monofase 50 Hz

da 6 a 28 metri/min
2070 x 1170 x h 860 mm mm

180  Kg

GH 2000-400/B

370 watt
220 v monofase 50 Hz

da 4,5 a 22 metri/min
2060 x 990 x h 860 mm

210 Kg

GHS 2000-400/F

370 watt

euro 3.800,00 euro 5.800,00

220 v monofase 50 Hz 

da 7,5 a 36 metri/min
2030 x 930 x h 1080 mm

euro 5.300,00
230 Kg

GHS 2000-400/R

370 watt

79

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 220 v monofase 50 Hz 

velocità nastri da 7 a 30 metri/min 

Dimensione macchina 1150 x 740 x h 1110 mm
  mm

prezzo euro 2.150,00

2

4
1

T

e

2

d
2

e

2

6
8

T

Peso netto macchina 92 Kg 221

GGH 1000-400

Potenza elettrica 370 watt 3
220 v monofase 50 Hz

da 7 a 30 metri/min
2080 x 740 x h 1110 mm

160 Kg

GH 2000-400

370 watt
220 v monofase 50 Hz

da 7 a 30 metri/min
2080 x 740 x h1100 mm

160  Kg

GH 2000-400 inox

370 watt
2

d
2
2

G

3

euro 2.550,00 euro 3.800,00 e

mod.Gh 2000-400/B

mod.Ghs 2000-400/F

mod.Ghs 2000-400/R

mod.Ghs 2000-400/FC

mod.Gh 2000-400 inoxmod.Gh 2000-400mod.Gh 1000-400

mod.Ghr/280R
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sistema di saldatura a ciclo continuo
Deviatore pacco
Recupero sfrido di serie
Lama saldante trattata in PTFE
Raffreddamento delle barre saldanti a circuito chiuso a liquido
Visualizzatore livello di controllo liquido refrigerante
Piani di lavoro della saldatrice e del tunnel regolabili 
Pulsante di emergenza
Fuoriuscita automatica del pacco 
Sistema di controllo Flextron® dotato di:
pannello di comando LCD alfanumerico 
possibilità di memorizzare fino a sei differenti cicli di lavoro:
eventuali malfunzionamenti
Ridotto consumo energetico

Le confezionatrici semiautomatiche della serie FP si caratterizzano per l'eccellente rapporto qualità prezzo e per la propria modularità. 
Tutti i modelli di questa gamma, infatti, possono essere forniti con o senza tunnel di termoretrazione. Rispetto alle tradizionali 
confezionatrici angolari a campana, la gamma FP offre una maggior produttività nonchè la possibilità di utilizzare il film in Polietilene, 
oltre ai tradizionali film termoretraibili. La serie FP di confezionatrici modulari con tunnel comprende diversi modelli, per produzioni fino 
a 1.200 pacchi/ora.

serie FP
confezionatrice angolare modulare a tunnel

Highlights

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 220 v monofase 50 Hz 

max altezza pacco 230 mm

Produzione media oraria oltre 800 pacchi/ora

Dimensione massima bobina film 600 mm - diam.300 mm
Dimensione macchina 1400 x 880 x h 1050  mm

Qualità consigliata del film
Materiale polietilene/polipropilene/pvc
Larghezza max. 600 mm
Spessore max. 30 my
prezzo  euro 2.850,00

2

6
4
2
1

p
1
d

T

e

380 v trifase 50 Hz 

300 mm
oltre 900 pacchi/ora

800 mm - diam.300 mm
40 mm3050 x 1055 x h 1125 mm

polietilene/polipropilene/pvc
800 mm
30 my

euro 5.600,00

2

5
6
2
8

T

Peso netto macchina 130 Kg 2267 Kg 1

FP 870 AFP 560

Barra saldante 560 x 430  mm 870 x 620  mm
Potenza elettrica 2450 watt 3100 watt

220 v monofase 50 Hz 

230 mm
oltre 1500 pacchi/ora

600 mm - diam.300 mm
600 mm - diam.250 mm1400 x 880 x h 1050  mm

145 Kg

FP 560 A 

560 x 430  mm
2500 watt

polietilene/polipropilene/pvc
600 mm
30 my

220 v monofase 50 Hz 

260 mm
oltre 1500 pacchi/ora

600 mm - diam.300 mm
1400 x 880 x h 1050  mm

145 Kg

FP 560 A INOX

560 x 430  mm
2500 watt

polietilene/polipropilene/pvc
600 mm
30 my

euro 3.850,00 euro 6.000,00

80

mod.Fp 560 A

mod.Fp 560 A inox

noleggio da 

€ 65,00 al mese
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Tunnel di termoretrazione monocamera 
Sistema di controllo Flextron® dotato di: 
pannello di comando LCD alfanumerico con scheda a 
microprocessore a 16 bit e relé a stato solido 
sezione di potenza modulare, separata dal pannello di comando e 
dotata di teleruttori
Questo sistema permette un controllo semplice ed accurato di 
tutte le operazioni in corso, come: 
regolazione della velocità del nastro 
regolazione della temperatura di retrazione 
possibilità di memorizzare fino a sei differenti cicli di lavoro
Nastro trasportatore del tunnel con rulli girevoli o fissi ricoperti in 
silicone
Sistema di autospegnimento del tunnel 
Deflettori regolazione flusso d'aria 
Film utilizzabili: PVC, Poliolefine e Polietilene 
Ridotto consumo energetico

I TUNNEL T 450,T 452,T 650 e T 652 si presentano sul mercato con aggiornamenti tecnici ed estetici adatti a rispondere in modo 
flessibile ed efficace alle molteplici necessità di confezionamento con i più svariati tipi di film termoretraibile. La versione T 450 e T 452 
INOX  è interamente realizzata in acciaio inox ed è ideale per le esigenze del settore alimentare e farmaceutico.

Highlights

serie T
tunnel termoretraibile per confezionatrici

Dati tecnici
Alimentazione 
elettrica

380 v trifase 50 Hz 

max altezza pacco 230 mm

velocità nastri da 2,8 a 18 metri/min 

Dimensione 
macchina 

1420 x 960 x h 1540 mm
  mm

Qualità consigliata del film
Materiale PE/PP/PVC
Larghezza max. 600 mm
Spessore max. 40 my
prezzo  euro 4.000,00

2

6
4
1

p
1
d

T

e

380 v trifase 50 Hz 

280 mm
da 1,8 a 12,4 metri/min

1490 x 1170 x h 1565 mm

PE/PP/PVC
850 mm
40 my

euro 4.900,00

2

5
6
8

T

Peso netto macchina 187 Kg 2241 Kg 1

T 650T 450

Potenza elettrica 8000 watt 9500 watt
380 v trifase 50 Hz 

230 mm
da 2,8 a 18 metri/min

1420 x 960 x h 1540 mm
187 Kg

T 450 INOX

8000 watt

PE/PP/PVC
600 mm
40 my

380 v trifase 50 Hz 

230 mm
da 5,6 a 37,6 metri/min

1950 x 960 x h 1540 mm 
mm300 Kg

T 452

12750 watt
380 v trifase 50 Hz 

230 mm
da 5,6 a 37,6 metri/min

1950 x 960 x h 1540 mm
300 Kg

T 452 INOX

12750 watt

PE/PP/PVC
600 mm
40 my

PE/PP/PVC
600 mm
40 my

euro 6.000,00 euro 5.700,00 euro 8.500,00

380 v trifase 50 Hz 

280 mm
da 2,8 a 18,8 metri/min

2280 x 1170 x h 1565 mm

PE/PP/PVC
850 mm
40 my

euro 6.700,00

350 Kg

T 652

15800 watt

81

mod.T 450mod.T 450 inox mod.T452 inox

mod.T 650 mod.T 652

mod.T 452

noleggio da 

€ 93,00 al mese
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Dispositivo avvicinamento tappeti incluso
Lama saldante trattata in PTFE
Sistema di saldatura a ciclo continuo
Sistema di controllo Flextron® dotato di:
pannello di comando LCD alfanumerico con scheda a 
microprocessore a 16 bit e relé a stato solido
sezione di potenza modulare composta da:
scheda potenza (Power Base)
schede inverter indipendenti
moduli di comando IN/OUT (ingresso/uscita)
Questo sistema permette un controllo semplice ed accurato di
tutte le operazioni in corso, come:
possibilità di memorizzare sino a 20 cicli di lavoro differenti.
controllo automatico altezza barre
doppia regolazione della temperatura di saldatura, sia lungo la 
lunghezza che lungo la larghezza della lama saldante
regolazione tempo di saldatura
possibilità di confezionare pacchi singoli o gruppi di prodotti.
velocità nastri trasporto regolabile elettronicamente dal pannello 
di controllo
statistiche di processo:
contapezzi
rilevamento lunghezza pacco
produzione istantanea
rendimento macchina
controllo pacchi anomali
Film utilizzabili: Poliolefine e Polietilene
Ridotto consumo energetico

Le confezionatrici manuali, semiautomatiche ed automatiche della serie FP si caratterizzano per l'eccellente rapporto qualità prezzo e 
per la propria modularità. Tutti i modelli di questa gamma, infatti, possono essere forniti con o senza tunnel di termoretrazione. 
Rispetto alle tradizionali confezionatrici angolari a campana, la gamma FP offre una maggior produttività nonchè la possibilità di 
utilizzare il fi lm in Polietilene, oltre ai tradizionali fi lm termoretraibili. La serie FP di confezionatrici modulari con tunnel comprende 
diversi modelli, per produzioni fino a 3.000 pacchi/ora.

Highlights

serie FP 
confezionatrice angolare automatica 

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 220 v monofase 50 Hz 

max altezza pacco 150 mm

Produzione media oraria oltre 2400 pacchi/ora

Dimensione massima 
bobina film

600 mm - diam.350 mm
Dimensione macchina 2100 x 1545 x h 1525-1655 

mm

Qualità consigliata del film
Materiale polietilene/polipropilene/pvc
Larghezza max. 600 mm
Spessore max. 40 my
prezzo  euro 16.500,00

2

6
4
2
1

p
1
d

T

e

380 v trifase 50 Hz 

250 mm
oltre 2100 pacchi/ora

850 mm - diam.350 mm
40 mm2630 x 1895 x h 1625-1755 

mm

polietilene/polipropilene/
pvc850 mm

40 my
euro 22.500,00

2

5
6
2
8

T

Peso netto macchina 580 Kg 2870 Kg 1

FP 8000 CSFP 6000

Barra saldante 640 X 510  mm 840 x 710 mm
Potenza elettrica 3100 watt 3700 watt

220 v monofase 50 Hz 

150 mm
oltre 3000 pacchi/ora

600 mm - diam.350 mm
2100 x 1545 x h 1525-1655 

mm580 Kg

FP 6000 INOX

640 X 510  mm
3100 watt

polietilene/polipropilene/pvc
600 mm
40 my

220 v monofase 50 Hz 

200 mm
oltre 3000 pacchi/ora

600 mm - diam.350 mm
2100 x 1545 x h 1525-1655 

mm660 Kg

FP 6000 CS

640 X 510  mm
3100 watt

220 v monofase 50 Hz 

200 mm
oltre 3000 pacchi/ora

600 mm - diam.350 mm
2100 x 1545 x h 1525-1655 

mm660 Kg

FP 6000 CS INOX

560 x 430  mm
3100 watt

polietilene/polipropilene/
pvc600 mm

40 my

polietilene/polipropilene/pvc
600 mm
40 my

euro 27.500,00 euro 18.500,00 euro 30.500,00

Consumo aria compressa 6 Nlitri/p 8,5 Nlitri/p6 Nlitri/p 6 Nlitri/p 6 Nlitri/p
Pressione aria compressa 6 bar 6 bar6 bar 6 bar 6 bar

82

mod.Fp 6000

mod.Fp 6000 CS mod.Fp 6000 Inox mod.Fp 8000 CS

noleggio da 

€ 363,00 al mese
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Le confezionatrici con saldatura in continuo della serie FP si caratterizzano per l'eccellente rapporto qualità prezzo e per la propria 
modularità. Tutti i modelli di questa gamma, infatti, possono essere forniti con o senza tunnel di termoretrazione. Rispetto alle 
tradizionali confezionatrici angolari a campana, la gamma FP offre una maggior produttività nonchè la possibilità di utilizzare il film in 
Polietilene, oltre ai tradizionali fi lm termoretraibili. La serie FP di confezionatrici modulari con tunnel comprende diversi modelli, per 
produzioni fino a 6.000 pacchi/ora.

Sistema di saldatura longitudinale a ciclo intermittente 
Barra trasversale dotata di lama saldante trattata PTFE 
Sistema di controllo Flexmode® dotato di:
Pannello di comando LCD alfanumerico
Microprocessore a 32 bit
Questo sistema permette un controllo semplice ed accurato 
di tutte le operazioni
in corso, come:
controllo automatico altezza barra trasversale
doppia regolazione della temperatura di saldatura, sia sul 
saldatore longitudinale che su quello trasversale
regolazione tempo di saldatura
possibilità di confezionare pacchi singoli o gruppi di prodotti
velocità nastri trasporto regolabile elettronicamente
statistiche di processo:
contapezzi
rilevamento lunghezza pacco
produzione istantanea
rendimento macchina
controllo pacchi anomali

serie FP 
confezionatrice automatica con saldatura in continuo 

Highlights

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 2

max altezza pacco 1

Produzione media oraria o

Dimensione massima bobina film 6
Dimensione macchina 2

Materiale
Larghezza max.
Spessore max.

2

6
4
2
1

p
1
d

T

2

5
6
2
8

T

Peso netto macchina 5 21

F

Barra saldante 6
Potenza elettrica 3

380 v trifase 50 Hz 

200 mm
oltre 4200 pacchi/ora

600 mm - diam.350 mm
2180 x 1545 x h 1525-1655 mm

715 Kg

FP 500 HSE

500  mm
2330 watt

polietilene/polipropilene
600 mm
40 my

380 v trifase 50 Hz 

250 mm
oltre 4200 pacchi/ora

950 mm - diam.350 mm
2300 x 1745 x h 1525-1655 mm

950 Kg

FP 700 HS

700 mm
3100 watt

polietilene/polipropilene
950 mm
40 my

Consumo aria compressa 6 0,6 Nlitri/p 0,6 Nlitri/p
Pressione aria compressa 6 6 bar 6 bar

euro 36.700,00euro 25.000,00 e prezzo 

380 v trifase 50 Hz 

200 mm
oltre 6000 pacchi/ora

600 mm - diam.350 mm
2100 x 1545 x h 1525-1655 mm

730 Kg

FP 500 HS

500 mm
2500 watt

polietilene/polipropilene
600 mm
40 my

0,6 Nlitri/p
6 bar

euro 30.500,00

Qualità consigliata del film

Dispositivo avvicinamento tappeti incluso
Sistema motorizzato di centratura della saldatura
20 programmi memorizzabili
Nastro d'ingresso svincolato dalle squadre per facilitare 
l'inserimento del film
Sistemi per la guida e la diminuzione della tensione del film 
posti prima della
barra trasversale e del saldatore longitudinale
Dispositivo di movimentazione laterale del saldatore 
longitudinale
Ridotto consumo energetico

mod.Fp 500 HS

noleggio da 

€ 549,00 al mese
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Film in PVC termoretraibile monopiega per il confezionamento tecnico e alimentare, particolarmente adatto alle macchine 
confezionatrici a campana poichè la retrazione avviene ad una temperatura di 80°.

Spessore: 20 -25 - 30 - 40 micron
Peso specifico: 1,28 gr/cm3
Lunghezza bobina: mt. 300 - 500
Larghezza bobina: da mm. 200 a mm 900

FILM TERMORETRAIBILE IN PVC
film  PVC monopiega

Highlights

Codice Fascia mm Lunghezza mm
PVC25200 200 450
PVC25250 250 450
PVC25300 300 450
PVC25350 350 450
PVC25400 400 450
PVC25450 450 450
PVC25500 500 450
PVC25550 550 450
PVC25600 600 450
PVC24650 650 450
PVC25700 700 450
PVC25750 750 450

Spessore film my
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

metri quadri
180 mq
225 mq
270 mq
315 mq
360 mq
405 mq
450 mq
495 mq
540 mq
585 mq
630 mq
675 mq

1+ bobine
€ 33,00
€ 41,00
€ 50,00
€ 58,00
€ 66,00
€ 74,00
74,,00€ 83,00

€ 90,00
€ 99,00

€ 105,00
€ 115,00
€ 120,00

3 + bobine
€ 30,00
€ 37,00
€ 45,00
€ 52,00
€ 60,00
€ 67,00
€ 75,00
€ 81,00
€ 90,00
€ 95,00

€ 104,00
€ 108,00

6 + bobine
€ 27,00
€ 33,00
€ 40,00
€ 46,00
€ 53,00
€ 60,00
€ 66,00
€ 72,00
€ 80,00
€ 84,00
€ 92,00
€ 96,00

12 + bobine
€ 24,00
€ 29,00
€ 35,00
€ 41,00
€ 47,00
€ 52,00
€ 58,00
€ 63,00
€ 70,00
€ 74,00
€ 81,00
€ 84,00

✽ per quantità maggiori contattateci
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Film in poliolefine (polipropilene -polietilene) termoretraibile, coestruso, biorientato a 5 strati, adatto a tutte le tipologie di 
confezionamento. La sua notevole resistenza meccanica, trasparenza, lucentezza, saldabilità e la retrazione a bassa temperatura, ne 
fanno un prodotto ottimo sia per l’utilizzo semiautomatico che per quello automatico. Disponibile in foglia piana o monopiega.

