Carta & Cartone
Paper & Cardboard

Carta & Cartone è
carte - sacchetti,
risme, pacchi, cartone
ondulato, rotoli,
bobine.

Carta & Cartone è
prodotto vergine,
materiali riciclati,
fibre naturali,
sostenibilità,
green policy.

Paper & Cardboard is
papers - paper bags,
reams, parcels,
corrugated cardboard,
rolls, reels.

Paper & Cardboard is Paper & Cardboard is
virgin product, recycled small medium large
materials, natural
and jumbo-sized.
fibers, sustainable
green policies.

Carta & Cartone è
un mondo di mondi.
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Carta & Cartone è
piccoli medi
grandi grandissimi
formati.

Carta & Cartone è
impianti sofisticati,
performanti, veloci,
affidabili.

Carta & Cartone è
un pacco perfetto,
impermeabile, stabile,
compatto.

Paper & Cardboard is
sophisticated,
hi-performance, rapid
and reliable plant.

Paper & Cardboard is
a perfect, waterproof,
stable and compact
package.

Paper & Cardboard is
a world of worlds.
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Il settore carta e cartone è ovunque
the world, the paper and cardboard
”
” All over
nel mondo in grande trasformazione.
sector
is undergoing major changes.
Messersì Packaging c’è.
Messersì Packaging is there.
”
”
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Le macchine per l’imballaggio
del settore carta sono
le reggiatrici, le avvolgitrici,
i forni per termoretrazione.

The packaging machines
for the paper industry
are strappers, wrappers,
and shrink-hooding machines.

Le macchine
reggiatrici

Strapping
machines

Le macchine
avvolgitrici

Wrapping
machines

comprimono, compattano
e stabilizzano il pacco.

compress, compact
and stabilize the package.

proteggono il pacco con il
film estensibile e lo rendono
impermeabile all’acqua,
all’umidità, alle polveri.

protect the package
with stretch film and make
it water proof, damp proof
and dust proof.

VR88P

Macchina reggiatrice
automatica verticale
Automatic vertical
strapping machine

SATURNO

Macchina avvolgitrice
automatica con anello rotante
Automatic wrapping machine
with rotating ring

PR99

Macchina reggiatrice
automatica con compattatore
verticale
Automatic Strpping Machine
with vertical compression

RA300

Macchina avvolgitrice
automatica a braccio rotante
Automatic wrapping machine
with rotating arm

RTA

Macchina avvolgitrice
automatica a braccio rotante
Automatic wrapping machine
with rotating table
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Il forno per termoretrazione

The heat shrinking oven

Combinato con una pressa e una reggiatrice - impacchetta
carta e cartone in fogli, e il film estensibile che aderisce
in modo millimetrico crea l’imballo perfetto.
Perfetto sul piano estetico-funzionale; perfetto per
la movimentazione logistica; perfetto per la sicurezza
e la protezione da agenti esterni e deterioramenti.

Combined with a press and a strapper – packs paper
and cardboard in sheets, while the precise fit stretch film
creates the perfect package . Perfect aesthetically and
functionally; perfect for logistic handling; perfect for safety
and security and for protection against outside agents
and deterioration.

FMC
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Forno a camera
Chamber oven
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VR88P
Macchina reggiatrice automatica verticale
Automatic vertical strapping machine
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La macchina reggiatrice automatica
verticale VR88P è un brevetto
Messersì Packaging.
Dotata di una testa in grado di utilizzare
reggia in polipropilene e in poliestere
rappresenta la soluzione ideale
per la reggiatura di prodotti
di qualsiasi natura e dimensione.
L’altissima qualità dei materiali,
come la guida a ricircolo di sfere, e la
robustezza del piano pressante sono
garanzia di massima efficienza e solidità.
È l’unica macchina attualmente prodotta
che permette di controllare e regolare
la pressata tramite cella di carico.

