Legno
Wood

Legno
Wood

Legno è
laminati, semilavorati,
tavolame di diverso
materiale, misura,
configurazione,
spessore, dimensione.

Legno è
assi e listellame, tronchi
e prodotto finito.

Legno è
polvere, trucioli, sfridi.

Legno è
un pacco perfetto,
protetto, impermeabile,
stabile, compatto.

Wood is
laminates, semi-finished
products, planks of different
material, measurements,
configurations, thicknesses.

Wood is
boards and strips, trunks
and finished products.

Wood is
dust, shavings, scraps.

Wood is
a perfect, protected,
waterproof, stable,
compact package.

Legno è
un mondo di mondi.
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Wood is
a world of worlds.
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Il settore legno è ovunque
”
nel mondo in grande trasformazione.
Messersì Packaging c’è .
”
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All over the world the wood sector
”
is undergoing major changes.
Messersì Packaging has the answer

”.
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Le macchine
per l’imballaggio
del settore legno
sono le reggiatrici
e le avvolgitrici.

The packaging
machines for
the wood sector
are strappers
and wrappers.

Le macchine
reggiatrici

Strapping
machines

VR 80

comprimono, compattano
e stabilizzano il pacco.

compress, compact
and stabilize the package.
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Macchina reggiatrice
automatica verticale
Automatic Vertical Strapping
machine

Le macchine
avvolgitrici

Wrapping
machines

proteggono il pacco
con il film estensibile
e lo rendono impermeabile
all’acqua, all’umidità,
alle polveri. I sistemi
di trasmissione meccanica
non temono condizioni
ambientali critiche:
i residui e gli sfridi vengono
espulsi nel percorso
di lancio della reggia grazie
a tre tentativi di lancio in
automatico che consentono
di espellere le scorie.
Così è garantito
il non-stop nel processo
di reggiatura che evita
il fermo macchina
e l’intervento dell’operatore.

protect the package
with stretch film and make
it water proof, damp proof
and dust proof. Mechanical
drive systems are not
affected by critical
environmental conditions:
residues and scraps are
expelled when the straps
are thrown, thanks to 3
automatic throwing attempts
that allow waste to be
expelled. This guarantees
a non-stop strapping process,
designed to avoid standstills
and operator intervention.

RA300

AVF

ORBIT

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

Macchine avvolgitrice
verticale a fascia
Vertical wrapping bandeau
machine

Macchina avvolgitrice orbitale
Orbital wrapping machine
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VR80
Macchina reggiatrice automatica verticale
Automatic vertical strapping machine

La macchina reggiatrice automatica
VR80 è dotata di testa di reggiatura
MS500 - un brevetto Messersì.
Predisposta per la reggiatura
verticale di prodotti pallettizzati
di qualsiasi natura e dimensione
è personalizzabile.

Stabilità del carico
È uno strumento indispensabile
per la corretta movimentazione
del prodotto, garantisce la stabilità
del carico, facilita lo stoccaggio
e la sicurezza durante il trasporto.
La canalina inferiore retrattile che
permette di inserire la reggia anche
attraverso il pallet forma un corpo
unico con il prodotto. Durante il tiro
della reggia, la testa di reggiatura
effettua uno spostamento trasversale
di compensazione che consente uguali
tensioni tra gli spigoli del prodotto e
così garantisce una maggiore stabilità.
Ideale per ogni tipo di imballo
La reggiatrice può essere inserita
in linee di trasporto completamente
automatiche e può funzionare senza
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The VR80 automatic strapping
machine is equipped with strapping
head MS500 - Messersì patent.
Conceived for the vertical strapping
of palletised products of any nature
and size, it is fully customizable.

l’ausilio dell’operatore. Il programma
di gestione dell’impianto consente
di effettuare una o più reggiature,
in funzione delle necessità d’imballo.
La qualità dei componenti, la semplice
gestione della manutenzione ordinaria
e la grande affidabilità di prestazioni,
fanno della reggiatrice verticale VR80
una macchina adatta a molti settori
dell’industria e dell’artigianato.
Load stability
It can be considered the indispensable
tool for the correct handling of product,
guarantees the stability of the load,
facilitates storage and assures safety
during transport. The lower retractable
channel allows to enter the strapping
band through the pallet forming
a unique body with the product.

During the strap feeding, the strapping
head performs a transverse movement
of compensation that enables equal
tension between the edges of the
product thus ensures greater stability.
Ideal for every type of packaging
The strapping machine can be
inserted in transport lines fully
automatic and can operate
without the help of the operator.
The management program of
the plant allows to do one or more
strapping, depending on the needs
for packaging. The component’s
quality, the simple management
of maintenance and the reliability of
performance, make the VR80 vertical
strapping machine suitable for
many sectors of industry and craft.
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Caratteristiche tecnicne
Technical data

Optional
Optional

Tipo reggia
Type of strapping band

Polipropilene (PP) e poliestere (PET)
Polypropylene (PP) and polyester (PET)

Mettiangolari superiore
Upper corner protection device

Reggia utilizzabile
Usable strapping band

Larghezza da 8 a 19 mm
Spessore da 0,60 a 1,27 mm
Width from 8 to 19 mm;
Thickness from 0.60 to 1,27 mm