Spessore: 13 - 15 - 19 - 25 micron
Peso specifico: 0,92 gr/cm3
Lunghezza bobina: 1600-1330 - 1070 - 800
Larghezza bobina: da mm. 200 a mm 800

FILM TERMORETRAIBILE POLIOLEFINICO
film  a base di poliolefina monopiega

Highlights

Codice Fascia mm Lunghezza mm

VF20015 200 1332 mtl

VF25015 250 1332 mtl

VF30015 300 1332 mtl

VF35015 350 1332 mtl

VF40015 400 1332 mtl

VF45015 450 1332 mtl

VF50015 500 1332 mtl

Spessore film my

15 my

15 my

15 my

15 my

15 my

15 my

15 my

Metri quadri

532,80 mq

666 mq

799 mq

932,40 mq

1065,60 mq

1198,80 mq

1332 mq

1+ bobine

€ 50,00
€ 62,00
€ 74,00
€ 86,00
€ 99,00

€ 111,00
€ 123,00

3 + bobine

€ 45,00
€56,00
€ 67,00
€ 78,00
€ 89,00

€ 100,00
€ 111,00

6 + bobine

€ 40,00
€ 50,00
€ 59,00
€ 69,00
€ 79,00
€ 89,00
€ 99,00

12 + bobine

€ 35,00
€ 43,00
€ 52,00
€ 61,00
€ 69,00
€ 78,00
€ 86,00

VF55015 550 1332 mtl 15 my 1465,20 mq € 135,00 € 122,00 € 108,00 € 95,00

VF80019 800 1067 mtl 19 my 1707,20 mq € 199,00 € 179,00 € 159,00 € 139,00

VF75019 750 1067 mtl 19 my 1600,50 mq 186,00 € 168,00 €149,00 € 130,00

VF70019 700 1067 mtl 19 my 1493,80 mq € 174,00 € 156,00 € 139,00 € 122,00

VF65019 650 1067 mtl 19 my 1387,10 mq € 161,00 € 145,00 € 129,00 € 113,00

VF60019 600 1067 mtl 19 my 1280,40 mq € 149,00 € 134,00 € 119,00 € 104,00

VF55019 550 1067 mtl 19 my 1173,70 mq € 137,00 € 123,00 € 109,00 € 96,00

VF50019 500 1067 mtl 19 my 1067 mq € 124,00 112,00 100,00  € 87,00

VF45019 450 1067 mtl 19 my 960,30 mq € 112,00 € 101,00 € 90,00 € 78,00

VF40019 400 1067 mtl 19 my 853,60 mq € 100,00 € 90,00 € 80,00 € 70,00

VF35019 350 1067 mtl 19 my 746,90 mq € 87,00 € 78,00 € 70,00 € 61,00

VF30019 300 1067 mtl 19 my 640,20 mq € 75,00 € 67,00 € 60,00 € 52,00

VF25019 250 1067 mtl 19 my 533,50 mq € 62,00 € 56,00 € 50,00 € 44,00

VF20019 200 1067 mtl 19 my 426,80 mq € 50,00 € 45,00 € 40,00 € 35,00

VF80015 800 1332 mtl 15 my 2131,20 mq € 197,00 € 177,00 € 157,00 € 138,00

VF75015 750 1332 mtl 15 my 1998 mq € 184,00 € 166,00 € 148,00 € 129,00

VF70015 700 1332 mtl 15 my 1864,80 mq € 172,00 € 155,00 € 138,00 € 121,00

VF65015 650 1332 mtl 15 my 1731,60 mq € 160,00 € 144,00 € 128,00 € 112,00

VF60015 600 1332 mtl 15 my 1598,40 mq € 148,00 € 133,00 € 118,00 € 103,00

VF20013 200 1667 mq 13 my 666.80 mq € 55,00 € 50,00 € 44,00 € 39,00

VF25013 250 1667 mq 13 my 833,50 mq € 69,00 € 62,00 € 55,00 € 48,00

VF30013 300 1667 mq 13 my 1000,20 mq € 83,00 € 74,00 € 66,00 € 58,00

VF35013 350 1667 mq 13 my 1333,60 mq € 110,00 € 99,00 € 87,00 € 77,00

VF40013 400 1667 mq 13 my 1500,30 mq € 124,00 € 111,00 € 99,00 € 87,00

VF45013 450 1667 mq 13 my 1667 mq € 137,00 € 123,00 € 110,00 € 96,00

VF50013 500 1667 mq 13 my 1833,70 mq € 151,00 € 136,00 € 121,00 € 106,00

VF55013 550 1667 mq 13 my 2000,40 mq € 165,00 € 148,00 € 132,00 €115,00

VF60013 600 1667 mq 13 my 2167,10 mq € 178,00 € 160,00 € 143,00 € 125,00

✽ per quantità maggiori contattateci
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Highlights

serie WPL
sistema di peso-prezzatrice in linea

86

Gruppo stampa termico diretto, completo di porta bobina  
(diametro esterno mm 250), con mandrino avente diametro da 
mm 76 e dispositivi per il defogliamento delle etichette 
autoadesive con gruppo frizionato per il recupero della carta 
teflonata porta etichette. Possibilità di rotazione della stampa.
Gruppo etichettatore  ad “AIR JET”  per l’applicazione automatica 
delle etichette su Vs. prodotti, in modo sicuro e preciso. Inoltre tale 
tecnologia permette la massima flessibilità nel caso si cambino le 
dimensioni e le altezze delle confezioni/prodotti. In alternativa si 
può utilizzare il sistema basato su cilindro penumatico 
compensato.
Menu’ a video in lingua Inglese o Italiana
Layout etichette personalizzabili direttamente dalla macchina 
mediante tastiera,
Possibilità di stampa codici a barre EAN/UPC 8/13, EAN 128, CODE 
128,
Memorizzazioni articoli con possibilità di richiamo rapido.
Programmazione dei totali (fino a tre livelli)
Scheda ethernet di serie per l’interfacciamento a PC
Centralina contenente tutte le apparecchiature 
elettriche,elettroniche, elettro pneumatiche per la gestione di 
tutte le funzioni.
Gruppo trasportatore  da mm 400 a velocità variabile, pratico e 
facile per la pulizia e la manutenzione.
Motori  in esecuzione chiusa.
Guide regolabili per il convogliamento dei prodotti di qualsiasi 
forma.
Barriere fotoelettriche per il rilevamento della confezione da 
pesare, prezzare e etichettare.
Rulliere  folli in entrata ed uscita, realizzate in materiale idoneo 
all’industria alimentare (opt).
Telaio   in esecuzione con materiali inossidabili, e possibilità di 
facile regolazione  in altezza.

Il sistema di trasporto a 1-2-3-4 nastri motorizzati  permette la facile e sicura cadenza peso-prezzatura dei Vs. prodotti per il massimo 
delle prestazioni ed affidabilità di utilizzo.La macchina è concepita con un design  d’avanguardia  che permette con la massima 
semplicità e praticità, la pulizia e la manutenzione, grazie anche alla completa   realizzazione  in acciaio inox.ll funzionamento è 
facilmente programmabile, e la macchina è dotata di interfaccia grafica intuitiva, basata su Windows CE, che permette la 
memorizzazione di diversi prodotti da associare con i relativi layout.Tutta la gestione dei layout  può essere fatta da bordo macchina o 
eventualmente tramite programma PC.

Dati tecnici

Potenza massima 0,75 kW

Dimensione delle etichette min 40x30 mm

Dimensione delle etichette max 75x100 mm

Portata max 12 kg - divisione 2 gr

prezzo  euro 8.700,00
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Connessioni 1 ethernet, 1 USB 21

1 BELT WPL

velocità massima 40 pezzi/minuto

Pressione di esercizio 6 bar

0,75 kW

40x30 mm

75x100 mm
12 kg - divisione 2 gr

1 ethernet, 1 USB

2 BELT WPL

50 pezzi/minuto

6 bar

0,75 kW

40x30 mm

75x100 mm
12 kg - divisione 2 gr

1 ethernet, 1 USB

3 BELT WPL

60 pezzi/minuto

6 bar

euro 11.400,00 euro 17.000,00

Dimensione delle confezioni max 600x400x220 mm 600x400x220 mm 600x400x220 mm

Dimensione delle confezioni min 80x80x3 mm 80x80x3 mm 80x80x3 mm

Alimentazione 220 volt 50 hz 220 volt 50 hz 220 volt 50 hz

0,75 kW

40x30 mm

75x100 mm
12 kg - divisione 2 gr

1 ethernet, 1 USB

4 BELT WPL

70 pezzi/minuto

6 bar

600x400x220 mm

80x80x3 mm

220 volt 50 hz

euro 19.600,00
Peso  75 Kg  100 Kg  125 Kg  150 Kg

Testina di stampa da 3’’ risoluzione 300 dpi risoluzione 300 dpi risoluzione 300 dpi risoluzione 300 dpi

Dimensioni macchina 900 x 630 x 1600 mm  1075 x 630 x 1600 mm  1250 x 600 x 1600 mm  1415 x 630 x 1600 mm
Materiali AISI 304 e materiali inossidabili AISI 304 e materiali inossidabili AISI 304 e materiali inossidabili AISI 304 e materiali 

inossidabili

mod. 1 Belt WPL

mod.  2 Belt WPL

mod. 4 Belt WPLmod. 3 Belt WPL

noleggio da 

€ 193,66 al mese
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serie NEW LIFE
imbustatrici semiautomatiche in linea

87

Dati tecnici

Consumo aria

prezzo  euro  2..850,00

2

T

e

2

TAS 500

Potenza Installata 0,15 kW

Pressione di esercizio 6 bar
160 Nl/min

NEW LIFE TWS

0,2 kW

6 bar
160 Nl/min

NEW LIFE CLP

0,2 kW

6 bar

euro 21.500,00 euro 22.800,00

Dimensione massime prodotto 400 x 200 x h 120 mm 400 x200 xh 120 mm 400 x200 xh 120 mm

Alimentazione Elettrica 380 volt 3 fase 50 Hz 380 volt 3 fase 50 Hz 380 volt 3 fase 50 Hz

Peso  Kg  Kg 300  Kg 300
Dimensioni macchina  1250 x 480 x h 800 mm  1600 x 1000 x h 1050 mm  1600 x 1000 x h 1050 mm

Materiale dei sacchetti polietilene,polipropilene,carta 
politenata

polietilene,polipropilene,carta 
politenata

polietilene,polipropilene,carta 
politenataMateriale clip - clipband da 8 mm clipband da 8 mm 

Il tavolo aprisacchetto AS500 è un dispositivo estremamente semplice ed economico nato per agevolare l’operatore in fase di 
inserimento di un prodotto all’interno di una busta preformata.I sacchetti sono trattenuti da un dispositivo da cui vengono strappati 
dopo l’inserimento del prodotto. Il sacchetto è aperto da un soffio d’aria mentre un gruppo costituito da inseritori a spinta agevola 
l’apertura in fase di carico.Il tavolo può essere dotato di un dispositivo antimuffa.

L’imbustatrice NEW LIFE una macchina versatile per il confezionamento di prodotti in sacchetti preformati. E’ adatta per confezionare 
prodotti sfusi o interi come panini, fi loni di pane, pane a fette. Ideale per essere collegata ad una taglierina per pane. I sacchetti 
vengono aperti automaticamente da un soffio d’aria. L’operatore introduce il prodotto nel sacchetto e lo lascia cadere nella testata 
clippatrice. Automaticamente la macchina applica il clip e scarica il prodotto su un nastro di evacuazione.Disponibile nelle versioni 
CLIPBAND o TWISTBAND e anche nella nuova versione con testata a ultrasuoni CLIPSEAL, può essere dotata di 
una testata termosaldante per la saldatura a caldo del lato aperto della confezione.

mod.As 500

mod.New life clp

noleggio da 

€ 473,00 al mese
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La confezionatrice flow-pack CARINA 450 è stata concepita sulla base di moderna ed affidabile tecnologia che rende questa macchina 
versatile e maneggevole, adatta per il confezionamento di un’ampia gamma di prodotti, che possono spaziare per esempio dagli 
alimentari, farmaceutici, surgelati, ortofrutticoli, alla cartotecnica, ricambistica e molti altri.

Struttura principale in acciaio verniciato grigio RAL 9007 con carter 
in acciaio inox
Lunghezza nastro dentrata 1,6 metri
Motorizzazione mediante un motore con relativo convertitore di 
frequenza per la regolazione della velocit macchina
Formatore fisso o regolabile a richiesta
Porta bobina a sbalzo autocentrante con regolazione fi ne. Fascia 
450 mm
Saldatori longitudinali a due coppie di ruote diametro 120 mm
Saldatori trasversali ad un coltello larghezza 240 mm
Disincarno nastro dentrata tramite comando sul panello di 
controllo, per una facile messa in fase del prodotto
Limitatore di coppia sui saldatori trasversali con innesto in fase
Tappeto uscita lunghezza 700 mm
Termoregolatori digitali per il controllo delle temperature
Conforme alle vigenti normative CEE
MATERIALI DI INCARTO:Materiali termosaldanti, coestrusi, laminati, 
accoppiati, e materiale per saldare a freddo.

Highlights

serie CARINA 450
confezionatrice orizzantale flow-pack

Alimentazione elettrica 2

Altezza pacco 1

Produzione media oraria o

Dimensione massima bobina film 6
Dimensione macchina 2

Materiale
Larghezza max.
Spessore max.

2
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Peso netto macchina 5 21

Barra saldante 6
Potenza elettrica 3

380 v trifase 50 Hz 

da 1  a 120  mm
fino a 120 pacchi/minuto
450 mm - diam.350 mm

2840(3840)  x 1020 x h 1750 mm
650 Kg

450  mm
3kW

polipropilene,polietilene,accoppiati coestrusi,alluminati,carta politenata
700 mm

da 20 a 40 my

Consumo aria compressa 6 0,6 Nlitri/p
Pressione aria compressa 6 6 bar

euro 22.650,00 e prezzo 

CARINA 450F TTDati tecnici

Larghezza pacco da 10 a 220 mm
Lunghezza pacco da 50 a 600 mm

Qualità consigliata del film

88

mod.Carina 450

noleggio da 

€ 497,00 al mese
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La confezionatrice flow-pack Orion 700 è stata concepita sulla base di moderna ed affidabile tecnologia che rende questa macchina 
versatile e maneggevole, adatta per il confezionamento di un’ampia gamma di prodotti, che possono spaziare per esempio dagli 
alimentari, farmaceutici, surgelati, ortofrutticoli, alla cartotecnica, ricambistica e molti altri.

Struttura principale in acciaio verniciato grigio RAL 9007 con carter 
in acciaio inox
Lunghezza nastro dentrata 2,6 metri
Motorizzazione mediante un motore con relativo convertitore di 
frequenza per la regolazione della velocit macchina
Formatore fisso o regolabile a richiesta
Porta bobina a sbalzo autocentrante con regolazione fine. Fascia 
700 mm
Saldatori longitudinali a tre coppie di ruote diametro 120 mm
Saldatori trasversali ad un coltello larghezza 350 mm
Apertura pneumatica ruote a macchina ferma
Fermata in fase con saldatori aperti
Disincarno nastro dentrata tramite comando sul panello di 
controllo, per una facile messa in fase del prodotto
Limitatore di coppia sui saldatori trasversali con innesto in fase
Tappeto uscita lunghezza 700 mm
Termoregolatori digitali per il controllo delle temperature
Conforme alle vigenti normative CEE
MATERIALE D’INCARTO:Materiali termosaldanti tipo polipropilene, 
coestrusi, laminati, accoppiati e materiale per saldare a freddo.

Highlights

serie ORION 700
confezionatrice orizzantale flow-pack

Alimentazione elettrica 2

Altezza pacco 1

Produzione media oraria o

Dimensione massima bobina film 6
Dimensione macchina 2

Materiale
Larghezza max.
Spessore max.

2
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Peso netto macchina 5 21

Barra saldante 6
Potenza elettrica 3

380 v trifase 50 Hz 

da 1  a 120  mm
fino a 150 pacchi/minuto
700 mm - diam.350 mm

4066  x 1325 x h 1800 mm
650 Kg

700  mm
4,5 kW

polipropilene,polietilene,accoppiati coestrusi,alluminati,carta politenata
700 mm

da 20 a 40 my

Consumo aria compressa 6 0,6 Nlitri/p
Pressione aria compressa 6 6 bar

euro 32.500,00 e prezzo 

ORION 700F TTDati tecnici

Larghezza pacco da 10 a 330 mm
Lunghezza pacco da 50 a 600 mm

Qualità consigliata del film

89

mod.Orion 700

noleggio da 

€ 704,00 al mese
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serie TWIST
macchina legatrice manuale pneumatica

Dati tecnici

Consumo aria 50 L/min

Autonomia circa 6000 chiusure

Lunghezza sigillo 100 mm

Lunghezza bobina 600-800 mtl

prezzo  euro 3.800,00
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Tipo di chiusura filo attorcigliato 21

TWIST 100

velocità massima 40 confezioni/min

Pressione di esercizio 6 bar

50 L/min

circa 5000 chiusure

140  mm
600-800 mtl

filo attorcigliato

TWIST 140

40 confezioni/min

6 bar

50 L/min

circa 4000 chiusure

160 mm
600-800 mtl

filo attorcigliato

TWIST 160

40 confezioni/min

6 bar

50 L/min

circa 4000 chiusure

160 mm
600-800 mtl

filo attorcigliato

TWIST 160 CABLE

30 confezioni/min

6 bar

euro 4.500,00 euro 4.900.00 euro 4.900,00

Dimensione anima 0,53-0,58 mm 0,53-0,58 mm 0,53-0,58 mm 0,53-0,58 mm

Dimensione filo larghezza 3,7 mm larghezza 3,7 mm larghezza 3,7 mm larghezza 3,7 mm

Alimentazione pneumatica pneumatica pneumatica pneumatica

50 L/min

circa 5000 chiusure

140 mm
600-800 mtl

filo attorcigliato

TWIST 140 CABLE

30 confezioni/min

6 bar

0,53-0,58 mm

larghezza 3,7 mm

pneumatica

euro 4.500,00
Peso 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg35 Kg

Diametro max. legatura 11 mm 28 mm 38 mm 38 mm28 mm

Dimensioni macchina 900 x 330 x h 330 mm 900 x 330 x h 330 mm 900 x 330 x h 330 mm 900 x 330 x h 330 mm900 x 330 x h 330 mm

Diametro min. anima per 
legatura bobine

125 mm 125 mm 125 mm 50 mm50 mm

Macchina legatrice per cavi, bobine e prodotti di varia natura, mod. MINI 
TWIST CABLE funzionante con fi lo twistband (filo di plastica con anima in 
metallo). Macchina robusta e sicura, costruita interamente in acciaio 
verniciato adatta per chiudere confezioni con fi lo plastificato facilmente 
riapribile.In caso di legatura bobine il diametro minimo interno deve essere 
di mm. 50 

Sigillatrice per sacchetti mod. MINI TWIST funzionante con fi lo twistband (filo di plastica con anima in metallo). Macchina robusta e 
sicura, costruita interamente in acciaio verniciato adatta per chiudere confezioni con filo plastificato facilmente riapribile.
Disponibile in 3 modelli.

90

mod.Twist 100

mod.Twist 140 cable

noleggio da 

€ 89,00 al mese

noleggio da 

€ 105,00 al mese
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serie SM
macchina clippatrice manuale pneumatica

CLIPPATRICE MANUALE modello MINI SM , adatta alla chiusura di sacchetti preformati con piattina CLIPBAND in materiale plastico di 
differenti colorazioni. Sulla clipband sono stampabili dati di tracciabilità alimentare (scadenza o lotto). Partenza da piattina in clipband 
alta mm. 8, con anime metalliche sugli estremi avente diametro mm. 0,80. Lunghezza sigillo mm. 40, avvolta in bobina lunga 500 metri 
circa, con autonomia di 12.500 chiusure.

