Reggia
Strapping band

Reggia
per le merci, tutte le merci;
reggia per la manifattura
e il servizio.

Reggia
per il mondo
della produzione industriale,
della distribuzione,
della logistica.

Reggia
performante
ma ecologica,
sostenibile,
riciclabile.

Strapping band is
for goods, all kind of goods;
strapping band for the
manufacture and service.

Strapping band is
for the world of industrial
production, distribution,
logistics.

Strapping band is
performing strapping band
but ecological, sustainable,
recyclable.

Reggia è
un mondo di mondi.

2

Strapping band is
a world of worlds.
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Pionieri
Pioneers

Le prime
macchine
di produzione
della reggia,
1980.

Messersì da 35 anni produce reggia,
per ogni utilizzo, in qualunque
formato e misura, configurazione,
personalizzazione. Reggia piccola,
media, grande, liscia, zigrinata,
colorata, personalizzata.

30 milioni di chilometri al mese,
360 milioni all’anno,
60 volte il giro del mondo.
Linee a ciclo continuo, autotreni,
container, bobine, bancali.

Una lunghezza infinita,
miliardi di metri che hanno legato
tutto il fieno dell’Australia, la ceramica
e il laterizio del centro-sud Europa,
le fibre sintetiche di mezzo mondo;
avvolto ogni merce, in ogni formato,
in ogni continente.

Primi in Italia, tra i primi in Europa,
con prodotti ancora oggi inimitati
come la reggia antispigolo per laterizi.
Quantità, qualità, innovazione di
prodotto e di processo e due tipologie
- reggia in poliestere - PET
- reggia in polipropilene - PP.
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The first
strap making
machines,
1980

La scelta strategica della sostenibilità
ambientale ha portato a spostare
progressivamente l’uso della risorsa
originaria; dal 1998 il rapporto
si è rovesciato - oggi 2/3 di materiale
riciclato e solo 1/3 di materiale vergine
diventa reggia per il mercato.
100% sostenibile e riciclabile.

Messersì for 35 years produces
strapping band, for any use,
in any format and size,
configuration, customization.
Small, medium, large strap, smooth,
customized, colored, embossed.

30 million kilometers per month,
360 million a year,
Each year, its length is
60 times the circumference of the earth,
continuous cycle lines, trucks,
containers, coils, pallets.

An infinite length, who tied around
all the Australian hay, ceramics and
brick in central and southern Europe,
synthetic fibers over the world;
wrapped every commodity,
in every size, in every continent.

First in Italy, among the firsts in Europe,
with products still not yet reproduced
today as the edge protection strap
for bricks. Quantity, quality of product
and process innovation and two types
- polyester strapping - PET
- strapping Polypropylene - PP.

The strategic choice of environmental
sustainability has led to gradually shift
the use of the original asset; since 1998
the relationship has reversed - Today 2/3
of recycled material and only 1/3 of virgin
material becomes strapping band for the
market. 100% sustainable and recyclable.
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Applicazioni della reggia PET e PP
PET and PP strap applications

Edilizia
Building
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Cartone ondulato e scatole.
Corrugated cardboard and boxes

Editoria e cartotecnica
Publishing and paper

Logistica
Logistics
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Legno
Wood
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Fibre naturali e sintetiche
Natural and artificial fibers

Siderurgia
Steel industry

Beverage
Beverage
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1980 1997
Prima linea produzione
reggia PP First PP strap
production line

Inizia la produzione di macchine
reggiatrici Begins the production
of strapping machines

64

Mercati d’esportazione
Export markets

500

Prima linea produzione
reggia PET First PET strap
production line

61.000 m
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Di superficie operativa, logistica
e direzionale Operating surface,
logistics and management

Macchine e sistemi d’imballaggio
progettate ogni anno Machines and
packaging systems designed every year
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1998