Mettiangolari inferiori
Lower corner protection device

Tensionamento reggia
Strapping band tensioning

Fino a 500 kg
Up to 500 kg

Giunzione reggia
Strapping band junction

A mezzo saldatura o vibrazione
By welding or vibration

Velocità di lancio
Feeding speed

2,4 — 5,5 m/sec
2.4 to 5.5 m/sec

Velocità di recupero
Recovery rate

2,4 — 5,5 m/sec
2.4 to 5.5 m/ sec

Velocità di tensionamento
Tension speed

0,25 m/sec
0.25 m/sec

Tempo del ciclo di saldatura
Strapping cycle time

Da 1,2 a 3 secondi
in funzione del tensionamento
From 1.2 to 3 seconds
according to tensioning

Tensione elettrica di alimentazione
Power supply voltage

220/400 V trifase 50/60 Hz
220/400 V AC — 50/60 H

Potenza elettrica installata
Installed power

3 kW
3 kW

Arco
Arc

Dimensioni standard
1450 x 1500 mm;
si realizzano archi su misura
Standard size 1450 x 1500 mm;
on request, we can
realize tailored arches

Portarotoli
Holder

Diametro interno 390/405 mm
Larghezza 150/160 mm
390/405 mm internal diameter
width 150/160 mm

84

732

200 ÷ 1400

2850

400 ÷ 1000

Asse di Reggiatura
—
Strap Axis
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Metilistelli inferiori
Upper wooden bearer feeder
Metilistelli superiori
Lower wooden bearer feeder
Mettilisitelli laterali
Side wooden bearer feeder
Canaline telescopiche
Telescopic guides
Sistema di reggiatura inclinata
Inclined strapping system
Utilizzo di portabobine Jumbo
e SuperJumbo
Using Jumbo and Super Jumbo
coil-holder
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MV1000
Testa di reggiatura
Strapping head

La vasta gamma delle teste di reggiatura
compone le serie MS - con i modelli
300 e 700 fino a 19x1 - e la serie MV con il modello 1000 da 19x1,27 a 32x1,30.
Il processo può avvenire
per termosaldatura o vibrazione,
e il tensionamento è fino a 1200 kg,
con utilizzo di reggia fino a 32 mm.

The broad range of strapping heads
makes up the MS series – with models
300 and 700 up to 19x1 – and the MV
series – with model 1000 from 19x1.27
to 32x1.30. The process can take place
by means of welding or vibration, and
tensioning is up to 1200 kg, with the
use of straps of up to 32 mm.

Modelli a saldtura termica
Thermal Welding Models

Modelli con saldatura a vibrazione
Vibration welding models

MS150

Tensionamento fino a 150 kg
Tempo ciclo 2 secondi
Tensioning up to 150 kg
Cycle time 2 seconds

MV150

Tensionamento fino a 150 kg
Tempo ciclo 2 secondi
Tensioning up to 150 kg
Cycle time 2 seconds

MS300

Tensionamento fino a 300 kg
Tempo ciclo 3.8 secondi
Tensioning up to 300 kg
Cycle time 3.8 seconds

MV300

Tensionamento fino a 300 kg
Tempo ciclo 3.8 secondi
Tensioning up to 300 kg
Cycle time 3.8 seconds

MS500:

Tensionamento fino a 500 kg
Tempo ciclo 4.2 secondi
Tensioning up to 500 kg
Cycle time 4.2 seconds

MV500

Tensionamento fino a 500 kg
Tempo ciclo 4.2 secondi
Tensioning up to 500 kg
Cycle time 4.2 seconds

MS700

Tensionamento fino a 700 kg
Tempo ciclo 5.5 secondi
Tensioning up to 700 kg
Cycle time 5.5 seconds

MV700

Tensionamento fino a 700 kg
Tempo ciclo 5.5 secondi
Tensioning up to 700 kg
Cycle time 5.5 seconds

MV1000

Tensionamento fino a 1400 kg.
Tempo ciclo 6 secondi
Tensioning up to 1400 kg
Cycle time 6 seconds
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RA300
Macchina avvolgitriceautomatica a braccio rotante
Automatic wrapping machine with rotating arm
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La macchina avvolgitrice RA300
con braccio rotante è concepita
per garantire una flessibilità totale
dell’imballaggio.
It’s an automatic wrapping machine
with rotating arm designed to ensure
total flexibility of the packaging.
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Caratteristiche
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.
Velocità gestita tramite Inverter
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 gestione
della manutenzione ordinaria
e la grande affidabilità di prestazioni,
fanno dell’avvolgitrice RA300
una macchina adatta a molti settori
dell’industria e dell’artigianato.
Features
Ideal for rolls and packages of different
shapes and sizes, is equipped with
a gripper assembly, cutting and welding
the film packaging in polyethylene stretch.
Speed runby Inverter
The ascent and descent speed of
the film carriage, the rotation of the arm,
the acceleration and deceleration are
managed by inverter. The quality of the
components, the simple management of
maintenance and reliability performance,
make RA300 a machine suitable for many
sectors of industry and craft.