CLIPPATRICE MANUALE  PNEUMATICA modello MINI adatta alla chiusura di sacchetti 
preformati in nylon con piattina clipband di  alluminio, molto robusta e affidabile. 
Macchina completa di datario per la data sulla clipband (GG/MM/AA).Partenza da bobina 
di alluminio 100 m. altezza mm. 5/7, spessore mm. 0,6 con autonomia di circa 2.800 
sigilli.

91

Dati tecnici

Consumo aria 50 L/min

Autonomia circa 2800 chiusure
Lunghezza piattina 1000 mtl

prezzo  euro 3.900,00
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Tipo di chiusura sigillo piatto 21

SM 35 A 5

velocità massima 30 confezioni/min

Pressione di esercizio 6 bar

50 L/min

circa 2800 chiusure
1000  mtl

sigillo piatto

SM 35 A 7

30 confezioni/min

6 bar

50 L/min

circa 2800 chiusure
1000 mtl

sigillo piatto

SM 40 I

30 confezioni/min

6 bar

50 L/min

circa 12000 chiusure
500-600 mtl

filo attorcigliato

SM 50 P

30 confezioni/min

6 bar

euro 4.700,00 euro 4.700.00 euro 4.300,00

Dimensione sigillo 5 x 0,6 x 35 mm 7 x 0,6 x 35 mm 5 x 0,6 x 40 mm 8 x 0,6-0,8 x 50 mm

Alimentazione pneumatica pneumatica pneumatica pneumatica

50 L/min

circa 12000 chiusure
500-600 mtl
sigillo piatto

SM 35 P

30 confezioni/min

6 bar

8 x 0,6-0,8 x 35 mm

pneumatica

euro 3.700,00
Peso 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg35 Kg
Dimensioni macchina 800 x 680 x h 1060 mm 800 x680 x h 1060 mm 800 x 680 x h 1060 mm 800 x 680 x h 1060 mm800 x 680 x h 1060 mm

50 L/min

circa 12000 chiusure
500-600 mtl
sigillo piatto

SM 40 P

30 confezioni/min

6 bar

8 x 0,6-0,8 x 40 mm

pneumatica

35 Kg
800 x 680 x 1060 mm

euro 4.300,00

mod.Sm 35 A5

mod.Sm 35 P

noleggio da 

€ 93,00 al mese

noleggio da 

€ 86,00 al mese
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La collaborazione con importanti chef nella fase di realizzazione e progettazione del display ha consentito di arricchire le funzioni 
offerte dal pannello comandi, tenendo in considerazioni le specifiche esigenze degli utilizzatori professionali. La MVS  è dotata di un 
estensore per l’apertura in automatico della campana e può essere configurata, in opzione, con doppia barra anteriore e posteriore. E’ 
previsto anche il kit per l’inserimento di gas inerte come optional. Il pannello comandi consente di impostare fi no a 10 programmi 
personalizzati. Il display visualizza con apposito messaggio la necessità di cambio olio. La tastiera a comandi tattili (membran switch) è 
adesiva e incollata sul frontale della carrozzeria; questo impedisce l’ingresso di liquidi nella scheda.Un sensore elettronico di ultimissima 
generazione, che interpreta i dati direttamente dalla scheda, legge il grado di vuoto realizzato all’interno della camera; è possibile 
inoltre calibrare la macchina, una volta posizionata presso l’utilizzatore fi nale, per correggere eventuali variazioni di pressione 
atmosferica alle diverse altitudini.Tutti i modelli MINIPACK-TORRE sono dotati di schede con sistema di sicurezza contro il rischio di 
surriscaldamento delle barre saldanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Acciaio Inox (AISI 304)
Ciclo sottovuoto con stop
Dispositivo taglio sfrido busta
Barra saldante in alluminio ad innesto rapido
Coperchio trasparente in materiale plastico ad uso alimentare
Sensore volumetrico per rilievo vuoto
Tavolette di riempimento in PE-HD
10 programmi personalizzabili
Autocalibrazione
Sicurezza sovraccarico barra saldante
Spia segnalazione olio e assistenza
Certificazione CE/ETL/NSF

Highlights

serie MVS
confezionatrice sottovuoto da banco

Dati tecnici

Potenza massima 0,74 kW

Pompa del vuoto 6 mc/h

Dimensione macchina 
coperchio chiuso

380x 600xh 328 mm

Dimensione macchina 
imballata

510x600xh 440 mm

prezzo  euro 2.160,00

2

6
44 
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T

e

1,5 kW

20 mc/h

549x649xh 490 mm

650x810 xh 705 mm

euro 4.100,00

2

5
65 

84

T

Peso netto macchina 34 Kg 278 Kg 1

MVS 45 X B.F.+2 
B.L.

MVS 26 X B.F.

Ciclo di 
confezionamento
(vuoto 99,9%)

vuoto=45 secondi
Rientro aria=5 sec.

vuoto=45 secondi
Rientro aria=5 sec.

Dimensione barre 
saldanti

270 mm 450 mm
1,4 kw

6 mc/h

380x600xh 328 mm

510x600xh 440 mm

34 Kg

MVS 26 X B.F.+B.P.

vuoto=45 secondi
Rientro aria=5 sec.

270 mm
0,9 kW

6 mc/h

390x499xh 345 mm

610x520xh 420 mm

37 Kg

MVS 31 X

vuoto=22 secondi
Rientro aria=4 sec.

310 mm
1,5 kW

20 mc/h

549x649xh 490 mm

650x810xh 705 mm

78 Kg

MVS 45 X B.F.

vuoto=24 secondi
Rientro aria=8 sec

450 mm

euro 2.550,00 euro 2.050,00 euro 3.560,00

Dimensione macchina 
coperchio aperto

680x600xh 650 mm 544x649xh 750 mm680x600xh 650 mm 390x499xh 669 mm 544x649xh 750 mm
Dimensione utile vasca 275x353xh 76 mm 351x466xh 217 mm275x300xh 76 mm 325x244xh 98 mm 466x406xh 217 mm

Alimentazione 220 volt 50 hZ 220 volt 50 Hz 220 volt 50 Hz 220 volt 50 Hz 220 volt 50 Hz 
1,2 kW

10 mc/h

390x617xh 317 mm

460x710xh 485 mm

45 Kg

MVS 35 X

vuoto=22 secondi
Rientro aria=7 sec.

310 mm

390x617xh 634 mm
325x244xh 118 mm

220 volt 50 Hz 

euro 2.285,00

92

mod.Mvs 26 X mod.Mvs 31 X mod.Mvs 35 X mod.Mvs 45 X

mod.Mvs 45 X

noleggio da 

€ 52,00 al mese
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Con la nuova linea MVS XP il vuoto all’interno della confezione può essere tracciato: è un concetto nuovo e rivoluzionario per il 
sottovuoto interno, una innovazione esclusiva nello stile MINIPACK-TORRE.Alcuni modelli della gamma offrono infatti la possibilità di 
ottenere per ogni operazione di confezionamento un’etichetta in cui sono stampate le informazioni essenziali della lavorazione.E’ di 
nuova concezione e ricco di funzioni anche il display di controllo installato su queste macchine, all’avanguardia della tecnologia del 
settore alimentare. Il pannello di comando consente un’impostazione rapida delle operazioni grazie alla sua interattività e facilità di 
navigazione e aiuta l’utilizzatore a programmare gli interventi tecnici e di assistenza.Tutta la nuova linea sottovuoto XP è certificata CE/
ETL/NSF.

Principali novita' visualizzate a display
DATA: da orologio 
LINGUA: 5 lingue selezionabili
OPERATORE: 0001 equivalente a Sig. Rossi Mario
INDIRIZZO WEB
LETTURA GRADO DI VUOTO: % oppure in mbar (molto utile per gli 
chef)
ETICHETTA: SI; NO - opzione di stampa con etichetta
SERVICE: e-mail del rivenditore con nr. telefono
TOTALIZZATORE CICLI: conta i cicli della macchina (non 
modificabili)
CICLI OIL: indica il cambio olio pompa
CICLI OFF: Indica la manutenzione ordinaria
ORE tot.: Indica le ore di accensione macchina
ORE tot.: Indica le ore di lavoro pompa

Highlights

serie MVS XP
confezionatrice sottovuoto con tracciabilità

Dati tecnici

Potenza massima 0,9 kW

Pompa del vuoto 6 mc/h

Dimensione macchina coperchio chiuso 390 x 499 x h 345 mm

Dimensione macchina imballata 610 x 520 x h 420 mm

prezzo  euro 2.300,00

1,5 kW

20 mc/h

549 x 649 x h 490 mm

650 x 810 x h 705 mm

MVS 45 XP B.F.
+2B.L.

euro 4.350,00

1,5 kW

20 mc/h

549 x 649 x h 490 mm

650 x 810 x h 705 mm

euro 3.815,00

2

5
6

8

T

Peso netto macchina 37 Kg 78 Kg78 Kg 1

MVS 45 XP B.F.MVS 31 XP

Ciclo di confezionamento
(vuoto 99,9%)

vuoto=22 secondi
Rientro aria=4 secondi

vuoto=24 secondi
Rientro aria=5 secondi

vuoto=24 secondi
Rientro aria=8 secondi

Dimensione barre saldanti 310 mm 450 mm450 mm
1,4 kw

20 mc/h

 826 x 543 x h 704 mm

650 x 940 x h 650 mm

102 Kg

MVS 41 XP

vuoto=22 secondi
Rientro aria=5 secondi

626 + 310 mm

euro 6.105,00

Dimensione macchina coperchio aperto 390 x 499 x h 669 mm 544 x 649 x h 750 mm544 x 649 x h 750 mm826 x 543 x h 704 mm
Dimensione utile vasca 325 x 244 x h 98 mm 466 x 406 x h 217 mm466 x 406 x h 217 mm637 X 290 X h 76 mm

Alimentazione elettrica 220 v monofase 50 Hz 220 v monofase 50 Hz 220 v monofase 50 Hz 220 v monofase 50 Hz 

IL PARERE DELLO CHEF

Creatività ed efficienza si fondono nelle nuove macchine per il 
sottovuoto di Minipack Torre.
Studiate per ottimizzare i tempi e l’organizzazione del lavoro nelle 
cucine professionali, hanno caratteristiche uniche sul mercato. Lo 
speciale programma per la marinatura che agevola l’infusione di 
spezie, aromi, salse e sciroppi, il programma dedicato alla sigillatura 
delle preparazioni ancora calde, la stampa automatica di 
un’etichetta conforme al protocollo HACCP: importanti novità che, 
insieme alla possibilità di cuocere il prodotto sottovuoto a bassa 
temperatura, rappresentano un aiuto prezioso per ogni chef.La 
mano in più su cui contare in cucina.

93

mod.Mvs 45 XP

mod.Mvs 31 XP mod.Mvs 41 XP

noleggio da 

€ 54,00 al mese
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serie TSM
termosigilllatrice per vaschette preformate

Le Termosigillatrici MINIPACK-TORRE sono adatte al confezionamento di vaschette preformate con fi lm di chiusura compatibile.I 
materiali di utilizzo possono essere diversi: PP, PET, PS, PE.Gli stampi standard per il contenimento della vaschetta sono realizzati a 1, 2 o 
4 impressioni.Tutte le macchine sono costruite in acciaio inox e alluminio anodizzato.Il processo di lavoro è temporizzato e 
termoregolato elettricamente; le funzioni sono controllate tramite il pannello digitale che, a seconda dei modelli, memorizza fino a 9 
programmi diversi.Alcuni modelli permettono il confezionamento in atmosfera protettiva (vuoto/gas).

Highlights

Dati tecnici

Potenza installata 2,4 kW

Diametro massimo bobina 250 mm

Dimensione macchina 610 x 740 x h 1540 mm

prezzo  euro 8.850,,00

2

6

8

T

Peso netto macchina 200 Kg 1

TSM 105

Dimensione masiima contenitore 265 x 325 x h 90 mm
Pressione aria 6 bar

L

2

5

7 

M

-

-

Dimensione massima bobina 420 mm -

Alimentazione elettrica 220 v monofase 50 Hz 2

materiale utilizzato PP,PET,PS,PE d

Dimensioni d'ingombro ridotte
Piastra saldante in alluminio teflonata
Ciclo di saldatura attivato automaticamente a stampo totalmente 
inserito
Cambio formato della vaschetta semplice e veloce
Fino a 9 programmi di saldatura memorizzabili
Controllo elettronico della temperatura piastra saldante (0-200°C)
Segnalatore fine ciclo acustico e luminoso

94

mod.Tsm 105

noleggio da 

€ 199,00 al mese
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serie Ministretch II
confezionatrice  con film estensibile a piastra calda

MINISTRETCH II, la nuova proposta di MINIPACK-TORRE per il confezionamento con fi lm estensibile di prodotti alimentari in vashetta, 
rappresenta una valida alternativa al confezionamento manuale senza l'investimento necessario per sistemi completamente 
automatici.MINISTRETCH II è interamente protetta da brevetto internazionale e la sua semplicità di concetto la differenziano dagli altri 
sistemi di confezionamento automatici. La tensione del fi lm è ottenuta su tutta la confezione in modo omogeneo ed è regolabile su 
tutti i lati dalla scheda elettronica. ideale per:
vendita al dettaglio, supermercati, centri commerciali, grossisti, cash&carry, discount, macellerie, salumerie, gastronomie, pescherie, 
rosticcerie, panetterie, pasticcerie, pizzerie;ristoranti, ristorazione collettiva e catering, hotel, ospedali, case di riposo, caserme, impianti 
sportivi, fast-food, self-service, bar;comunità, aziende agricole, lavorazioni e commercio di carne e pesce, salumifici, conserve alimentari, 
industrie lattiero-casearie, mattatoi, pastifici, impianti e forniture alimentari, industrie dolciarie..

Highlights

Completamente re-ingegnerizzata
Carenatura e componenti realizzati in acciaio inox e materiali 
antiossidanti, igienici e di facile pulizia
Carter dal nuovo design realizzati in ABS autoestinguente
Nuova struttura portante della testa della macchina in acciaio inox 
AISI 304
Nuova conformazione dei rulli anteriori e posteriori per consentire 
un rapido cambio delle cinghie di trascinamento quando usurate.
Cupolino trasparente in PMMA
Dispositivo antisovraccarico di sicurezza
Doppio magnete di chiusura e di sicurezza
Regolazione temperatura piastra
Riduzione film per prodotti piccoli
Taglio del film a freddo con apposita lama
Sistema meccanico di sicurezza operatore e prodotto
Semplice ripristino con tasto reset
Ottimizzazione quantità film utilizzato
Modalità interfaccia utente Easy
Display luminoso a 3 cifre
3 programmi personalizzabili

Confezionatrice manuale (dispenser) con film estensibile a piastra calda.
Estremamente funzionale e di facile impiego è ideale per confezionare prodotti 
alimentari in vaschetta e non, avvolgendoli manualmente con fi lm plastico. E' realizzato 
in acciaio inox, è semplice da pulire e la temperatura della piastra saldante è regolabile 
manualmente.Barra saldante da 510 mm.Conforme alle norme CE.

Dati tecnici

Materiale utilizzabile LLDPE,PE,PVC alimentare

Diametro massimo bobina 200 mm

Dimensione macchina 700x 730 x h 515 mm

prezzo  euro 4.615,,00

2

6

8

T

Peso netto macchina 63 Kg 1

MINISTRETCH II

Dimensione minima vaschetta 130 x 90 x h 10 mm
Velocità di confezionamento 16 cicli/min

LLDPE,PE,PVC alimentare

200 mm

540 x 600 x h 130 mm

7 Kg

MINISPENSER

-

-

euro 310,00

Dimensione massima vaschetta 270 x 200  x h 175 mm -

Alimentazione elettrica 220 v monofase 50 Hz 220 v monofase 50 Hz 

Spessore film uilizzabile da 8 a 40 my da 8 a 40 my

95

mod.Ministretch II

mod.Minispenser

noleggio da 

€ 107,00 al mese
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Buste sottovuoto in PA/PE o BX/PP
per macchine confezionatrici sottovuoto

✽ per quantità maggiori contattateci

Le buste sottovuoto per alimenti  trovano un largo impiego in ogni settore alimentare per il confezionameto di prodotti alimentari 
sottovuoto e in atmosfera modificata .Sono prodotte con materiale atossici a  strati diversi di materiali accoppiati ,per avere una 
maggior effetto barriera  e sono richieste  in genere, da coloro che hanno l’esigenza di confezionare prodotti alimentari come 
panini,olive,prodotti insaccati,legumi,prodotti ittici,ecc.. Le buste sono prodotte con materiali accoppiati solventless che le rende molto 
trasparente  per far risaltare il contenuto , hanno la caratteristica di proteggere e conservare il prodotto per un lungo periodo e allo 
stesso tempo facendo mantenere tutte le proprieta' organolettiche del prodotto. 

