Vetro
Glass

Vetro è
vetro cavo
- bottiglie, vasi, flaconi,
bicchieri, calici.

Vetro è
vetro piano
- lastre e cristalli di sicurezza,
stratificati, curvati.

Vetro è
impianti sofisticati,
efficienti, veloci,
affidabili.

Vetro è
un pacco perfetto,
impermeabile, stabile,
compatto.

Glass is
hollow glass
- bottles, jars, phials,
glasses, goblets.

Glass is
flat glass
- plates, safety glasses,
laminated, curved.

Glass is
technologically advanced,
efficient, fast and reliable
plants.

Glass is
a perfect, waterproof,
stable, compact package.

Vetro è un mondo
di mondi.
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Glass is a world
of worlds.
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”

Ovunque nel mondo, il settore del
vetro è in grande trasformazione.
Messersì Packaging c’è! .
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”

”

All over the world, the glass industry is
undergoing major changes.
Messersì Packaging has the answers! .

”
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The packaging machines
for the glass sector are:
strapping, wrapping and
shrink-hooding machines

Le macchine per l’imballaggio
nel settore vetro sono:
le reggiatrici, le avvolgitrici
e le incappucciatrici combinate

* Usable also with VMF pallet

* Utilizzabili anche con pallet VMF

Le macchine
reggiatrici

Strapping
machines

Le macchine
avvolgitrici

Wrapping
machines

Le macchine
incappucciatrici combinate

Shrink-hooding
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.

Imballano il prodotto con il film termoretraibile,
che, attraverso un processo di termoretrazione,
aderisce in modo millimetrico e crea il pacco perfetto.
Perfetto sul piano estetico-funzionale, perfetto per la
movimentazione logistica, perfetto per la sicurezza e la
protezione da agenti esterni e deterioramenti.

Pack the product with shrink film which, through
a process of heat-shrinkage, adhere to the product making
the perfect package. Aesthetically and functionally perfect,
ideal for logistic handling, perfect for security and protection
against environmental conditions and deteriorations.

OR60

Reggiatrice automatica
orizzontale
Automatic horizontal
strapping machine

RA300

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

PR90

Reggiatrice automatica
verticale
Automatic vertical
strapping machine

SATURNO

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

6

SH51

Incappucciatrice
combinata
Shrink-hooding
machine
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OR60

Reggiatrice automatica orizzontale
Automatic horizontal strapping machine

La macchina reggiatrice automatica
orizzontale OR60 - brevetto Messersì è dotata di testa di reggiatura
MS300 idonea alla reggiatura
orizzontale di prodotti pallettizzati
di qualsiasi natura e dimensione.

The automatic horizontal strapping
machine OR60 - Messersì patent is equipped with strapping head
MS300 suitable for horizontal
strapping of palletized products
of all kinds and sizes.

È uno strumento indispensabile per la
corretta movimentazione del prodotto;
garantisce stabilità al carico, facilità di
stoccaggio a magazzino e sicurezza
durante il trasporto. La macchina può
essere facilmente inserita in linee
completamente automatiche e può
funzionare senza l’ausilio
dell’operatore. Il programma di
gestione dell’impianto ha la possibilità
di effettuare una o più reggiature.
Il sistema di funzionamento
mediante l’avanzamento della testa
di reggiatura e il movimento
contrapposto del guidareggia,
permette al pacco di essere
compattato su due lati. La versione
OR60P assicura il compattamento del
prodotto su 4 lati prima della
reggiatura, garantendo una
maggiore stabilità del carico
per il trasporto.
La qualità dei componenti utilizzati,
la semplicità della manutenzione
ordinaria e l’affidabilità rendono
questa macchina adeguata a tutti i
settori dell’industria e
dell’artigianato.
It is an essential tool to correctly
handle the product; it provides
stability to the load, ease of warehouse
storage and safety during transport.
This machine can be easily connected
to fully automatic lines and can
operate without the help of the
operator. It can make one or more
strapping operations. The strapping
head advancing and the opposite
movement of the pneumatic strapping
centering device allow the package to
be compacted on both sides. In
addition, the hold down device allows
to compact packages on 4 sides before
strapping, ensuring greater stability to
the load during transport.
The quality of the components used,
ease of maintenance and the reliability
make this machine suitable for all
industry and craft sectors.
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Optional
Optional

3865

Caratteristiche tecniche
Technical data
Tipo reggia
Type of strapping band

Polipropilene (PP) e poliestere (PET)
Pressino
Polypropylene (PP) and polyester (PET) Hold down device