70%

2000

Inizio personalizzazione
reggia in PET The PET strap
customization begins

30.000.000 km

Di reggia prodotta in un mese
Of strapping band produced in a month

2013

2015

Inizio linea Green Tech The
Efficentamento e modernizzazione di tutte
Green Tech production begins le linee di produzione Greater efficiency
and modernization of all production lines

360.000.000 72 t
Km di reggia prodotta ogni anno
Km of strapping band produced
every year

Di materia prima al giorno
Tons of raw material per day
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Continenti
Continents

3

Sedi
Offices

22.000 t

Di materia prima ogni anno
Tons of raw material each year

6

Lingue
Languages

Quota export nel 2014
Export share in 2014
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Qualità totale
Total quality
È ricerca e sviluppo sui materiali,
gli impianti, la tecnologia produttiva,
le configurazioni delle zigrinature.
È controllo e selezione della miglior
materia prima, vergine e non vergine.
La qualità totale è certificata.
Per migliorare la performance
del prodotto, l’efficienza dei
processi, l’efficacia del servizio con
qualunque sistema di imballaggio
e impianto industriale.

sopra/above
Analisi e controllo della
materia prima non vergine.
Analysis and control of
the not virgin raw material.
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Research and development
on materials, equipment,
production technology,
configurations of the embossing.
Control and selection of the best raw
material, virgin and non-virgin.
Total quality is certified.
To enhance product performance,
procedures efficiency and service
effectiveness with any packaging
system and industrial plant.

a destra/to the right
Test con reometro per
la misura della viscosità
intrinseca dei polimeri.
Testing with rheometer
to measure the intrinsic
viscosity of the polymers.
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sopra/above
Angoli di configurazione
delle zigrinature.
Corner configuration
of the embossing.
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sopra/above
Controllo dei parametri
di qualità durante
la produzione.
Quality control
during the entire
production process.

a destra/to the right
Test con dinamometro per
il controllo del carico di rottura
e dell’allungamento della reggia.
Test with dynamometer
for the control of the load
breaking and strap elongation.
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Innovazione
Innovation

Gli investimenti continui in ricerca
e innovazione sono una strategia
di sviluppo per migliorare la qualità
e la performance del prodotto,
l’efficienza dei processi industriali,
l’efficacia del servizio con qualunque
impianto e sistema di imballaggio.

Continuous investment in research
and innovation are a development
strategy to improve the quality
and product performance, process
efficiency, the effectiveness
of the service with any packaging
system and industrial plant.

Innovazione tecnica
Resistenza meccanica, allungamento
e saldabilità in funzione dei settori
e delle applicazioni.

Technical innovation
Strength, elongation
and weldability according
to the sectors and applications.

Innovazione culturale
Design industriale, moda,
comunicazione, brand identity in collaborazione con Università,
scuole, aziende, associazioni.

Cultural innovation
Industrial design, fashion,
communication, brand identity in collaboration with universities,
schools, companies, associations.

Innovazione di servizio
Formati e dimensioni variabili
della scatola e del rotolo, sistema
di imballaggio con film protettivo,
maneggiabilità della bobina,
sperimentazione sui formati,
gli spessori, le configurazioni,
il colore, la grafica.

Service innovation
Formats and sizes of the box
and the roll, packaging system
with protective film, handleability
of the coil, experimentation
with formats, the thickness,
configuration, color, graphics.
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Personalizzazione
Customization

Competitiva in tutto.

Competitive for everything.

È la reggia di ogni personalizzazione,
solo lei, solo quella.

It is the strapping band of each customization,
specification, only it, only that.

È la reggia con nome e cognome unica, riconoscibile, identitaria.

It is the strapping band with name and
surname - single, recognizable, identity.

È la reggia di tutti i colori,
un pantone infinito, uno strumento
di comunicazione e valorizzazione
del marchio aziendale.