Buste sottovuoto lisce spessore 95 micron

✽ per quantità maggiori contattateciBuste sottovuoto lisce spessore 150 micron

Codice larghezza mm Lunghezza mm
BUMV0204 130 200
BUMV0205 140 220
BUMV0019 150 250

BUMV0201 200 250

Q.tà scatola
5000
4000
3000

2500

m 2 + scatole 12 + scatole
€ 133,00
€ 107,00
€   97,00

€ 108,00

6 + scatole
€ 140,00
€ 112,00
€ 102,00

€ 113,00

€ 10700 € 102,001200450220BUMV0212

€ 95,00 €   90,00300700500BUMV0009

€   79,00 €   75,00300650450BUMV0005

€ 101,00 €   96,00400700400BUMV0004
€ 108,00 € 103,00500600400BUMV0211

€ 108,00 € 103,00600500400BUMV0000
€   86,00 €   82,00600400400BUMV0208
€ 114,00 € 108,00600600350BUMV0213

€ 114,00 € 108,00800450350BUMV0007
€ 110,00 € 105,001000350350BUMV0207
€ 108,00 € 103,001000400300BUMV0003

€ 118,00 € 112,001300400250BUMV0008
€ 126,00 € 120,001600350250BUMV0002 € 133,00

€ 124,00

€ 114,00
€ 116,00
€ 120,00

€ 120,00
€ 91,00

€ 114,00

€ 114,00
€ 106,00

€  83,00

€ 100,00

€ 113,00

€ 119,00

€ 107,00
€ 118,00
€ 147,00

€ 107,00 € 102,00 €   97,002500300150BUMV0203

€ 114,00 € 108,00 € 103,002000300200BUMV0001

€ 110,00BUMV0214 300 350 1100 €   99,00€ 104,00

€ 116,00BUMV0006 350 500 700 € 105,00€ 110,00

€ 96,00BUMV0215 450 500 450 €   87,00€   91,00
€ 103,00BUMV0202 450 600 400 €   93,00€ 98,00

€ 115,00BUMV0209 550 550 400 € 104,00€ 110,00

€ 125,00BUMV0206 400 550 600 € 113,00€ 119,00

€ 214,00BUMV0210 750 750 400 € 193,00€ 203,00

€ 120,00BUMV0200 450 700 400 € 108,00€ 114.00

Codice Larghezza mm Lungjezza mm
BUMV0017 150 150
BUMV0016 150 250
BUMV0301 170 200
BUMV0011 200 300
BUMV0012 250 350
BUMV0013 300 400
BUMV0014 400 500
BUMV0302 400 600
BUMV0015 450 650

q..tà scatola
3000
2200
2500
1400
1000
700
400
300
250

2 + scatole
€ 108,00
€ 132,00
€ 136,00
€ 134,00
€ 140,00
€ 134,00
€ 128,00
€ 115,00
€ 117,00

12 + scatole
€ 103,00
€ 125,00
€ 129,00
€ 127,00
€ 133,00
€ 127,00
€ 122,00
€ 109,00
€ 111,00

24 + scatole
€ 97,00

€ 119,00
€ 122,00
€ 121,00
€ 126,00
€ 121,00
€ 115,00
€ 103,00
€ 105,00
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Buste sottovuoto in PA/PE o BX/PP
per macchine confezionatrici sottovuoto

✽ per quantità maggiori contattateciBuste sottovuoto lisce spessore 200 micron

✽ per quantità maggiori contattateciBuste sottovuoto lisce per cottura spessore 95 micron

✽ per quantità maggiori contattateciBuste sottovuoto goffrate a rombo spessore 95 micron

Codice larghezza mm Lunghezza mm
BUMC0120 100 150
BUMC0118 150 200
BUMC0101 150 250
BUMC0102 150 300
BUMC0121 150 350
BUMC0122 150 400

Q.tà scatola
6000
3200
2500
2000
1600
1600

m 2 + scatole 12 + scatole
€ 170,00
€ 121,00

€   124,00
€   113,00
€ 106,00
€ 121,00

6 + scatole
€ 179,00
€ 127,00
€ 124,00
€ 120,00
€ 112,00
€ 127,00
€ 120,00 € 113,002500225160BUMC0119

€ 100,00 €   90,00300700500BUMV0009
€ 73.00 € 70,001001100500BUMC0117

€   97,,00 €   92,00250650450BUMC0111
€ 93,00 €   88,00200800400BUMC0116
€   80,00 €  76,00250600400BUMC0110
€ 105,00 €   99,00500450350BUMC0109
€ 120,00 € 113,00500600300BUMC0114
€ 100,00 € 95,00500500300BUMC0108
€ 127,00 € 121,00800400300BUMC0107
€   93,00 €  88,00400700250BUMC0116
€ 120,00 € 113,00600600250BUMC0106
€ 100,00 € 95,00600500250BUMC0105
€ 117,00 € 111,001000350250BUMC0104
€ 80,00 € 76,00800300250BUMC0112
€ 84,00 € 80,001000250250BUMC0124

€ 127,00 €   121,001200400200BUMC0123
€ 127,00 € 121,001600300200BUMC0103
€ 120,00 € 113,001800250200BUMC0113

€ 115,00 € 104,00400550550BUMV0209 € 214,00 € 193,00400750750BUMV0210 € 236,00€ 127,00

€ 126,00
€ 134,00
€ 134,00
€ 88,00
€ 84,00

€ 123,00
€ 105,00
€ 126,00
€ 98,00

€ 134,00
€105,00
€ 126,00
€ 110,00
€ 84,00
€ 98,00

€ 102,00
€ 77,00

€ 110,00

€ 126,00
€ 134,00
€ 118,00
€ 126,00
€ 131,00
€ 134,00
€ 188,00

Codice Larghezza mm Lungjezza mm
BUMB0010 150 200
BUMB0019 150 250
BUMB0016 200 200
BUMB0013 200 300
BUMB0012 250 350
BUMB0014 250 400
BUMB0018 250 500
BUMB0017 300 350
BUMB0011 300 400

q.tà scatola
4000
3000
2600
2000
1600
1000
1100
1000
600

2 + scatole
€ 210,00
€ 197,00
€ 182,00
€ 210,00
€ 245,00
€ 176,00
€ 240,00
€ 184,00
€ 210,00

12 + scatole
€ 199,00
€ 187,00
€ 173,00
€ 199,00
€ 233,00
€ 167,00
€ 228,00
€ 175,00
€ 199,00

24 + scatole
€ 189,00
€ 177,00
€ 164,00
€ 189,00
€ 220,00
€ 158,00
€ 216,00
€ 167,00
€ 189,00

BUMB0015 400 500 600 € 210,00 € 199,00 € 189,00

Codice Larghezza mm Lungjezza mm
BUMV0352 150 250
BUMV0357 170 230
BUMV0353 300 400
BUMV0354 350 450
BUMV0356 450 450
BUMV0355 450 600
BUMV0351 500 900

q..tà scatola
600
800
400
300
200
150
100

2 + scatole
€ 53,00
€ 74,00

€ 113,00
€ 112,00
€ 96,00
€ 96,00

€ 106,00

12 + scatole
€ 50,00
€ 70,00

€ 107,,00
€ 107,00
€ 91,00
€ 91,00

€ 101,00

24 + scatole
€ 48,00
€ 67,00

€ 102,00
€ 102,00
€ 87,00
€ 87,00
€ 96,00
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Fardellatrice semi-automatica serie BP  con SPINTORE PNEUMATICO. Funzionamento con operatore.Velocità fino a 10 pacchi/minuto. 
La serie Bp è la soluzione ideale per basse capacità produttive, dove non vi è la necessità di una linea di confezionamento 
completamente automatica. La gestione del processo con operatore e la semplicità di configurazione ed utilizzo, offrono la massima 
flessibilità nel confezionamento di prodotti con caratteristiche diverse.Lo spintore pneumatico in ingresso garantisce la lavorabilità di 
prodotti instabili, leggeri o di difficile movimentazione. L’automazione del processo di spinta consente di aumentare la capacità 
produttiva, minimizzando i tempi di inattività macchina per la preparazione dei prodotti da confezionare.

Highlights

serie Bp
fardellatrice semiautomatica con spintore

Fardellatrice semiautomatica
Barra saldante: 550 mm-760-1070 mm
Tunnel monocamera o bicamera
Capacità produttiva massima fino a 10 pacchi al minuto
Sbobinatore superiore ed inferiore motorizzato
Spintore a funzionamento pneumatico,comandato da due 
pulsanti

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 380 v trifase 50 Hz 

max altezza pacco 250 mm

Produzione media oraria oltre 10 ppm

Dimensione massima bobina film 540  mm - diam.350 mm
Dimensione macchina 2380 x 1055 x h 1890 -2055 mm

  mm

Qualità consigliata del film
Materiale polietilene LDPE
Larghezza max. 540 mm
Spessore max. 60 my
prezzo  euro 13.300,00

2

6
4
2
1

p
1
d

T

e

2

5
6
2
8

T

Peso netto macchina 450 Kg 21

Bp 600

Barra saldante 550 mm
Potenza elettrica 12100 watt

380 v trifase 50 Hz 

380 mm
oltre 10 ppm

750 mm - diam.350 mm
2890 x 1265 x h 2150 - 2315 mm

600 Kg

Bp 800

760  mm
17000 watt

polietilene LDPE
750 mm
100 my

380 v trifase 50 Hz 

400 mm
oltre 10 ppm

1050 mm - diam.350 mm
3560x 1565 x h 2155 - 2320 mm

830 Kg

Bp 1102

1070  mm
26520 watt

polietilene LDPE
1050 mm
100 my

euro 13.700,00 euro 19.500,00

Consumo aria compressa 10,8 Nlitri/p 21  Nlitri/p 22,5 Nlitri/p
Pressione aria compressa 6 bar 6 bar 6 bar

98

mod.Bp 800

noleggio da 

€ 297,00 al mese
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Fardellatrice automatica BP 800 AS con INGRESSO AUTOMATICO IN LINEA. Funzionamento in modalità automatica, semiautomatica, 
passaggio libero. Velocità fino a 12 pacchi/min. La Bp AS è la soluzione ideale per basse capacità produttive, estremamente flessibile, 
per esigenze di confezionamento di diversi prodotti in diversi formati. La serie Bp AS può essere inserita in linea di confezionamento 
automatica o azionata da operatore.L'ingresso in linea, la modalità automatica attraverso la funzione di lettura lunghezza prodotto ed i 
controlli inverter, rendono la Bp800As estremamente versatile nel confezionamento di diversi prodotti di lunghezza fino a 1200mm. E' il 
compromesso funzionalità/investimento economico più vantaggioso per esigenze di produzione fino a 12ppm.

Highlights

serie Bp AS
fardellatrice automatica con entrata in linea

Fardellatrice automatica con ingresso in linea
Barra saldante: 760 - 1060 - 1370  mm
Tunnel monocamera o bicamera
Max. lunghezza pacco: oltre 2000 mm
Capacità produttiva massima fino a 20 pacchi al minuto
Nastro ingresso, nastro di collegamento e tappeto forno controllati
da Inverter
Sbobinatore superiore motorizzato controllato da Inverter
Sbobinatore inferiore motorizzato
Guide prodotto nastro ingresso regolabili in larghezza e altezza
Funzionamento tramite lettura fotocellula o lunghezza pacco
Funzionamento in modalità automatica, semiautomatica,
passaggio libero

99

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 380 v trifase 50 Hz 

max altezza pacco 380 mm

Produzione media oraria fino a 12 ppm

Dimensione massima bobina film 750  mm - diam.350 mm
Dimensione macchina 2725 x 1270 x h 2095 mm

  mm

Materiale polietilene LDPE
Larghezza max. 750 mm
Spessore max. 100 my
prezzo  euro 16.500,00

2

6
4
2
1

p
1
d

T

e

2

5
6
2
8

T

Peso netto macchina 590 Kg 21

Bp 800 AS

Barra saldante 760 mm
Potenza elettrica 17180 watt

380 v trifase 50 Hz 

380 mm
fino a 25 ppm

750 mm - diam.350 mm
3555 x 1270 x h 2095 mm

780 Kg

Bp 802 AS

760  mm
26700 watt

polietilene LDPE
750 mm
100 my

380 v trifase 50 Hz 

400 mm
fino a 15 ppm

1050 mm - diam.350 mm
3355 x 1570 x h 2110 mm

880 Kg

Bp 1102 AS

1070 mm
26700 watt

polietilene LDPE
1050 mm
100 my

euro 20.500,00 euro 22.500,00

Consumo aria compressa 13 Nlitri/p 13 Nlitri/p 13 Nlitri/p
Pressione aria compressa 6 bar 6 bar 6 bar

380 v trifase 50 Hz 

550 mm
fino a 15 ppm

1350 mm - diam.350 mm
3455 x 2100 x h 2325 mm

1125 Kg

Bp 1402 AS

1370  mm
26700 watt

polietilene LDPE
750 mm
100 my

euro 25.500,00

21 Nlitri/p
6 bar

Qualità consigliata del film

mod.Bp 800 AS

noleggio da 

€ 363,00 al mese
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Highlights

serie Bp AR
fardellatrice a 90° senza raggruppamento automatico

fardellatrici automatiche angolare, confezionamento prodotti cadenziati SENZA RAGGRUPPAMENTO, fi no a 20 pacchi/min Le 
fardellatrici automatiche con ingresso angolare, senza raggruppamento automatico prodotto, sono particolarmente idonee per il 
confezionamento di prodotti che non necessitano di essere raggruppati per configurare il formato di confezionamento finale.

Fardellatrici automatiche con ingresso a 90°
Formazione pacco senza raggruppamento automatico
Nastro ingresso e tappeto forno controllati da Inverter
Prodotti convogliati con nastro automatico sinistro o destro • 
Fotocellula di presenza prodotto
Spintore motorizzato controllato da Inverter ed Encoder
Sbobinatore superiore motorizzato controllato da Inverter
Sbobinatore inferiore motorizzato
Funzionamento in modalità automatica, semiautomatica,
passaggio libero

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 380 v trifase 50 Hz 

max altezza pacco 380 mm

Produzione media oraria oltre 15 ppm

Dimensione massima bobina film 750  mm - diam.350 mm
Dimensione macchina 3050 x 2470 x h 2150 - 2315 mm

  mm

Qualità consigliata del film
Materiale polietilene LDPE
Larghezza max. 750 mm
Spessore max. 100 my
prezzo  euro 22.500,00

2

6
4
2
1

p
1
d

T

e

2

5
6
2
8

T

Peso netto macchina 765  Kg 21

Bp 800 AR 350 P

Barra saldante 760 mm
Potenza elettrica 17360 watt

380 v trifase 50 Hz 

380 mm
oltre 20 ppm

750 mm - diam.350 mm
3580 x 2470 x h 2150 - 2315 mm

905 Kg

Bp 802 AR 350 P

760  mm
26700 watt

polietilene LDPE
750 mm
100 my

3

4
o
1
3
8

B

1
2

euro 26.500,00 e

Consumo aria compressa 11,5 Nlitri/p 11,5  Nlitri/p 1
Pressione aria compressa 6 bar 6 bar 6 

100

mod.Bp 800 AR 350P

noleggio da 

€ 494,00 al mese
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Highlights

serie Bp AR
fardellatrice a 90° con raggruppamento automatico

fardellatrici automatiche con ingresso angolare, RAGGRUPPAMENTO AUTOMATICO del prodotto da confezionare, fino a 20 pacchi/
min. La serie di fardellatrici automatiche con ingresso angolare e sistema automatico di formazione del pacco fi nale di 
confezionamento. I prodotti giungono sfusi all'ingresso della fardellatrice e vengono raggruppati automaticamente per creare il 
formato di confezionamento.Questa gamma offre fl essibilita nel confezionamento di prodotti di diversa forma e dimensioni, 
garantendo prestazioni fi no a 20 pacchi/minuto.Possono essere creati formati in diverse configurazioni di raggruppamento e 
memorizzati fino a 20 programmi differenti di confezionamento.

Fardellatrici automatiche con ingresso a 90° (eccetto ßP800AR 
150Z)
Formazione pacco con raggruppamento automatico
Nastro ingresso e tappeto forno controllati da Inverter
Prodotti convogliati con nastro automatico sinistro o destro
Fotocellule di presenza prodotto
Fotocellula di ostruzione ingresso (eccetto ßP800AR 280ST)
Pressetta ingresso pneumatica (eccetto ßP800AR 280ST)
Depressore pneumatico (eccetto ßP800AR 280ST)
Spintore motorizzato controllato da Inverter ed Encoder
Sbobinatore superiore motorizzato controllato da Inverter
Sbobinatore inferiore motorizzato
Funzionamento in modalità automatica, semiautomatica,
passaggio libero

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 380 v trifase 50 Hz 

max altezza pacco 250 mm

Produzione media oraria fino a  25 ppm

Dimensione max. bobina film 540  mm - diam.350 mm

Dimensione macchina 2500 x 2330 x h 1950  mm

Materiale polietilene LDPE
Larghezza max. 540 mm
Spessore max. 60 my
prezzo  euro 22.500,00

2

5
6
2
8

T

Peso netto macchina 640 Kg 1

Bp 600 AR 150 R

Barra saldante 550 mm
Potenza elettrica 12370 watt

380 v trifase 50 Hz 

380 mm
fino a  15 ppm

750 mm - diam.350 mm

3050 x 2540  x h 2200  mm
780 Kg

Bp 800 AR 230 R

760  mm
17360 watt

polietilene LDPE
750 mm
100 my

euro 23.500,00

Consumo aria compressa 6,5 Nlitri/p 12 Nlitri/p
Pressione aria compressa 6 bar 6 bar

polietilene LDPE
750 mm
100 my

euro 33.500,00
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Qualità consigliata del film

6 bar
12 Nlitri/p

26700 watt
760  mm

Bp 1102 AR 350 R

1020 Kg
3450 x 2830x h 2200 mm

1050 mm - diam.350 mm
fino a 15  ppm

380 mm

380 v trifase 50 Hz 380 v trifase 50 Hz 

380 mm
fino a  20 ppm

750 mm - diam.350 mm

3580 x 2540 x h 2200 mm
980 Kg

Bp 802 AR 230 R

760  mm
26700 watt

12 Nlitri/p
6 bar

euro 28.500,00
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polietilene LDPE
750 mm
100 my
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Highlights

serie Bp AR
fardellatrice  in linea con raggruppamento automatico

fardellatrici automatiche con ingresso in linea, RAGGRUPPAMENTO AUTOMATICO del prodotto da confezionare, fino a 15 pacchi/min. 
La serie di fardellatrici automatiche con ingresso angolare e sistema automatico di formazione del pacco finale di confezionamento. I 
prodotti giungono sfusi all'ingresso della fardellatrice e vengono raggruppati automaticamente per creare il formato di 
confezionamento.Questa gamma offre fl essibilita nel confezionamento di prodotti di diversa forma e dimensioni, garantendo 
prestazioni fino a 20 pacchi/minuto.Possono essere creati formati in diverse configurazioni di raggruppamento e memorizzati fino a 20 
programmi differenti di confezionamento.

Fardellatrici automatiche con ingresso in linea
Formazione pacco con raggruppamento automatico
Nastro ingresso e tappeto forno controllati da Inverter
Prodotti convogliati con nastro automatico sinistro o destro
Fotocellule di presenza prodotto
Fotocellula di ostruzione ingresso 
Pressetta ingresso pneumatica 
Depressore pneumatico 
Spintore motorizzato controllato da Inverter ed Encoder
Sbobinatore superiore motorizzato controllato da Inverter
Sbobinatore inferiore motorizzato
Funzionamento in modalità automatica, semiautomatica,
passaggio libero

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 380 v trifase 50 Hz 

max altezza pacco 350 mm

Produzione media oraria oltre 15 ppm

Dimensione massima bobina film 750  mm - diam.350 mm
Dimensione macchina 4325 x 1860 x h 2150 - 2315 mm

  mm

Qualità consigliata del film
Materiale polietilene LDPE
Larghezza max. 750 mm
Spessore max. 100 my
prezzo  euro 31.000,00
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Peso netto macchina 980 Kg 21

Bp 800 AR 150 Z

Barra saldante 760 mm
Potenza elettrica 17540 watt
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Consumo aria compressa 12 Nlitri/p 1
Pressione aria compressa 6 bar 6 
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serie Bp ARV 
fardellatrice  a 90° con smistatore inserimento falda

Fardellatrici automatiche con ingresso a 90° 
Formazione pacco con raggruppamento automatico
Nastro ingresso e tappeto forno controllati da Inverter
Prodotti convogliati con nastro automatico sinistro o destro
tunnel monocamera o bicamera
dispositivo inserimento falda
Fotocellule di presenza prodotto
Fotocellula di ostruzione ingresso 
Pressetta ingresso pneumatica 
Depressore pneumatico 
Spintore motorizzato controllato da Inverter ed Encoder
Sbobinatore superiore motorizzato controllato da Inverter
Sbobinatore inferiore motorizzato
Funzionamento in modalità automatica, semiautomatica,
passaggio libero

Fardellatrici automatiche a barra saldante per il confezionamento CON E SENZA FALDA, fino a 18 pacchi/min. I modelli con falda sono 
particolarmente adatti a rispondere alle esigenze di mercato per pacchi più stabili e resistenti e particolarmente indicati per imballo di 
contenitori e bottiglie in vetro, latte e lattine in metallo , flaconi di piccole dimensioni.