This is an automatic, vertical
strapping machine,
Messersì Packaging patent.
Equipped with a strapping head
that uses both polypropylene and
polyester straps, it is the ideal solution
to strap products of any kind and size.
The top quality materials, like
the guide ball screw and thicknesses
of the pressing deck, guarantee
maximum efficiency and strenght.
It is the only machine currently
in production which permits
control and regulation of compression
through the loading cell.
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Caratteristiche tecnicne
Technical data
Compressione
Compression

Fino a 3000kg standard
e fino a 5000kg su richiesta
Up to 3000kg standard and
up to 5000kg upon demand

Reggia utilizzabile
Type of strapping band usable

12

PP
PP

Larghezza da 12 a 19 mm
Spessore da 0,80 a 1 mm
Width from 12 to 19 mm
Thickness from 0.80 to 1 mm

PET
PET

Larghezza da 8 a 19 mm
Spessore da 0,60 a 1 mm
Width from 8 to 19 mm
Thickness from 0.60 to 1 mm

Giunzione reggia
Straps jointed

A mezzo saldatura o vibrazione
Da 15 a 22 secondi per due reggiature
simultanee in funzione della dimensione
del pacco e della pressata

Tempo per ciclo di reggiatura
Strapping Cycle Time

A mezzo saldatura o vibrazione
From 15 to 22 seconds for two
simultaneous strapping sessions based
on pack size and compression
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PR99
Macchina reggiatrice automatica
con compattatore verticale
Automatic Strpping Machine
with vertical compression

La macchina reggiatrice automatica
PR99 è concepita per eseguire
la compattazione verticale di carichi
palettizzati di carta, cartone e sacchi
di carta in modalità differenti.
La pressa integrata che conferisce
stabilità al pacco e riduce gli ingombri
del materiale la rende particolarmente
indicata per il cartone.
This is an automatic strapping machine
designed to vertically compact palletised
loads of paper, cardboard and paper
bags in different ways. The integrated
press keeps the pack stable and reduces
material volume making it particularly
suited for cardboard.
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La sua dotazione può arrivare a due
teste di reggiatura e tre archi in grado
di effettuare automaticamente due
reggiature a distanza prefissata;
una delle due teste è mobile
e permette di impostare e variare
la distanza di reggiatura mantenendo
il prodotto in pressione.
La canalina inferiore retrattile
consente di realizzare le reggiature
assicurando il carico al pallet.
La versione completa è dotata
di dispositivo per la rotazione
automatica del pacco e reggiature
incrociate. La macchina - gestita
dal PLC - è provvista di un piano
pressante movimentato su
cremagliera. Un pannello operatore
touch-screen sul quadro elettrico
consente di gestire le funzioni
operative: monitorare
il funzionamento, impostare
il tipo di reggia - polipropilene (PP)
o poliestere (PET).
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It can be equipped with two strapping
heads and three arches to carry out two
strapping operations automatically
at a preset distance; one of the two
heads is mobile which means strapping
distance can be set and varied keeping
the product under pressure.
The lower retractable guide helps strap
the load to the pallet.
The machine can be completed
by the automatic pack rotation device
for crosswise strapping.
The machine - managed by PLC - comes
with a pressing level moved on a rack.
A touch-screen operator panel
on the control panel enables the
operator to manage operative functions,
monitor operations, set strap type polypropylene (PP) or polyester (PET).
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Caratteristiche tecnicne
Technical data
1300

3807

Compressione
Compression

3000kg standard, su richiesta fino
a 5000kg
3000kg standard, up on request
up to 5000kg

PP
PP

Larghezza da 12 a 19 mm
Spessore da 0,80 a 1 mm
Width: from 12 to 19 mm
Thickness: from 0.80 to 1 mm

PET
PET

Larghezza da 8 a 19 mm
Spessore da 0,60 a 1 mm
Width from 8 to 19 mm
Thickness from 0.60 to 1 mm

Giunzione reggia
Straps jointed

A mezzo saldatura o vibrazione
By welding or vibration

Tempo per ciclo di reggiatura
Strapping cycle time

Da 15 a 22 secondi per due reggiature
simultanee in funzione
della dimensione del pacco
e della pressata (con baionette)
From 15 to 22 seconds for two
simultaneous strapping sessions
based on pack size and compression
(with bayonettes)

1600

4720

Reggia utilizzabile
Type of strapping band usable
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RA300
Macchina avvolgitrice automatica a braccio rotante
Automatic wrapping machine with rotating arm

La macchina avvolgitrice automatica
RA300 a braccio rotante è concepita
per garantire la flessibilità totale
dell’imballaggio. Ideale per rotoli
e pacchi di diverse forme e dimensioni
è dotata di gruppo pinza, taglio
e saldatura del film d’imballo in
polietilene estensibile. 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, fanno
dell’avvolgitrice RA300 una macchina
adatta a molti settori dell’industria
e dell’artigianato.
The automatic wrapping machine with
rotating arm RA300 is designed
to deliver the flexibility of the entire
package. Ideal for rolls and packages of
different shapes and sizes is equipped
with a gripper unit, cutting and welding
of the wrapping material in extensible
polyethylene. The speed of ascent and
descent 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
performance, make dell’avvolgitrice
RA300 a machine suitable for many
areas of industry and crafts.
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Optional
Optional