It is the strapping band of all colors,
an infinite pantone, a tool for
communication
and brand enhancement.
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PET

Completamente green, ha un’elevata
tenacità, percentuali di allungamento
contenute, è inalterabile alle variazioni
di temperatura, insensibile ai raggi
ultravioletti e garantisce un
tensionamento costante durante ogni
fase di gestione del pacco.

Completely green, it has a high
tenacity, percentage elongation
contained, is unalterable to
temperature changes, insensitive
to ultraviolet rays and ensures
a constant tension during each
stage of the pack management.

Prodotta in varie misure e spessori
è facile da maneggiare e può essere
utilizzata con impianti di reggiatura
automatici grazie alla vasta gamma
di misure - da 8 mm a 32 mm di
larghezza, e da 0,50 mm a 1,27 mm
di spessore. È un’alternativa
alla reggia in ferro, non arrugginisce
e offre assoluta sicurezza statica
durante il trasporto e lo stoccaggio.

Produced in various sizes
and thicknesses it is easy to handle
and can be used with systems of
automatic strapping thanks to the wide
range of sizes - from 9 mm to 32 mm
in width, and from 0.50 mm to 1.27
mm thickness. It is an alternative to
steel strapping, does not get rusty and
offers absolute structural safety during
transport and storage.

Può essere utilizzata su tutte
le macchine: CMR, Columbia, Cyklop,
Delonca, Endra, Fromm, Itatools,
Itipack, Mosca, OMS, Orgapack,
Reisopack, Sander, Signode, SMB,
SOB, Strapack, Strapex, Titan,
Transpak e tanti altri produttori.

It can be used on all machines:
CMR, Columbia, Cyklop, Delonca,
Endra, Fromm, Itatools, Itipack, Mosca,
OMS, Orgapack, Reisopack, Sander,
Signode, SMB, SOB, Strapack, Strapex,
Titan, Transpak and many others
producers.

Misure
Sizes

Settori
Sectors

Reggia PET zigrinata
Strapping band PET embossed

Da 8 a 32 mm
From 8 to 32 mm

Edilizia, logistica, siderurgia, legno,
fibre, beverage, cartone ondulato,
scatole
Building, logistics, steel, wood, fibers,
beverage, corrugated cardboard, boxes

Reggia PET Liscia
Strapping band PET smooth

Da 9 a 32 mm
From 9 to 32 mm

Edilizia, logistica, siderurgia, legno,
fibre, beverage, cartone ondulato,
scatole
Building, logistics, steel, wood, fibers,
beverage, corrugated cardboard, boxes

Reggia PET GreeenTech
Strapping band PET GreeenTech

Da 9 a 19 mm
From 9 to 19 mm

Edilizia, logistica, legno,
cartone ondulato, scatole
Building, logistics, wood,
corrugated cardboard, boxes

Reggia PET LW
Strapping band PET LW

Da 11 a 32 mm
From 11 to 32 mm

Legno, fibre, siderurgia,
cartone ondulato, scatole
Wood, fibers, steel, corrugated
cardboard, boxes

Reggia PET stampata/personalizzata
Strapping band PET printed/customized

Misure e colori
Sizes and colors

Stampa
Print

Tutte le misure, tutti i colori
All sizes , all colors

Stampa in 3 colori
3 color printing

Reggia in poliestere
Polyester strapping band
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Un innovativo
sistema
di imballaggio
An innovative
packaging system
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Il film protettivo che copre l’intera
larghezza del rotolo può essere
rimosso senza l’ausilio di strumenti
speciali. È la soluzione ideale che:
- Azzera ogni pericolo
nel maneggiamento del rotolo
- Elimina il materiale di scarto
che chiude le bobine
- Riduce lo smaltimento
dei rifiuti in quantità e tipologia
- Consente la movimentazione
della bobina in sicurezza
e con la massima stabilità
- Protegge la reggia
dalla polvere sul pallet
- Favorisce l’utilizzo sul porta
bobina con indicazioni dettagliate
e frecce di orientamento