Highlights

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 380 v trifase 50 Hz 

max altezza pacco 380 mm

Produzione media oraria oltre 12 ppm

Dimensione massima bobina film 750  mm - diam.350 mm
Dimensione macchina 3700 x 2310 x h 2200 mm

  mm

Materiale polietilene LDPE
Larghezza max. 750 mm
Spessore max. 100 my
prezzo  euro 37.000,00
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Peso netto macchina 1300 Kg 21

Bp 800 ARV 230 R-P

Barra saldante 760 mm
Potenza elettrica 17910 watt

380 v trifase 50 Hz 

380 mm
oltre 20 ppm

750 mm - diam.350 mm
3620 x 2540 x h 2200mm

1410 Kg

Bp 802ARV 350 R-S

760  mm
27250 watt

polietilene LDPE
750 mm
100 my

380 v trifase 50 Hz 

380 mm
oltre 20 ppm

750 mm - diam.350 mm
4150 x 2540 x h 2200 mm

1350 Kg

Bp 802ARV 280 R-P

760  mm
27250 watt

polietilene LDPE
1050 mm
100 my

euro 37.500,00 euro 42.500,00

Consumo aria compressa 17 Nlitri/p 14 Nlitri/p 17 Nlitri/p
Pressione aria compressa 6 bar 6 bar 6 bar

380 v trifase 50 Hz 

380 mm
oltre 20 ppm

750 mm - diam.350 mm
4150 x 3240 x h 2200 mm

1430 Kg

Bp 802ARV 350 R-SP

760  mm
27430 watt

polietilene LDPE
750 mm
100 my

euro 45.500,00

17 Nlitri/p
6 bar

Qualità consigliata del film

mod.Bp 800 ARV 230 R-P
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Highlights

serie Bp AR/ARV R-D
fardellatrice entrata a 90° con divisore-incanalatore

fardellatrice a barra saldante con DIVIDER in ingresso, per il confezionamento di prodotto da pista singola a multipista.Una gamma 
completa di fardellatrici automatiche a barra saldante con divisore /incanalatore in ingresso, per il confezionamento a film 
termoretraibile di diversi prodotti, con velocita fino a 20 pacchi minuto. Il divisore in ingresso consente la ripartizione fino a 4 canali di 
prodotti di diversa forma e dimensioni provenienti da monocanale, aumentando così la resa produttiva delle fardellatrici a barra 
saldante. Sono disponibili modelli per il confezionamento in solo film termoretraibile e con film+falda.

Struttura monoblocco 
Prodotti convogliati con nastro di ingresso motorizzato sinistro o 
destro 
Spintore motorizzato controllato da inverter ed encoder 
Barra saldante a movimentazione pneumatica 
Taglio film a lama fredda a movimentazione pneumatica 
Barra saldante dotata di sensori di sicurezza 
Sbobinatore superiore motorizzato controllato da inverter 
Tunnel di termoretrazione bicamera 
Flusso d’aria nel tunnel regolabile da deflettori indipendenti 
Nastro trasportatore del tunnel con barre in fibra di vetro ad alta 
resistenza al calore dotato di catena centrale supplementare 
Sistema di autospegnimento del tunnel 
Ridotto consumo energetico 

Caratteristiche DIVISORE:
 
ingresso prodotto incanalato su singola fila 
sistema elettromeccanico di divisione del prodotto su più fi le   
controllato da Inverter e Encoder 
sistema elettromeccanico di erogazione prodotti con fotocellula 
contapezzi e tappeti motorizzati controllati da Inverter e Encoder 
controllo presenza prodotto in ingresso con fotocellula a 
sbarramento 
controllo accumulo prodotti nelle fi le in uscita con sensori 
induttivi 
pannello di controllo indipendente  
sincronizzazione automatica con la fardellatrice 
20 cicli di lavoro memorizzabili 

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 380 v trifase 50 Hz 

max altezza pacco 380 mm

Produzione media oraria oltre 20 ppm

Dimensione massima bobina film 750  mm - diam.350 mm

Dimensione macchina 3580 x 4285 x h 2200 mm
  mm

Qualità consigliata del film
Materiale polietilene LDPE
Larghezza max. 750 mm
Spessore max. 100 my
prezzo  euro 43.500,00
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Peso netto macchina 1380  Kg 21

Bp 802AR 280 R-D

Barra saldante 760 mm
Potenza elettrica 27400 watt

380 v trifase 50 Hz 

380 mm
oltre 20 ppm

750 mm - diam.350 mm
4150 x 4285 x h 2200 mm

1430 Kg

Bp 802 ARV 280 R-DP

760  mm
27950 watt

polietilene LDPE
750 mm
100 my

euro 57.500,00

Consumo aria compressa 12 Nlitri/p 13  Nlitri/p
Pressione aria compressa 6 bar 6 bar

mod.Bp 802 ARV 280R-DP
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serie Bp AR 280 ST
fardellatrice a 90° con impilatore pneumatico

fardellatrici automatiche con ingresso angolare, raggruppamento automatico prodotto da confezionare, fi no a 17 pacchi/min con 
IMPILATORE AUTOMATICO. La serie di fardellatrici automatiche con ingresso angolare e sistema automatico di formazione del pacco 
finale di confezionamento. I prodotti giungono sfusi all'ingresso della fardellatrice e vengono raggruppati ed impilati automaticamente 
per creare il formato di confezionamento.Questa gamma offre fl essibilita nel confezionamento di prodotti di diversa forma e 
dimensioni, garantendo prestazioni fino a 17 pacchi/minuto.Possono essere creati formati in diverse configurazioni di raggruppamento 
e memorizzati fino a 20 programmi differenti di confezionamento.

Highlights

Fardellatrici automatiche con ingresso a 90° 

Formazione pacco con raggruppamento automatico
tunnel monocamera
File in ingresso:1
Impilatore pneumatico per prodotti rigidi 
Sistema multi-spinta
Nastro ingresso e tappeto forno controllati da Inverter
Prodotti convogliati con nastro automatico sinistro o destro
Fotocellule di presenza prodotto
Spintore motorizzato controllato da Inverter ed Encoder
Sbobinatore superiore motorizzato controllato da Inverter
Sbobinatore inferiore motorizzato
Funzionamento in modalità automatica,semiautomatica,passaggio 
libero

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 380 v trifase 50 Hz 

max altezza pacco 380 mm

Produzione media oraria fino 17 ppm

Dimensione massima bobina film 750  mm - diam.350 mm
Dimensione macchina 3090 x 2530 x h 2150 - 2315 mm

  mm

Qualità consigliata del film
Materiale polietilene LDPE
Larghezza max. 750 mm
Spessore max. 100 my
prezzo  euro 30.000,00
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Peso netto macchina 825  Kg 21

Bp 800 AR 280 ST

Barra saldante 760 mm
Potenza elettrica 17200 watt
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Consumo aria compressa 12 Nlitri/p 1
Pressione aria compressa 6 bar 6 

mod.Bp 800 AR 280 ST
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serie Bp 802 AL 600 R
fardellatrice automatica  con divisore e inserimento falda

Fardellatrice automatica BP 802 AL 600 R con INGRESSO AUTOMATICO IN LINEA. Funzionamento in modalità automatica, formazione 
pacco con raggruppamento automatico. Velocità fino a 25 pacchi/min. La Bp 802 AL 600 R è la soluzione ideale per medie capacità 
produttive, estremamente flessibile, per esigenze di confezionamento di diversi prodotti in diversi formati. La serie Bp 802 AL 600 R può 
essere inserita in linea di confezionamento automatica.E' il compromesso funzionalità/investimento economico più vantaggioso per 
esigenze di produzione fino a 25 ppm.

Formazione pacco con raggruppamento automatico
Nastro ingresso frontale larghezza 530 mm
Fotocellule cambio velocità nastro ingresso,fine flusso,accumulo-
controllo file,ostruzione tunnel e accumulo uscita incluse
Guide ingresso regolabili in larghezza e altezza
Separatore dotato di pressetta pneumatica sincronizzata con 
spintore a catena motorizzato controllato da inverter ed encoder
Guide laterali pneumatiche che accompagnano il prodotto già 
formato oltre la barra saldante e che hanno la funzione prinicpale 
di garantire una migliore formazione del pacco ed evitarne la 
scomposizione.
Doppia fotocellula di ostruzione
Portabobina superiore controllato da inverter e regolabile tramite 
potenziometro-Portabobina inferiore motorizzato
Funzionamento in modalità automatica,semiautomatica,passaggio 
libero.

Barra saldante da 760 mm
Tunnel bicamera
capacità produttiva fino a 25 ppm
Nastro di collegamento a velocità variabile controllato da inverter 
ed encoder
File in ingresso:1-2-3-4-5-6
Ingresso prodotto regolato da smistatore elettromeccanico
Dispositivo inserimento falda(solo Bp 802 AL 600 R-P)
Dimensioni falda:min 200 x 120 mm-max 500 x  350 mm
Spessore falda:min 2,5 mm -max 3,5 mm

Highlights

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 380 v trifase 50 Hz 

max altezza pacco 380 mm

Produzione media oraria fino a  25 ppm

Dimensione massima bobina film 750  mm - diam.350 mm

Dimensione macchina 5980 x 1275 x h 2355 mm
  mm

Qualità consigliata del film
Materiale polietilene LDPE
Larghezza max. 750 mm
Spessore max. 100 my
prezzo  euro 48.000,00
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Peso netto macchina 1805  Kg 21

Bp 802 AL 600 R

Barra saldante 760 mm
Potenza elettrica 34000 watt

380 v trifase 50 Hz 

380 mm
fino a  25 ppm

750 mm - diam.350 mm
5980 x 2150 x h 2355 mm

1950 Kg

Bp 800 AL 600 R-P

760  mm
34000 watt

polietilene LDPE
750 mm
100 my

euro 57.000,00

Consumo aria compressa 17 Nlitri/p 17  Nlitri/p
Pressione aria compressa 6 bar 6 bar

mod.Bp 802 AL 600R

106

noleggio da 

€ 1040,00 al mese

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com

Im
ba

lla
gg

i S
er

vic
e G

ro
up



Le macchine della serie HA sono applicatrici automatiche di maniglie su fardelli avvolti in fi lm termoretraibile, su scatole di cartone, 
briks, rotoli di carta o prodotti confezionati in altri imballi dalla consistenza rigida. La serie HA può anche funzionare in modalità 
“passaggio libero”, permettendo ai pacchi di passare senza che vengano applicate le maniglie. I modelli disponibili sono attualmente 4, 
differenti per la loro velocità: HA 25, HA 40, HA 60, HA 80. Essi consentono, rispettivamente, una produzione di 25, 40, 60, 80 pacchi per 
minuto – PPM -, in funzione delle dimensioni del pacco. Le HA sono configurabili per essere utilizzate su linee a singola o a doppia 
pista.

Struttura monoblocco in acciaio
Protezioni d'acciaio e pannelli mobili in lexan
Nastro trasporto prodotto in ingresso con catene in materiale 
termoplastico ad alto coeffi ciente d'attrito, rivestito in gomma
Magazzino supporto centrale maniglia per etichette di cartoncino 
in singoli pezzi, con capacità per 2.000/5.000 pezzi, posto nella 
parte superiore della macchina
Gestione maniglie su bobina in Polipropilene o carta Kraft 
monopatinata (opzionale)
Porta bobina motorizzati con bloccaggio pneumatico e 
tensionamento automatico del nastro adesivo
Trascinamento nastro adesivo tramite ruota motorizzata controllata 
da Encoder ed Inverter
Applicazione e taglio maniglia gestiti pneumaticamente
Sistema di controllo Flextron dotato di microprocessore e di display 
LCD alfanumerico multilingue
Cambio formato semplice e rapido
Dimensione pacco programmabile da schea elettronica
Controllo presenza maniglia su nastro
Controllo presenza maniglia su pacco
Regolazione elettronica lunghezza maniglie
Sistema autoregolante applicazione maniglia
Bobina nastro adesivo situata sul fronte macchina
Fermo macchina automatico ad esaurimento bobina nastro 
adesivo
Fermo macchina automatico ad esaurimento etichette
Controllo funzioni da console LCD come:
stato macchina in tempo reale
programmazione operazioni
memorizzazione fino a 20 differenti formati

Highlights

serie HA
manigliatrice automatica ad alta velocità

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 380 v trifase 50 Hz 

Produzione media oraria oltre 25 ppm

Dimensione minima pacco 90 x 80 x h 100 mm
Dimensione max pacco 440 x 500 x h 400 mm
prezzo  euro 23.000,00
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THA 25

Potenza elettrica 1220 watt
380 v trifase 50 Hz 

oltre 40 ppm

HA 40

2030 watt

90 x 80 x h 100 mm
440 x 500 x h 400 mm

380 v trifase 50 Hz 

oltre 60 ppm

HA 60

27250 watt

90 x 80 x h 100 mm
440 x 500 x h 400 mm

euro 29.000,00 euro 31.000,00

Consumo aria compressa 150 Nlitri/p 177 Nlitri/p 17 Nlitri/p
Pressione aria compressa 6 bar 6 bar 6 bar

380 v trifase 50 Hz 

oltre 80 ppm

HA 80

27430 watt

90 x 80 x h 100 mm

17 Nlitri/p
6 bar

euro 33.000,00
440 x 500 x h 400 mm

mod.Ha 25
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NASTRATRICE  MOD. STARTAPE TBD A FORMATO REGOLABILE CON CINGHIE DI TRASCINAMENTO INFERIORI
Le due teste nastranti applicano contemporaneamente una striscia di nastro  sopra e sotto la scatola. Le cinghie di trascinamento 
inferiori rendono la macchina adatta alla chiusura di scatole sufficientemente stabili e pesanti .  La scatola deve arrivare sul piano di 
lavoro con le falde superiori chiuse.Struttura del corpo macchina in lamiera d’acciaio piegata imbullonata e verniciata, il trascinamento 
dei cartoni avviene tramite due cinghie inferiori piane, comandate da un unico motore, le regolazioni per i diversi formati si effettuano 
tramite volantini e manopole di serraggio.

serie STARTAPE
nastratrice a formato fisso regolabile manualmente

Highlights

Regolazione tramite manopole della larghezza e dell'altezza (in 
30" secondi)
Motorizzazioni a cinghia  inferiori (2 x 75 mm largh.)
Velocità delle motorizzazioni 20 mt/min Motori 0,13 HP
2 unità nastranti  50mm di larghezza  (75mm a richiesta)
Regolazione altezza piano lavoro 500 - 750 mm.

Dimensioni scatola
Min.  W. 140 H. 110 L. 150 mm 
Max. W. 500 H. 500 L. ∞

NASTRATRICI MOD. STARTAPE M FORMATO REGOLABILE CON CINGHIE DI TRASCINAMENTO LATERALI
Le due teste nastranti applicano contemporaneamente una striscia di nastro sopra e sotto la scatola. Ideale per chiudere scatole a 
formato fisso (con altezza e larghezza costanti). Struttura del corpo macchina in lamiera d’acciaio piegata imbullonata e verniciata, il 
trascinamento dei cartoni avviene tramite 2 cinghie di trascinamento laterali comandate da un unico motore, le regolazioni per i diversi 
formati si effettuano tramite volantini.

Highlights

Regolazione tramite manopole della larghezza e dell'altezza (in 
30" secondi)
Motorizzazioni a cinghia  inferiori (2 x 75 mm largh.)
Velocità delle motorizzazioni 20 mt/min Motori 0,13 HP
2 unità nastranti  50mm di larghezza  (75mm a richiesta)
Regolazione altezza piano lavoro 500 - 750 mm.

Dimensioni scatola
Min.  W. 140 H. 110 L. 150 mm 
Max. W. 500 H. 500 L. ∞

H

L

W

Dati tecnici STARTAPE 50 M

Potenza installata 0,36 kW
velocità avanzamento 22   mt/min
Potenza installata 3,8, kw

Alimentazione elettrica 380 v  trifase 50 Hz

Dimensioni minime pacco 140 x 150 x h 110 mm
Dimensioni max. pacco 500 x ∞ x h 500 mm
Peso massimo  del carico 50 Kg

Materiale PVC,Acrilico,Solvente,Hot Melt
Larghezza bobina nastro 50 - 75 mm
lunghezza bobina nastro max 990 mtl

STARTAPE 50 TBD

0,36 kW
22  mt/min

4,4 kW

380 v  trifase 50 Hz

PVC,Acrilico,Solvente,Hot Melt
50 - 75 mm

max 990 mtl
prezzo euro 2.570,00 euro 2.560,00

Dimensione macchina 960 x 820 x h 965 mm 960 x 820 x h 965 mm
caratteristiche prodotto lavorabile

50 Kg
500 x ∞ x h 500 mm

140 x 150 x h 110 mm

Caratteristiche bobina nastro adesivo

H

L

W

mod.Startape 50 M

mod.Startape 50 TBD
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NASTRATRICE  MOD. STARTAPE TBDA FORMATO REGOLABILE CON CINGHIE DI TRASCINAMENTO INFERIORI
Le due teste nastranti applicano contemporaneamente una striscia di nastro  sopra e sotto la scatola. Le cinghie di trascinamento 
inferiori rendono la macchina adatta alla chiusura di scatole sufficientemente stabili e pesanti .  La scatola deve arrivare sul piano di 
lavoro con le falde superiori chiuse.Struttura del corpo macchina in lamiera d’acciaio piegata imbullonata e verniciata, il trascinamento 
dei cartoni avviene tramite due cinghie inferiori piane, comandate da un unico motore , le regolazioni per i diversi formati si effettuano 
tramite volantini e manopole di serraggio.

serie STARTAPE
nastratrice autodimensionante

Highlights

Regolazione tramite manopole della larghezza e dell'altezza (in 
30" secondi)
Motorizzazioni a cinghia  inferiori (2 x 75 mm largh.)
Velocità delle motorizzazioni 20 mt/min Motori 0,13 HP
2 unità nastranti  50mm di larghezza  (75mm a richiesta)
Regolazione altezza piano lavoro 500 - 750 mm.

