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Messersì Packaging
progetta e realizza soluzioni
per l’imballaggio industriale.

Messersì Packaging
designs and implements solutions
for industrial packaging.

Il pacco bello, stabile, protetto.
Sicurezza nello stoccaggio,
sicurezza nel movimento.

Attractive, stable and protected
packs. Safety in storage, safety
in movement.

www.messersi.com
Messersì Packaging srl
via I° Maggio, 8 - 60010 Barbara An - Italia
t +39 071963861 f +39 07196386219
mes@messersi.com
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PET and PP strapping:
sustainable, green, high performing,
customisable.

Qualità totale su tutto il ciclo
di produzione, innovazione tecnica,
culturale, di servizio, certificazioni,
massima versatilità
- colore, formato, configurazione,
dimensione, zigrinatura, spessore.

Total quality throughout
the production cycle, technical, cultural
and service innovation, certifications,
maximum versatility
- colour, format, configuration,
size, embossing and thickness.

Macchina reggiatrice automatica
tra le più affidabili sul mercato
per pacchi di diversa tipologia
e dimensione. Disponibile anche
sistemi di gestione elettronica
personalizzati, e archi realizzati
su misura per imballi di dimensioni
rilevanti con necessità di elevata
velocità di reggiatura.
Impiega reggia in polipropilene
termosaldante di larghezza
9-12-15 mm. Garantisce massima
efficienza della giunzione, facile
e sicura regolazione, mantenimento
del tensionamento reggia,
indipendentemente dalla tipologia
e dalle dimensioni del prodotto,
e semplicità di manutenzione.

Semiautomatic strapping machine
among the most versatile machines
that the market can offer, suitable
for packages of different types;
the working table easily allows
the operator to complete
the package filling, before being
strapped. It is lightweight
and equipped with castors which
enable to move the machine.
Thanks to its simple construction
and to the utmost reliability
of its performance, it guarantees
maximum joint efficiency,
easy and safe strap tension
adjustment from 0,5 up to 60 kg.

Automatic strapping machine
among the most reliable machines
currently available on the market.
Suitable for the fully automatic
strapping of all types of packages.
It is also available with made to
measure arches and personalized
electrical program for packages
with important overall dimensions
and needs of high strapping speed.
It uses heat sealing polypropylene
strap 9-12-15mm width. It guarantees
maximum joint efficiency, easy
and safe strap tension adjustment
and preset strap tensioning value
mantenaince, independently from the
nature and dimensions of the package.
Extremely simple maintenance.
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Reggia in PET e PP:
sostenibile, green, performante,
personalizzabile.

Macchina reggiatrice
semiautomatica fra le più versatili
sul mercato per pacchi di diversa
tipologia e dimensione, con piano
di lavoro che garantisce
il riempimento dell’imballo prima
della reggiatura. Leggera, con ruote
per lo spostamento, affidabile,
di grande semplicità costruttiva
è garanzia di ottimo ed efficiente
funzionamento. Impiega reggia
da 5 a 15,5 mm senza necessità
di modifiche o sostituzione
di componenti, garantisce
massima efficacia della giunzione,
facile e sicura regolazione
e mantenimento del tensionamento
reggia da 0,5 kg a 60 kg.
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22,000 tons of raw materials
used each year.

Wrapping Machine with rotating ring
brought to the highest level
of simplification. The mechanical
synchronization of the pre-stretch
fits precisely and consistently
to the package sizes. Designed
to ensure zero sliding contacts, zero
transmission belts, zero buffer batteries,
zero energy on board; it reset the
extraordinary maintenance and minimize
the ordinary one; impossible downtime
for a time greater than 10 minutes.
Jolly maximizes the functionality,
safety and cost benefit ratio, lowers
energy costs with a single drive motor,
promotes the performance operations
together with the operator safety,
enhances the quality, speed and precision
of the packaging. Patent pending
product developed by the Department
R&D of Messersì Packaging.

1697-1797

22 000 tonnellate di materia prima
utilizzate ogni anno.

Macchina avvolgitrice ad anello
rotante portato al massimo livello
di semplificazione. La sincronizzazione
meccanica del prestiro si adatta
in modo preciso e costante alle
dimensioni dell’imballo. Concepita
per garantire zero contatti striscianti,
zero cinghie di trasmissione,
zero batterie tampone, zero energia
a bordo, azzera la manutenzione
straordinaria e minimizza quella
ordinaria; impossibile il fermo
macchina per un tempo superiore
a 10 minuti. Massimizza la funzionalità,
la sicurezza e il rapporto costi/
benefici, abbatte i costi energetici
con un motore unico di trasmissione,
favorisce la performance
delle operazioni. Prodotto patent
pending concepito dal Dipartimento
R&D Messersì Packaging.
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30 million kilometres per month.

Automatic wrapping machine
with rotating table equipped
with automatic systems for clamping
and cutting polyethylene stretch film,
motorized rollers or chain conveyors
on a rotating table to move pallets.
Specific inverters regulate the ascent
and descent speed of the reel holder.
It is designed to guarantee
full flexibility to packaging
and adaptation to all technical
and production needs.
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30 milioni di chilometri al mese.

Macchina avvolgitrice automatica
a tavola rotante con sistema
pinza e taglio automatici del film
estensibile in polietilene, rulliera
motorizzata o catenaria su tavola
rotante per la movimentazione
del pallet. Le velocita di salita/
discesa del carrello porta-bobina
sono regolabili tramite inverter.
Ideale per rotoli e pacchi
parallelepipedi garantisce
flessibilita totale dell’imballaggio,
e adattamento ad ogni esigenza
tecnica e produttiva dell’impianto.
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Manufacturers for over 35 years.
Leaders in Italy and in Europe.

Automatic wrapping machine
with rotating arm equipped
with clamping, cutting and welding
units of wrapping material made
of extensible polyethylene, it is Ideal
for rolls and packages of different
shapes and sizes. The ascent and
descent speed of the reel carriage,
the rotation of the arm,
the accelerations and decelerations
are managed by inverter. The quality
of the components, the easy
maintenance and high reliability
of the performance guarantee the
maximum flexible packaging solutions.
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Reggia
Strapping band

Produttori da oltre 35 anni.
Primi in Italia, tra i primi in Europa.

Macchina avvolgitrice automatica
a braccio rotante con gruppo pinza,
taglio e saldatura del film
in polietilene estensibile, ideale
per rotoli e pacchi di diverse forme
e dimensioni. La velocità di salita
e discesa del carrello portabobina,
la rotazione del braccio,
le accelerazioni e le decelerazioni
vengono gestite tramite inverter.
La qualità dei componenti,
la semplice manutenzione
ordinaria e la grande affidabilità
delle prestazioni garantiscono
massima flessibilità dell’imballaggio.
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per qualunque impianto
for any system
per qualunque imballaggio for any packaging
per qualunque prodotto
for any product

RA300

1650

Strapping band

600

Reggia