Reggia utilizzabile
Suitable strapping band

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

Tensionamento reggia
Strapping band tensioning

Fino a 300 kg
Up to 300 kg

Giunzione reggia
Strapping band junction

A mezzo saldatura, vibrazione o
termosaldatura
By welding, vibration or heat-sealing

Velocità di lancio
Feeding speed

2,4–5,5 m/sec
2,4–5,5 m/sec

Velocità di recupero
Take up speed

2,4–5,5 m/sec
2,4– 5,5 m/sec

Velocità di tensionamento
Tensioning speed

0,25 m/sec
0,25 m/sec

Tempo del ciclo di saldatura
Welding cycle time

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

Tensione elettrica di alimentazione
Power supply voltage

220/400 V trifase
220/400 V AC

Potenza elettrica
Electric power

3 kW
3 kW

Arco
Arch

Dimensioni standard: 1510x1510 mm
(si realizzano archi su misura)
Standard size: 1510x1510 mm
(arches can be customized)

Porta bobina
Coil holder

Diametro interno 390/405 mm
larghezza 150/160 mm
Inside diameter 390/405 mm
150/160 mm width

2225

2802

Compattatore sui 4 lati
Compacting device
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PR90

Reggiatrice automatica verticale
Vertical strapping machine

La macchina reggiatrice automatica
PR90 esegue la compattazione
verticale dei carichi palettizzati.
È provvista di una o due teste di
reggiatura di cui una mobile a
funzionamento completamente
automatico.
The automatic strapping machine
PR90 is suitable for the vertical
compression of palletized loads.
It can have one or two strapping
heads, one of which movable and
completely automatic.

Può eseguire in automatico una
o due reggiature simultaneamente o
più reggiature consecutive e,
grazie ad un dispositivo che permette
di ruotare i pallet, è in grado di
eseguire anche reggiature incrociate.
La canalina inferiore retrattile
consente di effettuare la reggiatura
passando attraverso il pallet,
assicurando meglio il carico.
Uno speciale sistema di canaline
verticali per il passaggio reggia
con sistema telescopico, consente alla
reggiatrice – a qualsiasi altezza – di
aumentare la produttività e ridurre
l’usura delle parti meccaniche
in movimento.
La forza di pressata è programmabile
a diversi valori di pressione, grazie
ad un sistema elettronico di controllo.
È previsto un pannello operatore
touch-screen sul quadro elettrico
dal quale è possibile gestire tutte le
funzioni di programmazione
automatica e manuale della
macchina, come monitorare il
funzionamento, impostare il tipo di
reggia, scegliere tra polipropilene
(PP) e poliestere (PET). La macchina è
gestita dal PLC.
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It can carry out automatically one or
two strapping operations
simultaneously or consecutively and,
thanks to a rotating device, it can carry
out also cross strappings.
The lower retractable guide allows to
carry out strappings passing through
the pallet better fixing the load.
A special system of vertical guides
with telescopic system enables the
strapping machine - at any height – to
increase the productivity and reduce
the wear of moving mechanical parts.
The pressing force can be set up at
different pressure values, thanks to an
electronic control system. On the
electrical control cabinet there is a
touch- screen panel from which it is
possible to manage all automatic and
manual functions of the machine, such
as monitoring the operation and
setting the type of strapping band
choosing between polypropylene (PP)
and polyester (PET). The machine is
controlled by PLC.
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Caratteristiche tecniche
Technical data
3807

Tipo reggia
Type of strapping band

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

Tipo reggia utilizzabile
Suitable strapping band

PP larghezza da 12 a 19 mm
spessore da 0,80 a 1 mm
PP from 12 to 19 mm width
and from 0.80 to 1mm thickness
PET larghezza da 9 a 19 mm
spessore da 0,60 a 1 mm
PET from 9 to 19 mm width and
from 0,60 to 1 mm thickness

Tensionamento reggia
Strapping band tensioning

Fino a 300 kg
Up to 300 kg

Giunzione reggia
Strapping band junction

A mezzo saldatura, vibrazione o
termosaldante
By welding, vibration or heat-sealing

Compressione
Compression

Fino a 2500 Kg
Up to 2500 kg

Tempo per ciclo di saldatura
Welding cycle time

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

Tensione elettrica di alimentazione
Power supply voltage

400V 50 Hz o su richiesta
400 V 50Hz or upon request

Arco
Arch

Dimensioni standard:1510x1510 mm
(si realizzano archi su misura)
Standard sizes: 1510x1510 mm
(arches can be customized)

Porta bobina
Coil holder

Diametro interno 390/405 mm
larghezza 150/160 m
Inside diameter 390/405 mm
Width 150/160mm