3130

2771

Altezza linea di trasporto standard
Standard transport line height

500 mm
500 mm

Mettifoglio superiore
Upper top sheet device

Velocità massima rotazione braccio
Maximum arm rotation speed

30 rpm
30 rpm

Mettiangolari verticali
Vertical corner protection device

Potenza totale istallata
Total installed power

4 Kw
4 Kw

Metticartoncini verticali
Vertical cardboard applicator

Tensione alimentazione standard
Standard power voltage

V400+N+T
Frequenza 50Hz
V400+N+T-50/60Hz

Cambio bobina automatico
Automatic reel change

Protezione impianto elettrico e motori
Electric and motor plant protection

IP 54
IP 54

Pressione esercizio
Operating pressure

6 bar
6 bar

Dimensione max pallet
Max pallet size

Larghezza 1100 x
Lunghezza 1300 mm
Width 1100 x
Length1300 mm

Dimensione min pallet
Min pallet size

Larghezza 600 x
Lunghezza 800 mm
Width 600 x
Length 800 mm

Altezza standard
Standard height

2100 mm
2100 mm

Prestiro meccanico
Mechanical pre-stretch

Da 150 a 300 mm
From 150 to 300 mm

Film utilizzabile
Usable stretch-film

Da 12 a 30 micron
con possibilità di utilizzo
di film microforati
From 12 to 30 micron,
micro-perforated film
also usable

Altezza bobina
Reel height

500 mm
500 mm

Peso bobina
Reel weight

25 Kg
25 Kg

Prestiro motorizzato
Motor driven pre-stretch
Predisposizione per utilizzo corda
Pre-setting for using film rope

1115

1115
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285

2

600

1650

3652

Caratteristiche tecnicne
Technical data

1665
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4030

1665
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SATURNO
Avvolgitore automatico con anello rotante
Automatic wrapping machine with rotating ring
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È una macchina avvolgitrice ad anello
concepita per l’avvolgimento rapido
di imballi di dimensioni variabili.
È l’unica macchina sul mercato con
controllo meccanico del prestiro del
film regolabile dal pannello operatore.

It is a ring wrapping machine designed
for fast-winding of packages of varying
sizes. And is the only machine on
the market with mechanical control
of the stretching of the film adjustable
from the operator panel.

Raggiunge una produttività
di 100/120 plt/ora, nel carrello di
prestiro motorizzato possono essere
alloggiate bobine di film da 18/20 kg.
che aumentano l’autonomia
della macchina rispetto ai sistemi
tradizionali. I componenti per
la regolazione del prestiro del film
sono fissi sulla struttura, non in
rotazione con l’anello: il sistema
di presa, taglio e saldatura del film
- che costruisce l’imballo del pacco
di diverse dimensioni - è di serie.

It reaches an output of 100/120 pallets/
hour, in the stretch carriage motor
can be housed film reels from 18/20
kg. that increase the autonomy
of the machine compared to traditional
systems. The components for the
regulation of pre-stretching of the film
are fixed on the structure, not in
rotation with the ring: the system
for gripping, cutting and welding
of the film - that builds the packaging
of the package of different sizes
- is standard.
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La corrente elettrica è condotta
sull’anello attraverso un sistema
ad induzione magnetica. Questa
soluzione tecnologica garantisce
bassa obsolescenza; mancanza totale
di usure da strisciamento dovute
a contatti caldi e organi meccanici
come le cinghie di distribuzione;
abbattimento di ogni spesa per
service, manutenzione, componenti
di ricambio. Saturno è un brevetto
Messersì Packaging.
The electric tension is conducted
on the ring through a system
magnetic induction. This technological
solution ensures low obsolescence;
total lack of wear from friction due
to warm contacts and mechanical
components such as timing belts;
reduction of costs for service,
maintenance, spare parts. Saturn is
a packaging patent Messersì.
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Caratteristiche tecnicne
Technical data