Dimensioni scatola
Min.  W. 140 H. 110 L. 150 mm 
Max. W. 500 H. 500 L. = = =

Dati tecnici STARTAPE 50 TBDA

Potenza installata 0,36 kW
velocità avanzamento 22   mt/min

Alimentazione elettrica 380 v  trifase 50 Hz

Dimensioni minime pacco 140 x 150 x h 110 mm
Dimensioni max. pacco 500 x ∞ x h 500 mm
Peso massimo  del carico 50 Kg

Materiale PVC,Acrilico,Solvente,Hot Melt
Larghezza bobina nastro 50 - 75 mm
lunghezza bobina nastro max 990 mtl
prezzo euro 3.700,00

Dimensione macchina 1500 x 820 x h 960 mm

Pressione  aria 6 bar
Consumo aria 15 Nlitri/p

caratteristiche prodotto lavorabile

Caratteristiche bobina nastro adesivo

H

L

W

mod.Startape 50 TBDA
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NASTRATRICE  MOD. STARTAPE CF FORMATO REGOLABILE CON CHIUDIFALDE
Nastratrice automatica a dimensionamento manuale con chiudifalde. Ripiega automaticamente le quattro falde superiori e sigilla con 
nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore di lotti di scatole a formato fisso di tipo americano. Le regolazioni sono facili e rapide. 
Da impiegarsi su linee completamente automatiche.Struttura del corpo macchina in lamiera d’acciaio piegata imbullonata e verniciata, 
il trascinamento dei cartoni avviene tramite 2 cinghie di trascinamento laterali inferiori comandate da un unico motore, le regolazioni 
per i diversi formati si effettuano tramite volantini.

serie STARTAPE
nastratrice a formato fisso con chiudifalde

Regolazione tramite manopole della larghezza e dell'altezza (in 
30" secondi)
Chiusura delle falde superiori: chiudifalde mobile ad 
azionamento pneumatico
Trascinamento cartoni: 2 cinghie di trascinamento laterali, 
parallele ed autocentranti
Protezioni: pannelli mobili incernierati con microinterruttori di 
sicurezza
Motorizzazioni a cinghia laterali (2 x 75 mm largh.)
Velocità delle motorizzazioni 20 mt/min Motori 0,13 HP
2 unità nastranti  50mm di larghezza  (75mm a richiesta)
Regolazione altezza piano lavoro 500 - 750 mm.

Dimensioni scatola
Min.  W. 140 H. 110 L. 150 mm 
Max. W. 500 H. 500 L. = = =

Dati tecnici STARTAPE 50 CF

Potenza installata 0,36 kW
velocità avanzamento 22   mt/min

Alimentazione elettrica 380 v  trifase 50 Hz

Dimensioni minime pacco 140 x 150 x h 110 mm
Dimensioni max. pacco 500 x 650 x h 500 mm
Peso massimo  del carico 50 Kg

Materiale
Larghezza bobina nastro
lunghezza bobina nastro
prezzo

Dimensione macchina 960 x 820 x h 990 mm

Pressione  aria 6 bar
Consumo aria 1 Nlitri/p

euro 5.400,00
max 990 mtl
50 - 75 mm

PVC,Acrilico,Solvente,Hot Melt

caratteristiche prodotto lavorabile

Caratteristiche bobina nastro adesivo

H

L

W

Highlights mod.Startape 50 CF
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Perfezionamento della formatura cartoni
Velocità operativa
Flessibilità applicativa
Regolazione semplice
Facilità d'uso
Ingombro limitato
Manutenzione ridotta
Struttura macchina in lamiera d'acciaio piegata imbullonata e 
vern ic ia ta . Az ionament i e let t ropneumat ic i Gest ione 
funzionamento con logica elettronica e microprocessore dedicato 
con eprom programmabile. Display per monitoraggio LCD, 40 
caratteri x 2 righe.
Protezioni: pannelli mobili incernierati con microinterruttori di 
sicurezza

Robopac propone una macchina per la formazione automatica di scatole in cartone dalle ottime caratteristiche di produttivita' e durata. 
Il SUPERBOX e' infatti un formatore che preleva, apre, ripiega, forma e sigilla con nastro adesivo la parte inferiore della scatola. La grande 
versatilita’ risiede anche nella possibilita’ di utlizzare bobine adesive comunemente reperibili sul mercato.La macchina è costituita da un 
magazzino per i cartoni, una zona dove i cartoni vengono aperti e una rulliera di uscita dove le scatole vengono nastrate alla base. La 
regolazione del cambio formato si esegue in maniera comoda per mezzo di 5 volantini a cui segue un'aggiustamento dei riscontri del 
magazzino cartoni e della posizione delle ventose. I modelli disponibili sono tre, Superbox 544, 545 e 645.

serie STARBOX
formatore di cartoni di tipo americano

Highlights

Dati tecnici SUPERBOX 544

Potenza installata 1 kW
Pressione aria 6 + 1 bar
Consumo aria 350 Nlitri/min

Alimentazione elettrica 380 v  trifase 50 Hz

Dimensioni minime 
pacco

8 250 x 170 x h 90 mm
Dimensioni max. pacco 2 540 x 400 x h 400 mm

Caratteristiche bobina nastro adesivo
Materiale 3 PVC,PPL
Larghezza bobina nastro 5 50 - 75 mm
lunghezza bobina nastro d max 990 mtl

SUPERBOX 545

1 kW
6 + 1 bar

350 Nlitri/min

380 v  trifase 50 Hz

250 x 170 x h 90 mm
570 x 410 x h 500 mm

PVC,PPL
50 -75 mm

max 990 mtl
prezzo  euro 22.530,00 euro 24.850,00

Magazzino scatole 50 - 60 pezzi 50 - 60 pezzi

STARBOX 50

0,36 kw
6  bar

8,5 Nlitri/min

380 v  trifase 50 Hz

230 x ∞ x h ∞
500 x 650 x h ∞

-
-
-

euro 3.050,00

-

SUPERBOX 645

1 kW
6 + 1 bar

350 Nlitri/min

380 v  trifase 50 Hz

250 x 200 x h 200 mm
600 x 410 x h 500 mm

PVC,PPL
50 -75 mm

max 990 mtl
euro 26.850,00

50 - 60 pezzi

PLC Mitsubishi Mitsubishi -Mitsubishi
Capacità produttiva 600 scatole/h 600 scatole/h fino 250 scatole/h600 scatole/h

caratteristiche prodotto lavorabile

H

L

W

mod.Superbox 544

mod.Starbox 50

Macchina semi-automatica per la formatura di cartoni di tipo americano 
con la funzione di ripiegare le quattro falde inferiori e sostenerle durante 
le operazioni di riempimento da parte di un operatore. 
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serie GOLDTAPE
nastratrice a formato fisso regolabile manualmente

Nastratrice automatica a dimensionamento manuale con chiudifalde. Ripiega automaticamente le quattro falde superiori e sigilla con 
nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore di lotti di scatole a formato fisso di tipo americano. Le regolazioni sono facili e rapide. 
Da impiegarsi su linee completamente automatiche, non presidiate da operatori.Struttura del corpo macchina in lamiera d’acciaio 
piegata imbullonata e verniciata, il trascinamento dei cartoni avviene tramite 2 cinghie di trascinamento laterali inferiori comandate da 
un unico motore, le regolazioni per i diversi formati si effettuano tramite volantini.

Dati tecnici GOLDTAPE 32

Potenza installata 0,22 kW
velocità avanzamento 22   mt/min
Produzione scatole 1300-1500/ora

Alimentazione elettrica 380 v  trifase 50 Hz

Dimensioni minime pacco 140 x 150 x h 100 mm
Dimensioni max. pacco 510 x ∞ x h 510 mm
Peso massimo  del carico 50 Kg

Materiale PVC,Acrilico,Solvente,Hot Melt
Larghezza bobina nastro 50 - 75 mm
lunghezza bobina nastro max 990 mtl

GOLDTAPE 34

0,22 kW
22  mt/min

1300-1500/ora

380 v  trifase 50 Hz

140 x 150 x h 100 mm
510 x ∞ x h 510 mm

50 Kg

PVC,Acrilico,Solvente,Hot Melt
 50 - 75 mm
max 990 mtl

prezzo euro 2.400.00 euro  3.300,00

Dimensione macchina 990 x 845 x h 1700 mm 990 x 845 x h 1700 mm

caratteristiche prodotto lavorabile

Caratteristiche bobina nastro adesivo

GOLDTAPE 346

0,22 kW
22  mt/min

1300-1500/ora

380 v  trifase 50 Hz

165 x 150 x h 100 mm
660 x ∞ x h 660 mm

50 Kg

PVC,Acrilico,Solvente,Hot Melt
50 - 75 mm

max 990 mtl
euro 3.600,00

990 x 945x h 1700 mm

Regolazione tramite manopole della larghezza e dell'altezza (in 
30" secondi)
Motorizzazioni a cinghia  inferiori (2 x 75 mm largh.)
Velocità delle motorizzazioni 24 mt/min Motori 0,13 HP
2 unità nastranti  50mm di larghezza  (75mm a richiesta)
Regolazione altezza piano lavoro 650 mm.

Dimensioni scatola Goldtape  32 cinghie inferiori
Min.  W. 140 H. 100 L. 150 mm 
Max. W. 510 H. 510 L. ∞

Dimensioni scatola Goldtape 34 cinghie inferiori e superiori
Min.  W. 140 H. 100 L. 150 mm 
Max. W. 510 H. 510 L. ∞

Dimensioni scatola Goldtape 346 cinghie inferiori e superiori
Min.  W. 165 H. 100 L. 150 mm 
Max. W. 660 H. 660 L. ∞

Highlights

H

L

W

Highlights

mod.Goldtape 32

mod.Goldtape 34
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serie GOLDTAPE
nastratrice a formato fisso regolabile manualmente

Nastratrice automatica a dimensionamento manuale con chiudifalde. Ripiega automaticamente le quattro falde superiori e sigilla con 
nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore di lotti di scatole a formato fisso di tipo americano. Le regolazioni sono facili e rapide. 
Da impiegarsi su linee completamente automatiche, non presidiate da operatori.Struttura del corpo macchina in lamiera d’acciaio 
piegata imbullonata e verniciata, il trascinamento dei cartoni avviene tramite 2 cinghie di trascinamento laterali inferiori comandate da 
un unico motore, le regolazioni per i diversi formati si effettuano tramite volantini.

Dati tecnici GOLDTAPE 50

Potenza installata 0,22 kW
velocità avanzamento 24   mt/min
Produzione scatole 1300-1500/ora

Alimentazione elettrica 380 v  trifase 50 Hz

Dimensioni minime pacco 100 x 150 x h 120 mm
Dimensioni max. pacco 510 x ∞ x h 510 mm
Peso massimo  del carico 50 Kg

Materiale PVC,Acrilico,Solvente,Hot Melt
Larghezza bobina nastro 50 - 75 mm
lunghezza bobina nastro max 990 mtl

GOLDTAPE 65

0,22 kW
24  mt/min

1300-1500/ora

380 v  trifase 50 Hz

PVC,Acrilico,Solvente,Hot Melt
50 - 75 mm

max 990 mtl
prezzo euro 2.650,00 euro  4.650,00

Dimensione macchina 990 x 1020 x h1700 mm 990 x 1120 x h 1700 mm

caratteristiche prodotto lavorabile

Caratteristiche bobina nastro adesivo
50 Kg

660 x ∞ x h 660 mm
100 x 150 x h 120 mm

GOLDTAPE 80

0,22kW
24  mt/min

1300-1500/ora

380 v  trifase 50 Hz

PVC,Acrilico,Solvente,Hot Melt
50 - 75 mm

max 990 mtl
euro 6..100,00

990 x 1320 x h 1700 mm

50 Kg
810 x ∞ x h 810 mm

100 x 150 x h 120 mm

Regolazione tramite manopole della larghezza e dell'altezza (in 
30" secondi)
Motorizzazioni a cinghia  inferiori (2 x 75 mm largh.)
Velocità delle motorizzazioni 24 mt/min Motori 0,13 HP
2 unità nastranti  50mm di larghezza  (75mm a richiesta)
Regolazione altezza piano lavoro 650 mm.

Dimensioni scatola Goldtape 50 cinghie laterali
Min.  W. 100 H. 120 L. 150 mm 
Max. W. 510 H. 510 L. ∞

Dimensioni scatola Goldtape 65 cinghie laterali
Min.  W. 100 H. 120 L. 150 mm 
Max. W. 660 H. 660 L. ∞

Dimensioni scatola Goldtape 80 cinghie laterali
Min.  W. 100 H. 120 L. 150 mm 
Max. W. 810 H. 810 L. ∞

Highlights

H

L

W

Highlights

mod.Goldtape 50
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serie GOLDTAPE
nastratrice a formato fisso  con chiudifalde

Regolazione tramite manopole della larghezza e dell'altezza (in 
30" secondi)
Chiusura delle falde superiori: chiudifalde mobile ad 
azionamento pneumatico
Trascinamento cartoni: 2 cinghie di trascinamento laterali, 
parallele ed autocentranti
Protezioni: pannelli mobili incernierati con microinterruttori di 
sicurezza
Motorizzazioni a cinghia laterali (2 x 75 mm largh.)
Velocità delle motorizzazioni 24 mt/min Motori 0,13 HP
2 unità nastranti  50mm di larghezza  (75mm a richiesta)
Regolazione altezza piano lavoro 650 mm.

Dimensioni scatola
Min.  W. 100 H. 100 L. 220 mm 
Max. W. 510 H. 510 L. 650 mm

H

L

W

Highlights

Nastratrice automatica a dimensionamento manuale con chiudifalde. Ripiega automaticamente le quattro falde superiori e sigilla con 
nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore di lotti di scatole a formato fisso di tipo americano. Le regolazioni sono facili e rapide. 
Da impiegarsi su linee completamente automatiche, non presidiate da operatori.Struttura del corpo macchina in lamiera d’acciaio 
piegata imbullonata e verniciata, il trascinamento dei cartoni avviene tramite 2 cinghie di trascinamento laterali inferiori comandate da 
un unico motore, le regolazioni per i diversi formati si effettuano tramite volantini.

Dati tecnici GOLDTAPE 56 F

Potenza installata 0,25 kW
velocità avanzamento 24   mt/min

Alimentazione elettrica 380 v  trifase 50 Hz

Dimensioni minime pacco 100 x 220 x h 100 mm
Dimensioni max. pacco 510 x 650 x h 510 mm
Peso massimo  del carico 50 Kg

Materiale
Larghezza bobina nastro
lunghezza bobina nastro
prezzo

Dimensione macchina 2520 x 1001 x h 1865 mm

Pressione  aria 6 bar
Consumo aria 2,5 Nlitri/p

euro 6.300,00
max 990 mtl
50 - 75 mm

PVC,Acrilico,Solvente,Hot Melt

caratteristiche prodotto lavorabile

Caratteristiche bobina nastro adesivo

mod.Goldtape 56 F
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Perfezionamento della formatura cartoni
Velocità operativa
Flessibilità applicativa
Regolazione semplice
Facilità d'uso
Ingombro limitato
Manutenzione ridotta
Struttura macchina in lamiera d'acciaio piegata imbullonata e 
vern ic ia ta . Az ionament i e let t ropneumat ic i Gest ione 
funzionamento con logica elettronica e microprocessore dedicato 
con eprom programmabile. Display per monitoraggio LCD, 40 
caratteri x 2 righe.
Protezioni: pannelli mobili incernierati con microinterruttori di 
sicurezza

Dimensioni scatola Goldflex 56
Min.  W. 100 H. 100 L. 220 mm 
Max. W. 500 H. 500 L. 600 mm

Dimensioni scatola Goldflex 58
Min.  W. 100 H. 100 L. 220 mm 
Max. W. 500 H. 500 L. 800 mm

Dimensioni scatola Goldflex 056
Min.  W. 100 H. 100 L. 140 mm 
Max. W. 510 H. 510 L. 650 mm

serie GOLFLEX
formatore di cartoni di tipo americano

H

L

W

Highlights

Forma automaticamente il fondo dei cartoni di tipo americano, per lotti di uguale formato, ripiegandone le quattro falde inferiori. La 
formatura del fondo viene effettuata nella più completa affidabilità grazie al perfetto sincronismo dei leverismi (movimenti) di chiusura. 
Una testa di presa con ventose, azionata da un gruppo Venturi, preleva la scatola dal magazzino laterale trattenendola durante 
l’apertura, che avviene mediante un sistema a contrasto. Con l’applicazione di un sistema appositamente studiato è possibile anche la 
formatura di scatole a base quadrata. Dopo la formatura la scatola viene chiusa con nastro autoadesivo o hot melt mediante una 
sigillatrice per fondo cartoni GOLDTAPE ed è così predisposta per l’invio ad una linea di riempimento manuale o mediante robot Pick & 
Place. La forma compatta di GOLDFLEX permette un facile inserimento in linee già esistenti e consente l’ottimizzazione degli spazi utili. 

115

Macchina semi-automatica per la formatura di cartoni di tipo americano con 
la funzione di ripiegare le quattro falde inferiori e sostenerle durante le 
operazioni di riempimento da parte di un operatore. 

mod.Goldflex 56

mod.Goldflex 056

Dati tecnici GOLDFLE 56

Potenza installata 0,4 kW
Produzione scatole 600-900/ora
Peso macchina 515 Kg

Alimentazione elettrica 380 v  trifase 50 Hz

Dimensioni minime pacco 100 x 220 x h 100 mm
Dimensioni max. pacco 500 x 600 x h 500 mm
Peso massimo  del carico 50 Kg

Materiale PVC,Acrilico,Solvente,Hot Melt
Larghezza bobina nastro 50 - 75 mm
lunghezza bobina nastro max 990 mtl

GOLD FLEX 58

0,4 kW
600-750/ora

565 Kg

380 v  trifase 50 Hz

PVC,Acrilico,Solvente,Hot Melt
50 - 75 mm

max 990 mtl
prezzo euro 23.500,00 euro 33,900,00

Dimensione macchina 2170 x 2670 x h1980 mm 2170 x 2870 x h 1980 mm

caratteristiche prodotto lavorabile

Caratteristiche bobina nastro adesivo
50 Kg

500 x 800 x h 500 mm
100 x 220 x h 100 mm

GOLDFLEX 056

-
600-800/ora

102 Kg

380 v  trifase 50 Hz

-
-
-

euro 3.300,00

1220  x 820 x h 650 mm

50 Kg
510 x 650 x h 510 mm
100 x 140 x h 100 mm

noleggio da 

€ 516,00 al mese

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com

noleggio da 

€ 77,00 al mese

Im
ba

lla
gg

i S
er

vic
e G

ro
up



NASTRO AUTOADESIVO
manuale e automatico per nastratrici

Alta adesività e resistenza
Garantisce funzionalità nel tempo
Resiste all’umidità ed a variazioni di temperatura.

Nastro adesivo in polipropilene, spessore 28 micron, adatto alla chiusura di imballaggi in cartone. Il collante acrilico a base acqua ad alto spessore, 
privo di solventi nocivi, garantisce alta adesività, durata nel tempo, resistenza ad umidità e basse temperature dopo l’applicazione. Conformabile si 
adatta alle superfici. Svolgimento morbido. Si consiglia utilizzo manuale o con tendinastro a frizione.

