
Dai ossigeno 
alle tue idee

Automazioni e Packaging customizzati



Crea la tua idea

Industria 4.0
Sviluppiamo progetti per ottimizzare la tua produzione.



Il tuo pensiero 
non è solo un’idea

Realizzalo con noi

Idea

Progetto



Nastri di trasporto
e asservimento

In base alla Vostra esigenze 
produttive e logistiche, insieme 
alla nostra versatilità ed esperienza, 
cercheremo la soluzione più idonea 
per ottenere il miglior sistema 
di trasporto e asservimento 
ad altre macchine.



Formacartoni
Formatrici 

Astucciatrici

OPTIONAL

• Sistema di carico automatico tramite 
“pick and place”

• Chiuditrici automatiche con nastri, 
nastri umettati, colla

• Sistemi di trasporto a rulliere nastri  
o tappeti

• Sistema di etichettatura, stampa  
e controllo

Specializzati nella progettazione cu-
stom, della loro realizzazione e vendita, 
questi tipi di macchine sono idonee alla 
realizzazione in automatico di scatole 
tipo americane, scatole da fustellato o 
vaschette in genere.
In base alla Vostra esigenze produttive 
e logistiche, insieme alla nostra versati-
lità ed esperienza, cercheremo la solu-
zione più idonea per ottenere il miglior 
sistema di produzione. 
Tutte le macchine sono multiformato, e 
possono essere corredate da svariati 
optional.
Chiedici come sviluppare la tua idea!



OPTIONAL

• Magazzino e distribuzione pallets
• Sistema di interfalda
• Sistema di filmatura automatico  

o manuale
• Sistemi di trasporto a rulliere
• Sistema di etichettatura, stampa  

e controllo

Sistemi di pallettizzazione automatici ad 
assi cartesiani o tramite robot antropo-
morfi.
Hai un’idea per migliorare la tua logi-
stica? Noi mettiamo a disposizione la 
nostra esperienza e flessibilità per rea-
lizzare il tuo nuovo sistema di pallettiz-
zazione.

Macchine ideali, per migliorare e velo-
cizzare il sistemi di pallettizzazione e 
invio alla logistica, prelevano e dispon-
gono su pallet, in modo veloce preciso 
e flessibile.

Pallettizzatore



Impianti completi

Nastri trasportatori, marcatura e control-
lo, sino ad arrivare alla pallettizzazione.

Esempio di impianto completo di incar-
tonamento e pallettizzazione, per indu-
stria 4.0.

Esempi di impianti completi chiavi in 
mano. Dalla preparazione del prodotto, 
al confezionamento di 1° livello (prodot-
to in confezione). 

Completi di controllo peso, metaldetec-
tor, marcature laser e inkjet per la trac-
ciabilità e controllo qualità. 
Passando alla preparazione e formazio-
ne della confezione di 2° livello (prodot-
to confezionato singolo, in confezione 
da trasporto tipo cartone). 
Formatrici, formacartoni, astucciatrici 
con chiusura a nastro, nastro umettato, 
colla a caldo, colla a freddo.
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