2 colonne
2 columns

4 colonne
4 columns

Diagonale massima pallet
Diagonal maximum pallet

1700 mm
1700 mm

2100 mm
2100 mm

Altezza utile massima pallet
Maximum pallet height

2000 mm
2000 mm

2000 mm
2000 mm

Spessore del film
Film thickness

23 μ
23 μ

23 μ
23 μ

Diametro interno tubo portabobina
Internal diameter hose reel

Ø 76 mm
Ø 76 mm

Ø 76 mm
Ø 76 mm

Diametro massimo esterno bobina
Outside reel diameter

250 mm
250 mm

250 mm
250 mm

Larghezza bobina
Coil width

500 mm
500 mm

500 mm
500 mm

Peso massimo bobina
Maximum weight coil

15 Kg
15 Kg

15 Kg
15 Kg

Alimentazione elettrica
Power supply

400 V - 3F + N + PE
400 V - 3F + N + PE

400 V - 3F + N + PE
400 V - 3F + N + PE

Frequenza
Frequency

50 Hz
50 Hz

50 Hz
50 Hz

Potenza max. installata
Max. installed approximately 		

13 kW circa
13 kW

16 kW circa
16 kW

Pressione max. di funzionamento
Max. Operation

6 bar
6 bar

6 bar
6 bar

Consumo di aria
Air consumption

10 Nl/ciclo
10 Nl / cycle

10 Nl/ciclo
10 Nl / cycle

Optional
Optional
Mettifoglio
Top Sheet Device
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RTA
Macchina avvolgitrice automatica
Automatic Wrapping Machine with Rotating Table

La macchina avvolgitrice automatica
a tavola rotante RTA è concepita
per garantire la flessibilità totale
dell’impianto d’imballaggio
e l’adattamento ad ogni esigenza
tecnica e produttiva.

This is an automatic rotating
table wrapping machine designed
to guarantee full flexibility for
a packaging plant and adapts to
all technical and production needs.

Ideale per rotoli e pacchi
parallelepipedi è completa di sistema
pinza e taglio automatici del film
estensibile in polietilene, e di rulliera
motorizzata o catenaria su tavola
rotante per la movimentazione
del pallet. Le velocità di salita/discesa
del carrello porta-bobina sono
regolabili tramite inverter dedicati.
Ideal for reels and parallelepiped packs.
Complete with automatic clamping
and cutting of polyethylene stretch film,
and motorised roller or catenary
on a rotating table to move pallets.
Specific inverters regulate the reel
bearer up and down speed.
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Caratteristiche tecnicne
Technical data
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Altezza standard minima
della rulliera da terra
Minimum standard height
of the roller from the ground

400 mm
400 mm

Velocità massima di rotazione
Maximum rotating speed

20 giri/min
20 rev/min

Potenza installata
Installed power

4kW
4kW

Tensione Alimentazione standard
Standard power voltage

400V+N+T
400V+N+T

Pressione aria compressa
Compressed air pressure

6 bar
6 bar

Dimensioni prodotto
Product size

Euro pallet 1200x8001200x1000 mm.
Altezza standard massima 2400 mm
Euro pallet 1200x800 1200x1000 mm.
Maximum standard height 2400 m
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FMC
Forno a camera
Chamber oven FMC
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Il forno a camera FMC – disponibile
in due versioni, a gas o elettrico è concepito per una produzione
di 60-70 pacchi/ora. L’alta
coibentazione garantisce un ottimo
isolamento termico e un conseguente
risparmio energetico che si ottiene
dall’abbattimento delle dispersioni
di calore.

This is a chamber oven designed
to produce 60-70 packs/hour,
available in two versions - gas
or electric. The high lagging level
guarantees excellent insulation
and energy savings obtained
through lowered heat loss levels.

Questo grado di performance
si ottiene anche per effetto
di un sistema di porte con movimento
“ad otturatore” che si posizionano
in proporzione alle dimensioni del
pacco grazie a motori indipendenti
che controllano le porte di ingresso
e quelle di uscita. La camera stagna
evita la messa in circolo dei fumi
prodotti dal sistema, e il dispositivo
del ricircolo interno d’aria calda
è concepito per garantire che il film
abbia la stessa temperatura di termo
retrazione su tutti i lati del prodotto –
a garanzia della sua omogeneità,
e di un’estetica coerente
e funzionale del pacco.