Dispositivo di compensazione
tensionamento reggia
Horizontal strap tension equalizer

1600
1600

4720
4720

1300

Optional
Optional
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RA300

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

La macchina avvolgitrice automatica
con braccio rotante, RA300, 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 per film 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 assure flexibility to the package. Ideal
for rolls and packages of different
shapes and sizes, the machine is
equipped with gripper, cutting and
welding units for wrapping material in
extensible polyethylene. The speed of
ascent and descent of the reel holder,
the rotation of the arm, the
accelerations and decelerations are
managed by inverter. The quality of the
components, the easy maintenance and
the high reliability make the wrapping
machine RA300 a machine suitable for
many industry and craft sectors.
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Optional
Optional
500 mm
500 mm

Mettifoglio superiore
Upper top sheet device

Velocità massima rotazione braccio
Maximum arm rotation speed

30 rpm
30 rpm

Cambio bobina automatico
Automatic reel change

Potenza totale installata
Total installed power

4 Kw
4 Kw

Prestiro motorizzato
Motor driven pre-stretch

Tensione elettrica di alimentazione
Power supply voltage

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

Dispositivo formazione corda
Device for film height reduction

Protezione impianto elettrico e motori
Electric and motor protection

IP 54
IP 54

Pressione d’esercizio
Operating pressure

6 bar
6 bar

Diagonale massima pallet
Maximum pallet diagonal

1700 mm
1700 mm

Altezza massima pallet
Maximum pallet height

1650 mm
1650 mm

Prestiro meccanico
Mechanical pre-stretch

da 150 a 300%
da 150 a 300%

Film utilizzabile
Suitable film

Da 12 a 30 micron
in base al prestiro
selezionato (è possibile
utilizzare anche film
microforato)
From 12 to 30 micron,
according to the selected
pre-strech (micro-perforated
film is also suitable)

Altezza bobina
Reel height

500 mm
500 mm

Peso bobina
Reel weight

18 Kg
18 Kg

3130

2771

Altezza linea di trasporto standard
Standard transport line height

1115

1115
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285

2

600

1650

3652

Caratteristiche tecniche
Technical data

1665

18

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
to fast wrap packages of different
sizes. It is the only machine on
the market with mechanical control
of the pre-stretching of the film
adjustable from the operator panel.

Raggiunge una produttività
di 100/120 pallet/ora. Nel carrello di
prestiro motorizzato possono essere
alloggiate bobine di film fino a 18 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 è di serie.

It reaches an output of 100/120
pallets/hour. The film reel dispenser
with powered pre-stretch system can
house film reels up ti 18 kg. increasing
the autonomy of the machine
compared to traditional systems.
The components regulating the
pre-stretch are fixed, they not rotate
with the ring. The system for gripping,
cutting and welding is standard
equipment.
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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
manutenzione e ricambi. Saturno è
un brevetto Messersì Packaging.
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The electric tension is driven on the
ring through a magnetic induction
system. 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
maintenance and spare parts.
Saturno is a patent of Messersì Packaging.
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Caratteristiche tecniche
Technical data

2 colonne
2 columns

4 colonne
4 columns

Diagonale massima pallet
Maximum pallet diagonal

1700 mm
1700 mm

2800 mm
2800 mm

Altezza massima pallet
Maximum pallet height

2400 mm
2400 mm

2400 mm
2400 mm

Spessore del film
Film thickness

23 μ
23 μ

23 μ
23 μ

Diametro interno portabobina
Internal reel holder diameter

Ø 76 mm
Ø 76 mm

Ø 76 mm
Ø 76 mm

Diametro massimo esterno bobina
Maximum outside reel diameter

250 mm
250 mm

250 mm
250 mm

Altezza bobina
Reel hieght

500 mm
500 mm

500 mm
500 mm

Peso massimo bobina
Maximum reel weight

18 Kg
18 Kg

18 Kg
18 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 massima installata
Maximum installed power 		

13 kW
13 kW

16 kW
16 kW

Pressione massima di funzionamento
Maximum pressure of functioning

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

Film utilizzabile
Suitable film

Da 17 a 23 micron
in base al prestiro
selezionato (è possibile
utilizzare anche film
microforato)
From 17 to 23 micron,
according to the
selected pre stretch
(micro-perforated
film is also suitable)

Da 17 a 23 micron
in base al prestiro
selezionato (è possibile
utilizzare anche film
microforato)
From 17 to 23 micron,
according to the
selected pre stretch
(micro-perforated
film is also suitable)