Personalizzabili: stampiamo il logo della tua azienda per rendere sempre riconoscibili le tue spedizioni. 

Codice Larghezza mm Lunghezza mm
NPPA3866 38 66
NPPA50 48 66
NPPA75 75 66
NPPLA15 15 66
NPPLA19 19 66
NPPLA25 25 66
NPPLA50132 48 132
NPPLB50 48 66
NPPLB50132 48 132
NPPLT12 12 66
NPPLT15 15 66
NPPLT19 19 66
NPPLT25 25 66
NPPLT50132 48 66
NPPT3866 38 66
NPPT50 48 66

Colore fondo
avana
avana
avana
avana
avana
avana
avana
bianco
bianco

trasparente
trasparente
trasparente
trasparente
trasparente
trasparente
trasparente

Q.tà per scatola
48
36
24

120
96
72
36
36
36

144
120
96
72
36
48
36

1+ scatole
€ 0,84
€ 1,06
€ 1,72
€ 0,50
€ 0,64
€ 0,77
€ 2,17
€ 1,03
€ 1,70
€ 0,42
€ 0,50
€ 0,64
€ 0,77
€ 1,70
€ 0,84
€ 1,06

3 + scatole
€ 0,76
€ 0,94
€ 1,55
€ 0,45
€ 0,58
€ 0,69
€ 1,95
€ 0,94
€ 1,65
€ 0,38
€ 0,45
€ 0,58
€ 0,69
€ 1,65
€ 0,76
€ 0,94

6 + scatole
€ 0,67
€ 0,85
€ 1,38
€ 0,40
€ 0,51
€ 0,62
€ 1,72
€ 0,85
€ 1,52
€ 0,34
€ 0,40
€ 0,51
€ 0,62
€ 1,52
€ 0,67
€ 0,85

10 +scatole
€ 0,56
€ 0,74
€ 1,15
€ 0,34
€ 0,43
€ 0,52
€ 1,45
€ 0,74
€ 1,45
€ 0,28
€ 0,34
€ 0,43
€ 0,52
€ 1,45
€ 0,56
€ 0,74

NPPT7566 75 66 trasparente 24 € 1,72 € 1,55 € 1,38 € 1,15

Nastro adesivo PPL 28 micron ACRILICO

Alta adesività e buona resistenza.
Garantisce funzionalità nel tempo.
Resiste all’umidità ed a variazioni di temperatura.

Nastro adesivo economico in polipropilene, spessore 25 micron, per la chiusura di imballaggi in cartone di peso medioleggero. Il collante acrilico a 
base acqua, privo di solventi nocivi, resiste ad umidità e basse temperature dopo l’applicazione. Conformabile si adatta facilmente alle superfici. Si 
consiglia utilizzo manuale o con tendinastro a frizione.

Codice Larghezza mm Lunghezza mm
N25A 48 66
N25AA 48 132
N25T 48 66
N25TT 48 132

Colore fondo
avana
avana

trasparente
trasparente

Q.tà per scatola
36
36
36
36

1+ scatole
€ 1,04
€ 2,06
€ 1,04
€ 2,06

3 + scatole
€ 0,84
€ 1,86
€ 0,88
€ 1,86

6 + scatole
€ 0,74
€ 1,65
€ 0,76
€ 1,65

10 + scatole
€ 0,62
€ 1,38
€ 0,66
€ 1,38

Nastro adesivo PPL 25 micron ACRILICO

✽ per quantità maggiori contattateci

✽ per quantità maggiori contattateci
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NASTRO AUTOADESIVO
manuale e automatico per nastratrici

Srotolamento morbido e silenzioso
Garantisce funzionalità nel tempo
Resiste all’umidità ed a variazioni di temperatura.

Nastro adesivo in polipropilene, spessore 28 micron, per la chiusura di imballaggi in cartone. Il collante acrilico a base acqua trattato lo rende silenzioso durante lo 
srotolamento. Privo di solventi nocivi. Svolgimento morbido. Si consiglia utilizzo manuale o con tendinastro.

Codice Larghezza mm Lunghezza mm
NNOA50 50 66
NNOB50 50 66
NNOT50 50 66
NNA50132 50 132
NNB50132 50 132

Colore fondo
avana
bianco

trasparente
avana
bianco

Q.tà per scatola
36
36
36
36
36

1+ scatole
€ 1,19
€ 1,19
€ 1,19
€ 2,33
€ 2,33

3 + scatole
€ 1,08
€ 1,08
€ 1,08
€ 2,10
€2,10

6 + scatole
€ 0,99
€ 0,99
€ 0,99
€ 1,90
€ 1,90

10 +scatole
€ 0,89
€ 0,89
€ 0,89
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75€ 1,90€ 2,10€ 2,3336trasparente13250NNT50132

Nastro adesivo PPL 28 micron ACRILICO silenzioso

Ottima adesività e tenuta su tutte le superfici.
Applicabile a bassa temperatura.
Resiste all’umidità ed a variazioni di temperatura.

Nastro adesivo in polipropilene, spessore 28 micron, adatto alla chiusura di imballaggi in cartone. Unisce la resistenza del supporto in PPL alla qualità del collante 
in gomma naturale a solvente. Garantisce ottima adesività su tutte le superfici e resistenza agli sbalzi di temperatura. Applicabile in condizioni di bassa 
temperatura. Si consiglia utilizzo manuale o con tendinastro a frizione.

Codice Larghezza mm Lunghezza mm
NPPA5066 50 66
NPPB5066 50 66
NPPT5066 50 66
NPPA50132 50 132

Colore fondo
avana
bianco

trasparente
avana

Q.tà per scatola
36
36
36
36

1+ scatole
€ 1,13
€ 1,13
€ 1,13
€ 2,25

3 + scatole
€ 0,92
€ 0,92
€ 0,92
€ 2,03

6 + scatole
€ 0,85
€ 0,85
€ 0,85
€ 1,69

10 +scatole
€ 0,76
€ 0,76
€ 0,76
€ 1,51

Nastro adesivo PPL 28 micron SOLVENTE

PPL collante acrilico, qualità 28 my

Ideali per ogni nastratrice, grip istantaneo. Rotoli da 50 mm x 990 m: meno fermi macchina.

Codice Larghezza mm Lunghezza mm
N990A 50 990
N990T 50 990

Colore fondo
avana

trasparente

Q.tà per scatola
6
6

1+ scatole
€ 12,68
€ 12,67

3 + scatole
€ 11,41
€ 11,40

6 + scatole
€ 10,14
€ 10,14

Nastro adesivo per nastratrici PPL 28 

✽ per quantità maggiori contattateci

✽ per quantità maggiori contattateci

✽ per quantità maggiori contattateci
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Robot pallettizzatore KRONO-2-CN a 4 assi controllati e servomotorizzati brushless, con testa di presa a ventose o palette autocentranti, 
caratterizzato da basso costo di acquisto, rapidità di installazione e messa in servizio, ampia libreria di schemi di pallettizzazione, facile 
creazione di nuovi schemi di pallettizzazione con sistema Kronotool.

Robot pallettizzatore KRONO-1-CN a 4 assi controllati e servomotorizzati brushless, con testa di presa a ventose o palette autocentranti, 
caratterizzato da basso costo di acquisto, rapidità di installazione e messa in servizio, ampia libreria di schemi di pallettizzazione, facile 
creazione di nuovi schemi di pallettizzazione con sistema Kronotool.

DOTAZIONE STANDARD
Armadio elettrico a pulpito con CNC dotato di tastiera a 
membrana e monitor a colori da 12”, testa di presa con ventose, 
protezioni antinfortunistiche con pannelli di rete metallica e porta 
di accesso securizzata..

DOTAZIONE STANDARD
Armadio elettrico a pulpito con CNC dotato di tastiera a 
membrana e monitor a colori da 12”, testa di presa con ventose, 
protezioni antinfortunistiche con pannelli di rete metallica e porta 
di accesso securizzata.

Serie KRONO
robot pallettizzatori  da linea  a 4 assi controllati

Highlights

Highlights

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 380 v trifase 50 Hz 
Potenza installata 4 kW
Aria compressa 6 bar - 40Nlitro/ciclo
Corsa longitudinale (asse x) 2000 mm
Corsa verticale (asse y ) 1200 mm

Produttività massima 12 cicli/min
Azionamento assi servomotori brushless
Unità di controllo controllo numerico CNC

prezzo   euro  46.800,00

2
6
4
2
1
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1
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380 v trifase 50 Hz 
4 kW

6 bar - 40Nlitro/ciclo
2000 mm
2200 mm

2
 cicli/minservomotori brushless

controllo numerico CNC

euro 54.100,00

2
5
6
2
8

T

Peso massimo in presa 25 Kg 6 25 Kg -
Orientamento colli in presa e rilascio continuo su 360° 2continuo a 360° 12

 

T

8
2
4
6
2

KRONO 2-CNKRONO 1-CN

Corsa verticale (asse z ) 1000 mm 1000 mm

Accessibilità su 4 lati su 4 lati
Altezza minima locale con pallet a terra 3500 mmm 4750 mm

mod.Krono 1-CN

mod.Krono 2-CN

118

noleggio da 

€ 1014,00 al mese

noleggio da 

€ 1172,00 al mese
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Serie ORION/PERSEO
robot pick & place  da linea  a 2/3 assi controllati

Robot inscatolatore ORION-CN a 2/3 assi controllati e servomotorizzati brushless, con testa di presa a ventose o a pinze per la massima 
efficienza nella presa di oggetti, caratterizzato da grande versatilità, rapidità di installazione e messa in servizio .

Robot inscatolatore PERSEO-CN a 3 assi controllati e servomotorizzati brushless, con testa di presa a ventose o a pinze per la massima 
efficienza nella presa delle bottiglie, caratterizzato da grande versatilità, rapidità di installazione e messa in servizio.

DOTAZIONE STANDARD
Armadio elettrico a pulpito con CNC dotato di tastiera a 
membrana e monitor a colori da 12”, teste di presa per bottiglie e 
separatori con ventose, protezioni antinfortunistiche integrate 
nella struttura e pannelli di accesso securizzati, magazzino 
dispensatore di interfalde, nastri di alimentazione bottiglie e 
scatole vuote.

VERSIONI
Personalizzazione teste di presa per la manipolazione di diversi 
formati di bottiglie.
Possibilità di lavorare con formati scatole da 3, 4, 6, 8 o 12 bottiglie. 
Ampia possibilità di personalizzazione.
Cadenze produttive fino a 7200 bottiglie/ora

DOTAZIONE STANDARD
Armadio elettrico a pulpito con CNC dotato di tastiera a 
membrana e monitor a colori da 12”, teste di presa personalizzata 
a ventose o a pinze autocentranti, protezioni antinfortunistiche 
integrate nella struttura e pannelli di accesso securizzati,nastri di 
alimentazione colli e scatole vuote.

VERSIONI
Personalizzazione teste di presa per la manipolazione di diversi 
formati di oggetti.
Possibilità di lavorare con vari formati scatole.
Ampia possibilità di personalizzazione.
Versione inscatolatore verticale per bottiglie con testa di presa 
specifica per la presa di bottiglie.
Cadenze produttive fino a 3600 bottiglie/ora.

Highlights

Highlights

Dati tecnici
Alimentazione elettrica 380 v trifase 50 Hz 
Potenza installata 4 kW
Aria compressa 6 bar - 40Nlitro/ciclo
Corsa longitudinale (asse x) 1000 mm
Corsa verticale (asse y interfalde) 1000 mm

Produttività massima 15 cicli/min
Azionamento assi servomotori brushless
Unità di controllo controllo numerico CNC
prezzo   euro 34.100,00

2
6
4
2
1

p
1
d

T

p
5
d
e

380 v trifase 50 Hz 
4 kW

6 bar - 40Nlitro/ciclo
700 mm

1000 mm

10 cicli/min
servomotori brushless

controllo numerico CNC
su richiesta in base al progetto

2
5
6
2
8

T

Peso massimo in presa 10 Kg 6 15 Kg -
Orientamento colli in presa e rilascio continuo su 360° 20-90° 12

 

T

8
2
4
6
2

PERSEOORION

Corsa verticale (asse z bottiglie) - 1000 mm

119

mod.Orion

mod.Perseo

noleggio da 

€ 739,00 al mese
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Possiamo fornire diversi modelli di rulliere folli estensibili, dal modello  con rotelle in plastica diam. 48 mm, alle rulliere estensibili 
realizzate con rotelle interamente in metallo diam. 48 mm o con rotelle in plastica e cuscinetto interno metallico diam. 48 mm .Infine 
produciamo  la rulliera folle estensibile con rulli folli in metallo zinco-cromati.Le rulliere estensibili da noi prodotte sono disponibili con 
larghezza 500 mm o 650 mm.

I trasportatori a rulli folli servono al trasporto di colli  di ogni genere. Le rulliere folli hanno i rulli da diametro 20 a diametro 160 mm. I 
rulli delle rulliere folli possono essere fi lettati o muniti di asse a molla. La larghezza della rulliera folle varia dai 200 mm ai 2000 mm e 
oltre. Il trasportatore a rulli folli può avere i rulli zincati o inox e la carpenteria in acciaio verniciato o inox. La lunghezza della rulliera folle 
può arrivare ai 12/15 metri. Le rulliere folli  sono modulari e possono essere accessoriate con guide laterali, centratori di scatole e altri 
sistemi. La modularità della rulliera folle è elevata ed è possibile effettuare modifiche anche dopo averla installata. Le sponde laterali 
delle rulliere  folli possono essere gli stessi fianchi rialzati. La rulliera folle è molto robusta ed è usata in tutte le industrie.

La curva a rotelle folli viene usata per il trasporto di colli leggeri. Come tutte le curve a rotelle folli si può avere differenti larghezze e 
angolazioni. Si tratta di un trasportatore curvilineo molto flessibile e utile in caso di fine linea o per effettuare curve in linea di trasporto 
a gravità.

Imballaggi Service Group
trasportatori a rulli folli rettilinei ed estensibili

l'azienda produce piani a sfere omnidirezionali con vari optional come sostegni regolabili,spondine di contenimento e stop 
fermascatole.

120 +39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com

Im
ba

lla
gg

i S
er

vic
e G

ro
up



Imballaggi Service Group
trasportatori a rulli folli rettilinei ed estensibili

121

Piano a rulli folli

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service Group
trasportatori a rulli folli rettilinei ed estensibili

122

Piani a rulli folli gommati

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service Group
trasportatori a rulli folli rettilinei ed estensibili

123

Piani a rulli folli gommati

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service Group
trasportatori a rulli folli rettilinei ed estensibili

124

Piani a rulli folli gommati

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service Group
trasportatori a rulli folli rettilinei ed estensibili

125

Sostegni regolabili

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service Group
trasportatori a rulli folli rettilinei ed estensibili

126

Piani fermascatole con rulli

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service Group
trasportatori a rulli folli rettilinei ed estensibili

127

Curve a gravità 90°-180°

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service Group
trasportatori a rulli folli rettilinei ed estensibili

128

Piani a sfere omnidirezionali

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service Group
trasportatori a rulli folli rettilinei ed estensibili

129

Rulliere estensibili  e flessibili

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service Group
trasportatori a rulli folli rettilinei ed estensibili

130

Piano estensibili flessibili

Rulliere/curve estensibili motorizzate

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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I trasportatori a rulli servono al trasporto di colli  di ogni genere. Le rulliere hanno i rulli di diametro 40/50/60 mm . I rulli delle rulliere  
possono essere fissi o frizionati. La larghezza della rulliera varia dai 200 mm ai 1200 mm e oltre. Il trasportatore a rulli può avere i rulli 
zincati o inox e la carpenteria in acciaio verniciato o inox. La lunghezza della rulliera può arrivare ai 12/15 metri. Le rulliere sono 
mudulari e possono essere accessoriate con guide laterali, centratori di scatole e altri sistemi. La modularità della rulliera è elevata ed è 
possibile effettuare modifiche anche dopo averla installata.

I trasportatori a rulli servono al trasporto di colli   di ogni genere. Le rulliere hanno i rulli di diametro 50 con passo 55/60 mm.  Il 
trasportatore a rulli serve per fare avanzare i colli e nel contempo creare accumulo. Tale rulliera è composta da più stadi componibili 
(modulari) indipendenti. Ogni modulo della rulliera è controllato da fotocellule che rilevano la presenza dei colli in accumulo. Questi 
trasportatori a rulli sono componibili e senza limitazioni in lunghezza.Il trasportatore a rulli ha i rulli zincati e la carpenteria in acciaio 
verniciato.

Rulliere motorizzata rettilinea con trasmissione a cinghioli per colli.

Rulliera motorizzata su pesa.

Imballaggi Service Group 
trasportatori rettilinei a rulli motorizzati
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Imballaggi Service Group
trasportatori rettilinei a rulli motorizzati

132

Trasportatori a rulli motorizzati con cinghioli

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service  Group
trasportatori rettilinei a rulli motorizzati

133

Trasportatori a rulli motorizzati con cinghioli

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service Group
trasportatori rettilinei a rulli motorizzati

134

Trasportatori a rulli motorizzati con catena da 48 mm

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service  Group
trasportatori rettilinei a rulli motorizzati

135

Trasportatori a rulli motorizzati con catena da 48 mm

✽ misure standard,altre misure su richiesta

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com

Im
ba

lla
gg

i S
er

vic
e G

ro
up



Imballaggi Service Group
trasportatori rettilinei a rulli motorizzati

136

Trasportatori a rulli motorizzati frizionati con catena da 48 mm

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service  Group
trasportatori rettilinei a rulli motorizzati

137

Trasportatori a rulli motorizzati frizionati con catena da 48 mm

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service Group 
trasportatori rettilinei a rulli motorizzati

138

Trasportatori a rulli motorizzati  con catena da 32 mm

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service  Group
trasportatori rettilinei a rulli motorizzati

139

Trasportatori a rulli motorizzati  con catena da 32 mm

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service Group
trasportatori rettilinei a rulli motorizzati

140

Trasportatori a rulli motorizzati frizionati con catena da 32 mm

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service Group 
trasportatori rettilinei a rulli motorizzati

141

Trasportatori a rulli motorizzati frizionati con catena da 32 mm

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service Group
trasportatori a rulli o  a catena per pallet 

Il trasportatore a catena nasce per il trasporto di colli voluminosi e pesanti (generalmente da 2000 a 4000 kg) e si contraddistingue 
principalmente per la sua elevata robustezza, per la modularità della costruzione (che permette di modificarne le dimensioni anche in 
un momento successivo all'installazione iniziale) e per la predisposizione alla carteratura tra le catene tramite lamiera mandorlata.