This performance
level is obtained through a door
system with a “stopper” movement,
positioned based on pack size
thanks to independent motors
controlling inlet and outlet hatches.
The airtight chamber stops circulation
of any fumes produced by the system.
The internal hot air recirculation
device is designed so that the
film has the same shrink-wrapping
temperature on all sides
of the product – guaranteeing
homogeneity and consistent,
functional pack aesthetics.
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Il forno si compone di due parti:
1. La camera di termo retrazione,
con permanenza dei pacchi
gestita automaticamente.
2. La camera laterale di combustione
nella versione Gas, e di riscaldamento
nella versione Elettrica garantisce
un rendimento alto e costante,
con regolazione della circolazione
di aria calda all’interno. Lo spessore
particolare e l’isolamento delle porte
è concepito, studiato e testato
per abbattere i consumi energetici.
The oven is composed by two parts:
1. The shrink-wrapping chamber,
with packs managed automatically.
2. The lateral combustion chamber
in the Gas version, and heating
one in the Electric version, guarantees
a high, constant yield, regulating
hot air circulation internally.
The specific door thickness and
insulation is designed, studied and
tested to keep energy consumption low.
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Versione Gas
GAS version
I fumi di combustione non entrano
in contatto con quelli dell’ambiente
grazie a uno scambiatore termico
ad alto rendimento e ad una
coibentazione che garantisce
elevati livelli di funzionalità.

Combustion fumes do not come
into contact with those in the
environment thanks to a high
yield heat exchanger and lagging
guaranteeing high operation levels.

Funzionamento
Operation

Gas metano / GPL
Methane gas / GPL

Potenza elettrica
Electric power

5,5 KW
5,5 KW

Potenzialità termica installata
Heat potential installed

390 kW
390 kW

Versione elettrica
Electric version
Funzionamento
Operation

Elettrico
Electric

Potenza elettrica
Electric power

5,5 KW
5,5 KW

Potenzialità termica installata
Heat potential installed

240 kW
240 kW
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CASE HISTORIES
Esempi di realizzazioni concepite
e realizzare per produttori leader
del comparto carta e cartone.
La complessità dei sistemi,
l’innovazione delle soluzioni,
la dimensione degli impianti rende
queste esperienze, tra le altre,
particolarmente significative.
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Some of the most important
realizations designed by us for the
paper and corrugated sector leading
manufacturers. The complexity
of the systems, the innovation of the
solutions, the size of the installations
makes these experiences, among other,
particularly significant.
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#1

Progettata e realizzata nel 2014
per una delle più grandi e prestigiose
Cartiere del Sud America, questa
linea d’imballo carta su pallet è la più
completa dei nostri Fine Linea mai
realizzati prima, una “Best Practice“.

Designed and manufactured in 2014
for one of the largest and most
prestigious paper mills in South America,
this palletized paper packaging line is
the most complete end-of-line system
we have ever made, a “BestPractice“.

Con squadratore, spolveratore carta,
mettifoglio film superiore, dispositivo
di avvolgimento film laterale,
rincalzo debordo del film, forno
di termoretrazione a camera, pressa,
linea di scarico con doppia navetta

With squarer, paper duster,
top film feeder, side film wrapper,
film edge tucking device, thermo
shrinking chamber oven, press
and dual shuttle unloading line.
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#2

Progettato e realizzato per una grande
cartiera italiana il Sistema è flessibile
a tutte le esigenze dell’imballaggio.

Designed and built for a large Italian
paper mill, the System is flexible
to all the packaging needs.

Dai pacchi di diversa dimensione
a quelli senza pallet, dalla gestione
del debordo a quella dell’angolare
su 2 e 4 lati. Una pressata intelligente
adatta i tipi diversi di pacco e consente
di realizzare la giusta compressione;
la testa con compensazione mobile
per il controllo del tensionamento
delle forze mantiene costante
la qualità del prodotto soprattutto
per imballi delicati.

From different size packs, to those
without pallets, from the ooze
management to the one of the corner
device for two or four sides. A smart
press device suits different types
of package and allows to create
the right compression; the strapping
head with movable compensation
for controlling the tension of the forces
maintains a constant product quality
especially for delicate packaging.
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Il Centro Ricerca&Progettazione
”
concepisce soluzioni di imballaggio

Our Research&Development Centre
”
comes up with exactly the right industrial

industriale dedicate ad ogni impianto
e settore produttivo.

packaging solutions for every plant
and manufacturing sector.

L’innovazione tecnologica e una
nuova concezione costruttiva rendono
residuale ogni forma di manutenzione.
Per sistemi, linee, macchine .

Technological innovation and a new
construction concept reduce all forms
of maintenance to a minimum.
For systems, lines, machines .

”

”