Optional
Optional
Mettifoglio
Top Sheet Device
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SH51
Incappucciatrice combinata
Shrink-hooding machine

La macchina incappucciatrice
combinata SH51 – brevetto Messersì
- incappuccia e termoretrae prodotti
palettizzati con film termoretraibile
in tubolare.
Offre la miglior soluzione per la
preparazione, l’apertura e il
posizionamento dei cappucci ricavati
da film in tubolare, con soffietti
laterali, e termoretrazione di qualità
con l’innovativo sistema di generatori
di aria calda ad anello.
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The combined shrink hooding
machine SH51 hoods and shrink
palletized products with tubular heat
shrinking film.
Messersì offers a single machine as the
best solution for the preparation,
opening and placement of hoods,
made of tubular films, with side
folders, together with a high quality
heat shrinking thanks to an innovative
ring shaped hot air generator.
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La macchina combina e sincronizza in
un unico ciclo tre fasi distinte e
indipendenti - preparazione della
busta in tubolare, trasbordo ed
apertura del tubolare,
incappucciamento e termoretrazione
- e le articola in un unico ciclo
sincronizzato che minimizza i tempi di
inattività dei diversi dispositivi e
garantisce alti livelli di produttività;
fino a 140 pacchi/ora per pacco da 1
metro cubo. Il sistema di presa e
manipolazione del tubolare è
strutturalmente separato dal sistema
di termoretrazione, così l’arco
di termoretrazione non interferisce
con quello di presa, a garanzia
della massima affidabilità in termini
di usura, surriscaldamento delle parti
meccaniche e dei cablaggi.
Efficienza e risparmio
L’estremità inferiore del cappuccio,
preso internamente da 4 pinze, viene
messa in tensione e portata alla base
del prodotto per garantire una presa
forte, semplice ed efficace e per
sfruttare al meglio le dimensioni del
tubolare, con conseguente risparmio
di materiale. I bruciatori sono
progettati per fornire un flusso di
calore costante e proporzionato:
garantiscono un trattamento termico
delicato ed uniforme dei cappucci
anche con film di spessori minimi.
L’accensione della fiamma nel
bruciatore è limitata al tempo
della termoretazione, con notevole
risparmio di energia rispetto
ai tradizionali forni a camera.

The machine combines and
synchronizes three different and
independent phases-preparation of the
tubular film, transfer and opening of
tubular film, hooding and heat
shrinking- merging them together in a
single process minimizing the
downtime of various devices, providing
exceptional levels of productivity (up to
140 packages per hour).
The system for gripping and handling
the tubular film is independent from the
heat shrinking system: hence, the heat
shrinking phase not interferes with the
gripping phase, ensuring maximum
reliability in terms of wear resistance of
the components and wires.
Efficiency and cost saving
The lower extremity of the hood,
driven internally by 4 grippers is
tensioned and driven to the bottom of
the package to assure a strong grip,
simple and efficient, and to take
advantage of the tubular film sizes,
resulting in material savings.
The burners have been designed
to provide a constant heat and to
guarantee a soft and uniform heat
treatment of the hoods, enabling even
the use of the thinnest films.
Moreover, the flame is lightened up
only when the heat shrinking is
required; therefore, it is more energy
efficient than traditional chamber ovens.

Safety
Ergonomics is behind the project . The
reel holder, considered standard up to
3 rolls , thanks to the positioning on a
movable carriage , allows a fast, easy
and safe access from the ground for
Sicurezza
reel loading. The combustion air
L’ergonomia è alla base del progetto.
distribution system inside the burner
Il porta bobine, standard fino a 3
ensures optimum combustion without
rotoli, grazie alla disposizione su
emission of unburnt gases in the
carrello mobile, permette un accesso
environment. In the absence of flame,
da terra veloce, semplice e sicuro per
the automatic detection device
il caricamento delle bobine e il
posizionamento nel gruppo guidafilm. interrupts the gas supply.
Il sistema di ripartizione dell’aria
comburente all’interno del bruciatore
garantisce una combustione ottimale
senza fuoriuscita di gas incombusti
nell’ambiente. In assenza di fiamma
il rilevatore automatico interrompe
l’erogazione del gas.
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Caratteristiche tecniche
Technical data
Film utilizzato
Suitable film
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Optional
Optional
Polietilene termoretraibile
con spessore da 80 a 160 micron
Heat shrinkable polyethylene film with
a thickness from 80 to 160 microns