I trasportatori a rulli Imballaggi Sevice hanno il vantaggio, rispetto ad altri sistemi, di non necessitare di continue regolazioni del 
tensionamento della catena di trasmissione, grazie al sistema di trasmissione del moto ad anelli di catena. I vantaggi sono notevoli e si 
traducono in migliore trazione del trasporto, aumento  della durata dei componenti e diminuzione di tempi e costi di manutenzione.
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Imballaggi Service Group
trasportatori a rulli o  a catena per pallet 

143

Trasportatori a rulli folli/motorizzati per pallet

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service Group
trasferitori/centratori colli e dispensatori pallet

I centratori di colli si inseriscono a corredo della linea di movimentazione ed hanno lo scopo di parallelizzare e centrare il collo 

Imballaggi Service offre due tipologie di trasferitori ortogonali: traslatori ortogonali a cilindro e trasferitori ortogonali a catena ed a 
cinghia.I traslatori a cilindro sono adatti allo spostamento di colli da una linea composta da rulliere motorizzate e sono generalmente 
utilizzati per la traslazione tra due linee parallele o per l'eliminazione del collo dalla linea di trasporto.I trasferitori orogonali a catena o  a 
cinghia progettati per essere inseriti tra i rulli dei trasportatori lineari con lo scopo di sollevare e poi spostare di 90° il collo in transito sul 
trasportatore lineare; normalmente un'altra linea perpendicolare riceve il materiale traslato.Questi trasferitori sono particolarmente 
adatti quando si ha la necessità di traslare colli delicati o quando la linea generale necessita di cadenze rapide.

Il dispensatore automatico per pallet è adatto a rilasciare in automatico pallets aventi la misora di 1200 mm * 800 mm.

Sono principalmente composti da:
- struttura a 4 montanti fissi ricavati da robusta lamiera laserata e pressopiegata
- basi dei 4 montanti ad ampia superficie provviste di fori di fissaggio a pavimento
- traverse di unione e di irrigidimento dei 4 montanti
- lamiere di contenimento pallets opportunamente sagomate per favorirne l'inserimento
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Imballaggi Service Group
trasferitori/centratori colli e dispensatori pallet

145

Deviatori pneumatici a 90°

Centratori pneumatici 

✽ misure standard,altre misure su richiesta

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service Group
trasportatori rettilinei a nastro motorizzato

Trasportatore a nastro adatto al trasporto di svariate tipologie di colli.I nastri trasportatori sono principlamente muniti di tela pvc/
poliuretano.La larghezza del nastro trasportatore parte da 200 mm circa e può arrivare anche a 1600 mm.La lunghezza minima dei 
trasportatori a nastro è di circa 1 metro, mentre la massima supera anche i 12 metri.

Nastro Trasportatore per Settore Alimentare. Realizzato in carpenteria di acciaio inossidabile. Il nastro trasportatore è munito di raschia 
nastro inferiore. Al di sotto del raschietto del nastro è posizionato un cassetto di raccolta per ciò che viene raschiato dalla tela.  I nastri 
trasportatori sono usati nel trasporto degli alimenti. Le tele sono del tipo FDA, e rispondono perfettamente alle normative vigenti. Il 
cilindro motorizzato del nastro trasportatore ha diametro 100 mm, mentre il cilindro condotto può avere diametro 100, 60, 40 e 30 mm 
in funzione dell'utilizzo. Volendo è anche possibile installare un "rinvio a penna" sul nastro trasportatore, in questo caso i diametri 
possono essere di 16 o 9 mm. Il nsotro ufficio tecnico è comunque a disposizione per valutare i nastri trasportatori più adatti alle 
esigenze dei nostri clienti. Abbiamo anche per l'industria alimentare dei modelli con smontaggio immediato della tela per consentire 
una pulizia immediata della stessa. I nastri trasportatori possono essere larghi da 200 mm a 1000 mm (per largehzze superiori 
utilizziamo altri modelli di trasportatore a nastro), la lunghezza è a scelta del cliente, possiamo realizzare nastri trasportatori lunghi 
10/20/30 metri.

I nastri trasportatori servono per elevare di livello differenti materiali.Le versioni del nastro trasportatore sono molte, più è elevata 
l'inclinazione e più sono alti i facchini (listelli trasversali) saldati o avvitati sulle tele.Il trasportatore a nastro può essere corredato di freno 
motore, in caso non si voglia che la tela carica giri all'indietro in caso di mancnanza di corrente elettrica.ll ns ufficio tecnico è in grado di 
dimensionare al meglio il nastro elevatore in funzione del materiale e della portata oraria desiderata.In alcuni casi abbiamo costruito 
tramogge dosatrici da applicare al nastro trasportatore e aiutare così il dosaggio del materiale da movimentare.Esistono anche nastri 
trasportatori con doppio stadio di pendenza e tratto orizzontale nella parte più alta, tali geometrie sono decise del nostro ufficio 
tecnico per soddisfare  l'esigenza di un carico perfetto della macchina da alimentare.
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Imballaggi Service Group
trasportatori rettilinei a nastro motorizzato

147

Trasportatori a tappeto a velocità fissa

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service Group
trasportatori rettilinei a nastro motorizzato
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Trasportatori a tappeto a velocità fissa

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service Group
trasportatori rettilinei a nastro motorizzato
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Trasportatori a tappeto a velocità regolabile

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service Group
trasportatori rettilinei a nastro motorizzato
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Trasportatori a tappeto a velocità regolabile

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service Group
trasportatori rettilinei a nastro motorizzato
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Trasportatori a tappeto pesante a velocità fissa

✽ misure standard,altre misure su richiesta

+39 06 91607561 +39 06 91625014 info@imballaggiservice.com www.imballaggiservice.com

Im
ba

lla
gg

i S
er

vic
e G

ro
up



Imballaggi Service Group
trasportatori rettilinei a nastro motorizzato
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Trasportatori a tappeto pesante a velocità fissa

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service Group
trasportatori rettilinei a nastro motorizzato
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Trasportatori a tappeto pesante a velocità regolabile

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service Group
trasportatori rettilinei a nastro motorizzato
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Trasportatori a tappeto pesante a velocità regolabile

✽ misure standard,altre misure su richiesta
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Imballaggi Service Group
trasportatori  a curva motorizzata e tavole girevoli

La curva a rulli motorizzati viene usata per il trasporto di colli medio pesanti.Come tutte le curve a rulli motorizzati può avere differenti 
larghezze e angolazioni.La curva a rulli è motorizzata tramite anelli di catena, possiamo costruire (a richiesta) curve a rulli molto veloci e 
motorizzate tramite sistemi speciali.

Produciamo direttamente una gamma di tavoli rotanti idonei allo stoccaggio provvisorio del prodotto confezionato. Collocati dopo il 
nastro di uscita delle confezionatrici, i tavoli raccolgono le confezioni in attesa dei successivi interventi da parte dell’operatore. La 
particolare configurazione concava del disco facilita l’accumulo delle buste. I tavoli sono disponibili in differenti configurazioni a 
seconda dello spazio disponibile e della caratteristiche del prodotto.
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Imballaggi Service Group
Servizio di Assistenza Tecnica

La soddisfazione del Cliente, è  l’obiettivo primario per Imballaggi Service 
Group. Le tappe del percorso operativo sono sempre il frutto di un’attenta 
consulenza, un valido progetto, una corretta realizzazione impiantistica e, 
infine, un sollecito servizio di assistenza sulle macchine e i materiali in uso, 
garantito anche da personale altamente qualificato. Così facendo 
l’organizzazione della Imballaggi Service Group è sicura di offrire ai Clienti 
un pacchetto di servizi completo ed efficiente.

Fasi di lavoro:
Ingresso DDT (riparazione macchina)
Verifica guasto
Preventivo
Accettazione
Riparazione in 24/48 ore
Garanzia sul lavoro svolto

Fasi di lavoro:
Richiesta di intervento tecnico
Invio delle nostre tariffe di intervento per 
accettazione
Verifica del guasto: elettrico, meccanico pneumatico
Intervento tempestivo di un nostro tecnico
specializzato
Garanzia sul lavoro svolto

Per mantenere la sicurezza di funzionamento, gli impianti di IMBALLAGGIO 
devono essere sottoposti regolarmente a manutenzione; così si ottiene un 
funzionamento costante ed una gestione economicoa del post-vendita. 
Un’assistenza tecnica preventiva serve anche ad evidenziare in anticipo i 
fermi macchina. La statistica degli interventi evidenzia che il 50% dei danni 
è da ricondurre a ERRONEA manutenzione e controlli mancanti con 
evidente perdita di produzione e aggravio dei costi. 
L’assistenza tecnica preventiva  porta i seguenti vantaggi:
garanzia di un sicuro rendimento produttivo e assenza di fermo macchina;
garanzia di sicurezza sul lavoro;
bassi costi di manutenzione;
sconto su ricambi.
Richiedeteci il preventivo gratuito del contratto di manutenzione 
preventiva più adatto alle vostre esigenze.

CONTRATTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

INTERVENTO TECNICO FUORI  SEDE

INTERVENTO TECNICO IN SEDE

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
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Imballaggi Service Group realizza impianti per l'imballaggio, sia 
manuali che completamente automatizzati.Linee di imballo 
per scatole e per pallet di qualsiasi formato e peso.Integriamo i 
trasportatori prodotti internamente con macchine specifiche 
(nastratici, etichettatrici, reggiatrici, avvolgipallet,formatori di 
cartoni,pallettizzatori ecc) costruite da primarie aziende a 
nostro marchio e di nostra distribuzione.I nostri impianti, oltre 
all'affidabilità e al costo altamente competitivo, sono curati 
esteticamente nei particolari. Abbiamo progettato tutte le 
macchine in modo che si uniscano perfettamente tra di loro, 
adattando le dimensioni e i colori per formare un insieme 
armonizzato.Ogni linea di confezionamento è personalizzabile 
per soddisfare tutte le esigenze, le macchine di 
confezionamento vengono inserite o meno a secondo della 
necessità di imballo.I trasportatori, gli smistatori, l'automazione 
e il gruppo di pesatura sono di costruzione diretta Imballaggi 
Service Group, le macchine tipo nastratrici, reggiatrici, 
etichettatrici con applicatore, termoretrazione, ecc. sono 
costruite a marchio Imballaggi Service Group. Imballaggi 
Service Group ne garantisce l'ottima qualità e fornisce garanzia 
e ricambi in maniera tempestiva,evitando dannosi fermi-
macchina.

Imballaggi Service Group 
Forniture di linee complete per l'imballaggio
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Introduzione
Le condizioni generali di vendita disciplinano la vendita di prodotti 
da parte di Imballaggi Service group srl (di seguito “il venditore”) 
tramite la propria rete di vendita.
Tutti i contratti e ordini di acquisto tra il venditore ed aziende clienti 
(di seguito “il cliente”) saranno regolati dalle presenti condizioni 
generali, le quali formano parte integrante e sostanziale degli stessi, 
ove non espressamente derogate per iscritto.
Prezzi
I prezzi dei prodotti sono da considerarsi I.V.A. ed eventuali oneri 
CONAI esclusi.
Ordini
Ordini di importo complessivo inferiore a €  150 sono soggetti 
all’addebito di una spesa forfettaria pari a € 15 come rimborso spese 
amministrative.
Nel caso in cui non si verifichino discordanze tra condizioni di 
fornitura concordate tra venditore e cliente e condizioni precisate 
nell’ordine, lo stesso si ritiene accettato senza l’invio della relativa 
conferma.
Eventuali discordanze di prezzi, specifiche tecniche e modalità di 
pagamento indicate negli ordini rispetto alle condizioni di fornitura 
concordate tra venditore e cliente, saranno ritenute valide solo se 
accettate per iscritto dal venditore.
Il cliente dovrà notificare immediatamente al venditore ogni errore 
ed omissione nelle condizioni di pagamento e nei prezzi contenuti 
nel documento di conferma dell’ordine. In particolare, qualora le 
condizioni esposte dal venditore nell’eventuale rettifica d’ordine 
non fossero ritenute idonee, il cliente ha la facoltà di recedere il 
contratto nel termine massimo di 72 ore (diritto di recesso).
Eventuali variazioni tecniche richieste dal cliente, rispetto ai disegni 
forniti al venditore o alle ultime pre-campionature approvate dal 
cliente, dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto 
al venditore al massimo entro il 1° (primo) giorno lavorativo 
successivo all’invio dell’ordine da parte del cliente.
Qualora il cliente richieda di ritardare i tempi di consegna rispetto a 
quanto indicato sull’ordine (o relativa conferma del venditore), 
trascorsi 30 giorni calendario dalla data iniziale prevista di consegna 
il cliente è tenuto a riconoscere al venditore le spese di 
magazzinaggio da esso sostenute.
In caso di merci fatturate al cliente e giacenti presso il magazzino 
del venditore oltre i tempi pattuiti, queste non sono garantite per 
eventuali deterioramenti dovuti ad umidità né a qualsiasi altra 
causa o incidente, né sono assicurate contro l’incendio od altre 
calamità.
Termini di consegna
Le consegne sono da considerarsi franco partenza.
Qualora i l cl iente necessit i di particolari esigenze di 
confezionamento o allestimento, le stesse dovranno essere 
preventivamente precisate dal cliente per iscritto e da noi accettate.
I termini consegna indicati in offerta devono intendersi sempre 
indicativi. Le consegne potranno essere parzializzate con acconti 
merce.
Forza maggiore
Nel caso di scioperi, incendi, alluvioni, guasti a macchinari, carenze 
di materia prima, interruzioni di energia elettrica, epidemie e in 
qualsiasi altro caso di forza maggiore che impedisca o limiti il 
regolare andamento dell’attività, è facoltà del venditore ridurre, 
sospendere, posporre o annullare la fornitura senza diritto da parte 
del cliente a compensi o risarcimenti di sorta.

Accettazione della merce
Le verifica della merce dovrà essere effettuate dal cliente al 
ricevimento della stessa: non saranno presi in considerazione 
reclami trascorsi 8 (otto) giorni dalla data di consegna.
Non saranno accettate contestazioni senza la riserva di 
accettazione apposta sul nostro documento di trasporto.
In caso di non conformità rilevate dal cliente al momento della 
consegna, il cliente potrà agire nei confronti del vettore 
respingendo la merce, indicando chiaramente le natura del 
problema riscontrato.
Non saranno accettate contestazioni non presentate per iscritto 
e circostanziate in modo da consentire al venditore un 
esauriente controllo.
Il venditore si riserva la facoltà di accettare resi qualora i 
prodotti siano privi del loro imballo originale.
Non saranno accettati resi sprovvisti di regolare DDT e relativa 
autorizzazione scritta del venditore.
Il venditore si riserva la facoltà di verificare la correttezza del 
reclamo del cliente e, nel caso il motivo del reso risulti 
infondato, addebitare al cliente tutti i costi sostenuti inerenti al 
reso stesso.
Qualora il reso sia generato per cause da imputarsi al cliente, il 
venditore si riserva il diritto di applicare una svalutazione del 
prodotto reso pari al 15% del prezzo, come rimborso delle 
spese sostenute per la gestione dello stesso.
Non saranno accettati resi decorsi 60 giorni dalla data di 
consegna.
Le quantità di consegna potranno presentare discordanze da 
quelle indicate nell’ordine, in ragione delle prassi in tema di 
tolleranze produttive dei settori industriali interessati (ad 
esempio: carta, plastica). Qualora tali discordanze fossero 
all’interno di tali prassi, questo non potrà costituire motivo di 
contestazioni da parte del cliente.
Limiti di responsabilità
Fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave del venditore, è sin 
d’ora convenuto che, qualora fosse accertata la responsabilità 
del venditore a qualsiasi titolo nei confronti del cliente, ivi 
compreso il caso di inadempimento totale o parziale degli 
obblighi assunti del venditore nei confronti del cliente per effetto 
dell’esecuzione di un ordine, la responsabilità del venditore non 
potrà superare il prezzo dei prodotti acquistati dal cliente e per i 
quali è nata la contestazione.
Fatturazione
Le fatture si intendono integralmente accettate ove non siano 
respinte entro 10 (dieci) giorni dal loro ricevimento. Tale invio 
potrà avvenire anche con mezzi telematici.
Incasso del credito
Il mancato pagamento, anche per cause indipendenti dalla 
volontà del cliente, autorizza il venditore a sospendere le 
forniture e a risolvere il contratto.
Il ritardo nei pagamenti autorizza il venditore ad applicare 
interessi di mora secondo le leggi vigenti.
Protezione dei dati personali
Ogni dato personale che viene trasmesso al venditore viene 
trattato in conformità all’informativa prevista dalla legge 675/96 
e seguenti.
Giurisdizione e legge applicabile
Le presenti condizioni generali sono regolate dalla legge 
italiana.
Foro competente
Tutte le controversie, anche quelle relative all’interpretazione, 
esecuzione e risoluzione di contratti, saranno di competenza 
esclusiva dell’autorità giudiziaria del foro di Roma, anche per 
eventuali azioni di garanzia.

Condizioni Generali  di Vendita
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Modulo di richiesta per 
macchinari da imballaggio

da fotocopiare,compilare e spedire
Imballaggi Service Group srl
via Castelli Romani Km 11,700

00040 Pomezia (Roma)
www.imballaggiservice.comTelefono + 39 06 91607561

Telefax   + 39 06 91625014

Al fine di garantire la migliore tecnica di imballaggio per le Vostre applicazioni, preghiamo di comunicarci le informazioni 
seguenti:

Settore:

Cercate un macchinario Avvolgimento

Reggiatura

Fascettatura

Confezionamento

Affardellaggio

Nastratura

Formatura

Pallettizzazione

movimentazione

Altro

Il prodotto da imballare:

Il materiale di imballo utilizzato fino ad ora:

Descrizione del prodotto:

Peso:Misure prodotto: L x P x A

Misure esterne: L x P x A

Misure pallet: L x P x A

Prodotto su pallet: Stabile Instabile Sporgente Più piccolo Allineato Alla rinfusa

Numero di pallet: all'ora al giorno al mese

Nr cliente:

Società:

Via:

Reparto:

Cap - Localita:

Telefono:

Telefax:

Indirizzo e-mail:

Si ,desideriamo ricevere la vostra 

Sig/Sig.ra::
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I m b a l l a g g i  S e r v i c e  G r o u p  s . r . l
V i a  C a s t e l l i  R o m a n i  K m . 1 1 , 7 0 0
0 0 0 4 0  -  P o m e z i a ( R o m a )  I t a l y
T e l e f o n o + 3 9  0 6  9 1  6 0  7 5  6 1
F a x         + 3 9  0 6  9 1  6 2  5 0  1 4
E m a i l  i n f o @ i m b a l l a g g i s e r v i c e . c o m

Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione,duplicazione e pubblicazione anche parziale di questo 
catalogo e della documentazione allegata, senza previa autorizzazione di Imballaggi Service Group S.r.l.Im
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