The protective film that covers
the entire width of the roll can be
removed without the aid of special
tools. It is the ideal solution because:
- Clears any danger
in handling the roll
- Eliminates the waste material
that closes the coils
- Reduces waste disposal
in quantity and type
- Enables movement
of the coil in safety
and with maximum stability
- Protects the strapping band
from the dust on the pallet
- Promotes the use on the coil
holder with detailed directions
and orientation arrows
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GREEN TECH /

PET

Concepita per il massimo valore
aggiunto in termini di sostenibilità
e risparmio energetico, è il frutto
della ricerca e dell’esperienza
Messersì maturata in differenti
applicazioni e mercati.
Si utilizza su tutte le macchine
reggiatrici automatiche, garantisce
le stesse performance e riduce
i costi di imballaggio.
La maggior lunghezza dei rotoli
diminuisce la quantità di anime
di cartone e riduce lo scarto dei
materiali; la riduzione dei tempi
di arresto ottimizza i cicli
di produzione; il minor volume
dei materiali abbassa i costi
di trasporto e di inquinamento.

Designed for maximum added
value in terms of sustainability
and energy saving, is the result
of research and experience
gained by Messersì in different
applications and markets.
It is used on all automatic strapping
machines, it offers the same
performance and promotes a new
packaging system without investment.
The greater length of the rolls
reduces the amount of cardboard
cores and reduces the waste
of materials; the reduction
of downtime optimizes production
cycles; the smaller volume
of the materials reduces
the transport costs and pollution.

La reggia Green più Green!

The Green strapping band
more and more Green!
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PP
Reggia in polipropilene
Polypropylene strapping band

Riciclabile al 100%, totalmente
smaltibile, economica e pratica,
zigrinata, raggiunge livelli di massima
tenacità e affidabilità. È la reggia
con nome e cognome: la sua
eccellente qualità di stampa
consente personalizzazioni
perfette fino a 3 colori.

100% recyclable, totally disposable,
cheap and practical, embossed;
it reaches levels of extreme toughness
and reliability. It is the strapping
band with name and surname:
its excellent print quality
allows perfect customization
up to 3 colors.

Può essere utilizzata su tutte
le macchine: CMR, Columbia, Cyklop,
Delonca, Endra, Fromm, Itatools,
Itipack, Mosca, OMS, Orgapack,
Reisopack, Sander, Signode, SMB,
Strapack, Strapex, Titan, Transpak
e tanti altri produttori.

It can be used on all machines:
CMR, Columbia, Cyklop, Delonca,
Endra, Fromm, Itatools, Itipack,
Mosca, OMS, Orgapack, Reisopack,
Sander, Signode, SMB, Strapack,
Strapex, Titan, Transpak
and many others manufacturers.

Misure
Sizes

Settori
Sectors

Reggia PP
PP Strapping band

Da 5 a 6 mm
From 5 to 6 mm

Editoria, cartotecnica
Publishing, paper

Reggia PP
PP Strapping band

Da 8 a 15 mm
From 8 to 15 mm

Legno, logistica, cartone ondulato,
edilizia
Wood, logistics, corrugated cardboard,
building

Reggia PP stampata/personalizzata
PP Strapping Band printed/customized

Misure e colori
Sizes and colors

Stampa
Print

Tutte le misure, tutti i colori
All sizes, all colors

Stampa in 3 colori
3 color printing
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BEST
PRACTICES

Workshop progettuale
realizzato con la Facoltà
di Architettura e Disegno
Industriale di Ascoli Piceno,
Università di Camerino,
a cura di
Cristiano Toraldo di Francia.
Design workshop made
with the Faculty of
Architecture and Industrial
Design of Ascoli Piceno,
Camerino University,
edited by
Cristiano Toraldo di Francia.
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Il Centro Ricerca&Progettazione
”
concepisce soluzioni di imballaggio

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

industriale per 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 .

”

”