Diametro massimo esterno bobina
Maximum outside reel diameter

1000 mm
1000 mm

Tipo di gas utilizzabile
Suitable gas

Propano, metano
Propane, methane

Pressione alimentazione gas
Gas supply pressure

100 a 350 mbar
100 to 350 mbar

Consumo gas
Gas consumption

Circa 0,15 Nm3 (con propano)
About 0,15 Nm3 (with propane)

Pressione utilizzo di aria compressa
Compressed air operating pressure

5 ÷ 7 bar
5 ÷ 7 bar

Consumo aria compressa
Compressed air consumption

70 Nl/ciclo
70 Nl/cycle

Alimentazione elettrica
Power supply

400V+N+PE (+/- 10%) - 50 Hz
400 V+N+PE (+/-10%) - 50 Hz

Potenza termica installata
Installed thermal power

(Variabile in funzione delle
configurazioni della macchina)
circa 310 kW
(Variable according to machine
configuration)
about 310 kW

Produzione massima
Maximum output

90 pacchi/ora
90 packages/hour

Dispositivo di sollevamento
Lifting device
Rilevatore automatico
dell’altezza del pacco
Automatic pack height detector
La macchina può contenere fino a 6
bobine di film con tubolare di formati
diversi in linea, per confezionare
pacchi di formato differente, anche in
sequenza casuale
The machine can contain up to 6 reels
to pack also packages with different
sizes and supplied randomly
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CASE HISTORIES
Esempi di realizzazioni concepite e
progettate per produttori leader del
comparto “vetro”. La complessità dei
sistemi, l’innovazione delle
soluzioni e la dimensione degli
impianti, rende queste esperienze, tra
le altre, particolarmente significative.

#1

Progettata e realizzata per una
grande vetreria italiana, questa linea
utilizza un sistema con macchina
incappucciatrice combinata.
L’imballaggio del pacco avviene senza
sollevamento, in modo da ridurre
al minimo i rischi da ribaltamento e
danneggiamento del prodotto
durante le fasi di produzione. Il
posizionamento del film con le 4
pinze garantisce un aggancio perfetto
al bordo del pallet.
Il sistema abbatte lo scarto e il gap tra
il cappuccio e il prodotto e favorisce
sicurezza e compattezza, risparmio
del film e risparmio energetico in fase
di produzione dell’imballaggio.
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Some of the most important projects
designed for leading manufacturers
operating in the glass sector. The
complexity of the systems, the
innovation of the solutions, the sizes of
the machines make these experiences
particularly important, among the others.

Designed and made for a great Italian
glassware industry, the packaging line
use a system with combined hooding
machine.
The packaging process takes place
without lifting, minimizing the risks of
overturning and damaging the bottles
during the production stages. The film
positioning occurs with 4 clamps
to guarantee a perfect hook to the
edge of the pallet. The system is
designed to break down the gap
between the hood and the product
promoting safety and compactness
and obviously film and energy savings
during the packaging production.
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#2

Il sistema, progettato e realizzato
per una grande vetreria in Nord
America, ha rappresentato un asset
decisivo per la riorganizzazione
produttiva e logistica dell’azienda.
Il passaggio dall’avvolgimento del
pacco con film estensibile alla
termoretrazione ha consentito di
affrontare nuovi mercati di
esportazione con un imballo che
garantisce condizioni di massima
sicurezza in mobilità, soprattutto per
un materiale fragile come il vetro.
Il sistema combinato permette
di realizzare pacchi resistenti,
protetti, compatti, adatti a grandi
movimentazioni, lunghi viaggi e
trasporti in containers, con garanzia
di abbattimento degli sfridi, risparmio
del film e risparmio energetico in fase
di produzione dell’imballaggio.
The system has been designed and
built for a large glasswork industry in
North America. lt can be considered a
decisive asset for the reorganization of
production and logistic departments of
the company. The passage from the
wrapping by the winding stretch film
to the shrink one has allowed the
company to enter in new export
markets with a package that
guarantees maximum safety especially
to brittle materials such as the glass.
The combined system allows to make
packages resistant, protected, and
compact suitable for big movements.
long journeys and transport by
container, guaranteeing energy saving
during the packaging production.
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#3

Esempi di linee installate negli
stabilimenti europei e sudamericani
di aziende impegnate nella
produzione di vetro cavo;
le sequenze mostrano le fasi di
realizzazione dell’imballaggio.
Lines designed for European and
South American companies involved in
the production of hollow glass;
the following pictures show the
phases of the packaging process.
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Il Centro Ricerca&Progettazione
concepisce soluzioni di imballaggio
industriale dedicate ad ogni impianto
e settore produttivo.

”

The Research&Development
Centre comes up with exactly the right
industrial 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 .

”

”

”

