
Le nostre proposte sono tutte su misura 
con impiego della tecnologia più appro-
priata in base alle richieste del cliente.

Forniamo soluzioni snelle, dai bassi costi 
di esercizio puntando sulla razionalità e 
sulla semplicità d’uso.

I clienti,  che ci affidano la risoluzione dei 
propri problemi, operano nei più diversi 
settori, sia   industriale che alimentare; sia-
mo abituati ad interfacciarci sia con realtà 
medio-piccole, a dimensione famigliare, 
che con multinazionali strutturate, il che 
ci consente di affrontare i problemi da più 
angolazioni diverse.
Questo approccio versatile è un valore 
aggiunto non facile da trovare nel mondo 
della automazione. 

Our proposals are tailored made on the 
customer needs, with the use of the most 
appropriate technology.

We provide lean solutions, with low opera-
ting costs, focusing on rationality and sim-
plicity of use.

Customers, who entrust us to solve their 
problems, operate in different sectors, 
which include industrial and food industry; 
we relate with both small and medium-si-
zed businesses, including family run busi-
nesses and structured multinationals. This 
allow us to deal and solve issues from dif-
ferent perspectives.
This versatile approach is an added value 
that is not easy to find in the world of au-
tomation.

1  Impianto aut. di impilamento e fascettatura vaschette /  
    Fully automatic stacking and banding system.
2  Impianto aut. di fascettatura multipack / Fully automatic      
    three head system for the banding of multipacks.
3  Integrazione di fascettatrice / Modular integration for  
    banding machine.
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Il mercato impone nuove sfide tutti i giorni 
quali flessibilità degli impianti e dei pro-
cessi, sicurezza per lavoratori e ambiente, 
decision making più rapido rispetto al re-
cente passato.

Obiettivi dei nostri impianti:
 
• incrementare la sicurezza 
• incrementare la qualità 
• incrementare OEE 
• migliorare l’efficienza e i tempi di 

setup 
• ridurre i costi di esercizio 
• adeguamento impianti industria 4.0 
• lean manufacturing 
• rispetto dei vincoli esistenti 

The market imposes new challenges every 
day, such as plant and process flexibility, 
safety for workers and the environment, fa-
ster decision making.

Our systems objectives:

• increase security
• increase quality
• increase OEE
• improve efficiency and setup times
• reduce operating costs
• upgrading systems to industry 4.0
• lean manufacturing
• compliance with existing constraints
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4  Sistema automatico di fascettatura imballi in EPS / 
    Fully automatic machine for the banding of EPS 
    containers.
5  Fascettatrice automatica settore alimentare / Fully    
    automatic banding machine for the food industry.
6  Macchina etichettatrice a fascetta per settore ittico /  
    Fully automatic “Print and Band” machine for the 
    banding of seafood trays.
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