16

17

3130
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Optional
Optional

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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26

285

2

600

1650

3652

Caratteristiche tecnicne
Technical data

1665

18

4030

1665
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AVF
Macchine avvolgitrice verticale a fascia
Vertical wrapping bandeau machine

La macchine avvolgitrice saldatrice
verticale consente di posizionare
automaticamente un film estensibile
elastico sui quattro lati del prodotto
da avvolgere con una tensione
che può variare in base
allo spessore del film e alle
caratteristiche del pacco desiderato.
AVF is a versatile machine that
allows the packaging with elastic
film for packs of variable dimensions,
in height and length. The vertical
sealing wrapping machines allows
to automatically position a stretchable
elastic film on the four sides
of the product to be wrapped
with a voltage which can be
varied according to the thickness
of the film and the characteristics
of the package desired.
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2040

1246

3128

2040

Tensionamento ideale
Il sistema prevede l’utilizzo
di due/quattro bobine motorizzate:
il film elastico viene prelevato
e fatto passare sui rulli che ne
controllano il tensionamento.
Le barre di saldatura a caldo
ne unisono i due lembi.

Caratteristiche tecnicne
Technical data

Tensioning ideal
It connects involves the use
of two/ four motorized reels:
the elastic film is picked up and
passed on the rollers which control
the tension, heat sealing bars,
finally, it unison the two flaps.
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Giunzione film a mezzo
Film welding device

Saldatura termica
Thermo-welding system

Dimensione pacco
Pack size

Larghezza min 500 – max 1200 mm
Width min. 500 – max 1200 mm

Dimensione pacco
Pack size

Altezza min. 250 – max 1500 mm
Height min. 250 – max 1500 mm

Tipo film
Usable film type

Polietilene estensibile
Polyethylene stretch

Spessore film
Film thickness

Da 40 a 100 micron
From 40 to 100 micron

Tensione elettrica di alimentazione
Electric power voltage

V400+N+T Frequenza 50/60 Hz
V400+N+T 50/60 Hz
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ORBIT - M21

Molteplici lunghezze
La macchina avvolgitrice orbitale
ORBIT-M21 permette di imballare con
film estensibile prodotti pallettizzati
e non, di lunghezze considerevoli.

Multiple lengths
The ORBIT-M21 orbital wrapping
machine allows packing with stretch
film palletized products and not,
of considerable length.

Macchina avvolgitrice orbitale
Orbital wrapping machine
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Tailor Made
L’anello, disponibile in diverse
grandezze in funzione delle
caratteristiche del prodotto
da imballare, offre la possibilità
di includere una vasta gamma
di optional per la massima
personalizzazione.
Tailor Made
The ring, available in different sizes
depending on the characteristics
of the product to be packaged, offers
the possibility to include a wide range
of options for personalization.
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Caratteristiche tecnicne
Technical data

Optional
Optional

Dimensioni anello
Ring dimensions

Standard 2100 mm
Standard 2100 mm

Dispositivo saldatura film
Film welding device

Dimensioni bobina
Reel dimensions

Standard H 500 mm
Standard H 500 mm

Mettitop su fronte e retro
del pallet, autodimensionante
in altezza, per imballo completo
Height adjustable front and
rear film sheet device to
enable complete wrapping

2900
1200

Sistema di prestiro meccanico
Mechanical pre-stretch system

21
00
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2870

1200

Fissaggio meccanico del film sul pallet
Mechanical fixing of the film on the pallet
Potenza elettrica installata
Electric power installed

4kW

Tensione elettrica di alimentazione
Electric power voltage

400v 3P+N+PE – 50 Hz
400v 3P+N+PE – 50/60 Hz

Dispositivo mettiangolari per
protezioni angoli del prodotto
Vertical corner protection device
Dispositivo mettilistelli inferiori
Lower wooden bearer feeder
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ARKO
Una case history
An History Case

Progettata e realizzata per Arko
la linea utilizza la tecnologia
dell’induzione magnetica per
la movimentazione e la gestione
logistica. Le 4 isole dell’impianto
sono collegate con telecontrollo
via Wifi.
L’induzione magnetica – mutuata
dall’automotive – ha consentito
di abbattere i costi di manutenzione
e di ricarica delle batterie, i contatti
caldi e, con binari a ingombro
ridotto, si è adattata ad un contesto
ambientale ostile. Il progetto è
una best practice realizzata in
collaborazione con istituzioni di
ricerca italiane nell’ambito di un
programma di innovazione europeo.
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Designed and built for Arko
the line uses magnetic induction
technology for logistic management
and handling. The 4 islands of the plant
are linked in remote mode via wifi.
Magnetic induction – borrowed from
the automotive industry – has led
to reduced maintenance, battery
recharging and hot contact costs and,
with smaller tracks, magnetic induction
has adapted to a hostile environment.
The project is a best practice achieved
in partnership with one of the most
important Italian research institution
in the context of an European.
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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 .

”

”

Messersì Packaging srl
via I° Maggio, 8
60010 Barbara An
Italia
t +39 071963861
f +39 07196386219
mes@messersi.com
www.messersi.com

