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Pallettizzatori semiautomatici per il confezionamento di flaconi in vassoi di varie dimensioni;

Sistemi per prova tenuta flaconi da 0 a 250 lt di capacità, produzioni indicative da 1000 pz/h a 30.000 pz/h;

Nastri trasportatori in tela e modulari (con catena in materiale termoplastico) di ogni genere e dimensione;

Insacchettatrici per flaconi automatiche e semiautomatiche;

Depallettizzatori per flaconi in vassoio o in sacco;

Sistemi per il controllo del peso;

Attestatrici flaconi coex lineari e rotative;

Taglierine flaconi da 1500 pz/h a 30.000 pz/h;

Taglierine per flaconi o contenitori di forma ovale e/o quadrata;

Etichettatrici per applicazione di etichette autoadesive;

Riempitrici per liquidi detergenti e parafarmaceutici;

Macchine per assemblaggio particolari di varie tipologie;

Lame di taglio parison;

Attrezzature per macchine di soffiaggio (ugelli,maschi e filiere,forme smaterozzamento ecc);

Attrezzature per il cambio formato macchine stampa serigrafica;

Gruppi estrazione e confezionamento flaconi per macchine PET;

Sistemi di visione con telecamere o sensori ottici per controllo qualità di tappi e flaconi;

Orientatori gravitazionali per tappi in plastica;

Macchine speciali su richiesta.

Pallettizzatori automatici per il confezionamento di flaconi in vassoi completi di magazzino scatole, 
magazzino pallet e impilatore fine linea;

Grazie ad oltre 40 anni di esperienza nel settore delle automazioni industriali, ed in collaborazione 
con le più importanti aziende costruttrici e utilizzatrici di macchine per la trasformazione delle materie 
plastiche, la nostra azienda fornisce oggi una vasta gamma di attrezzature ed accessori indispensabili 
nel processo di automatizzazione di ogni realtà industriale.

Qui di seguito Vi elenchiamo alcune macchine ed accessori di nostra produzione:

Dal 1971 nel mondo delle automazioni


