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PACKMA. IL TUO PRODOTTO 
IN BUONE MANI. 

PACKMA .
AMPIA GAMMA DI ARTICOLI

SEMPRE IN PRONTA 
CONSEGNA.
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PACKMA SERVICE 
AL TUO SERVIZIO:
UN SERVIZIO DI ASSISTENZA 
RAPIDO E QUALIFICATO!
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Packma Service rappresenta la divisione assisten-
za di Packma srl.
La nostra organizzazione garantisce installazioni 
e manutenzioni post-vendita in tempi adeguati 
e con personale diretto e qualifi cato. Packma 
Service può intervenire presso il vostro stabi-
limento oppure revisionare macchine ed appa-
recchiature presso la propria sede. Disponiamo 
inoltre di personale dedicato alla manutenzione 
di apparecchi tendireggia presso la nostra offi -
cina specializzata. Le vostre richieste saranno 
gestite in tempi rapidi da personale in grado di 
assistervi telefonicamente sin dal primo contat-
to. Per un servizio migliore ed effi ciente, l’ampia 
ricambistica a vostra disposizione è gestita da 
un magazzino automatico verticale. Proponiamo 
inoltre, contratti di manutenzione programmata 
in base alle vostre specifi che esigenze. 

Manutenzione 
apparecchi tendireggia 

presso Packma.

SERVICE
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MACCHINE PER AVVOLGIMENTO 
CON FILM ESTENSEBILE. 
TECNOLOGIA E SEMPLICITÀ. 
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La stabilità e la sicurezza nella spedizione di 

prodotti sul pallet è certamente prioritaria.

Per Packma tali essenziali requisiti hanno da 

sempre un solo nome, riconosciuto anche a 

livello mondiale come azienda leader: 

ROBOPAC. 

PIATTAFORME ROTANTI
Le macchine avvolgitrici Robopac a tavola rotante 

sono dotate di un piatto, sul quale viene posizionato 
il pallet che, ruotando, permette alla pellicola di fi lm 

estensibile di avvolgere interamente il medesimo 
secondo diversi programmi di lavoro selezionabili 

dal pannello di controllo.

ROBOT
Macchina semovente in grado  di 

avvolgere qualsiasi tipo di prodotto, 
forma o dimensione, inoltre grazie 

all’inibizione del sistema elettronico 
contaspigoli è possibile avvolgere 
anche prodotti di forma cilindrica.
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La gamma di macchine prodotte è quanto di 

più completo si possa richiedere: numerosi 

modelli disponibili in varie confi gurazioni 

permettono di soddisfare ogni esigenza di 

avvolgimento.

quanto di 

umerosi 

azioni 

enza di 

MACCHINE 
A BRACCIO ROTANTE
La gamma degli avvolgitori 
a braccio rotante Robopac è 
caratterizzata da varie soluzioni 
e modelli atti a soddisfare ogni 
singola necessità.

MACCHINE ORIZZONTALI
I vari modelli di macchine orizzontali Robopac, grazie alla loro 
versatilità di impiego e la facilità di utilizzo unite alla robustezza 
che le contraddistingue, posizionano questo prodotto al vertice 
della propria categoria. Grazie ai diversi diametri dell’anello rotante, 
la gamma di queste macchine Robopac copre in maniera completa 
innumerevoli categorie di prodotti delle più svariate forme e 
dimensioni. 
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ROBOPAC MOD. S6
IL ROBOT SEMOVENTE PER IMBALLAGGIO CON FILM ESTENSIBILE

L’adozione di tecnologie all’avanguardia, come il nuovo pan-
nello di comando Touch screen a colori formato 7” e l’estrema 
attenzione ai sistemi di sicurezza rappresentano l’essenza 
della capacità evolutiva. Il Robot S6 ha la capacità di imbal-
lare qualsiasi tipo di prodotto, forma o dimensione, inoltre 
grazie all’inibizione del sistema elettronico contaspigoli è 
possibile avvolgere anche prodotti di forma cilindrica. Il Robot 
S6, è dotato di una elevata autonomia di imballaggio e di una 
estrema fl essibilità di lavoro, si identifi ca come partner ide-
ale per tutte le realtà industriali che richiedono la massima 
elasticità in termini di logistica e di gestione del magazzino.
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CARRELLO PORTABOBINA PDS:
Con doppio sistema di prestiro attivabile 
da quadro comando. Il carrello è dotato di 
prestiro fi sso al 250%, attivando il coman-
do “Stretch control” il carrello può passare 
automaticamente a prestiro variabile atti-
vando la frizione elettromagnetica posi-
zionata sul primo rullo di prestiro 

CARRELLO PORTABOBINA PVS:
A rulli di prestiro a doppia motorizza-
zione indipendente con regolazione da 
quadro del rapporto di prestiro da 0% a 
400%. Forza di deposito del fi lm sul cari-
co regolabile da quadro e controllata da 
dispositivo elettronico brevettato.

CARRELLO FR:
È dotato di dispositivo di stiro del fi lm 
realizzato tramite un freno elettroma-
gnetico controllabile da pannello di 
comando. L’innesto del freno è tem-
porizzato per agevolare l’aggancio del 
fi lm alla base del pallet. Il freno elet-
tromagnetico a polveri garantisce un’ 
alta precisione nel controllo della coppia 
frenante e nessuna emissione di mate-
riale inquinante.

DISPLAY

CARRELLO PORTABOBINA FRD: 
Con freno meccanico su rullo di rinvio 
permette allungamenti costanti del fi lm 
indipendentemente dal diametro della 
bobina. E’ dotato di dispositivo di innesto/
disinnesto rapido del freno per agevolare 
l’aggancio del fi lm alla base del pallet. 
Il freno agisce sul rullo di gomma per 
permettere di regolare la tensione di 
avvolgimento.

  
 FRD FR PDS PVS
 A(mm) 1825 1825 1825 1825
B(mm) 722 722 722 722
C(mm) 1200 1200 1200 1200
D(mm) 3240 3460 3460 3653
E(mm) 1012 1012 1012 1012
F(mm) 3156 3356 3356 3356

STIRO E PRE-STIRO:
Lo Stiro del fi lm è un processo di tipo 
passivo nel quale l’allungamento 
del fi lm è dovuto esclusivamente 
al “tiro” (o forza) esercitato dalla 
rotazione del pallet da avvolgere 
che contrasta con un dispositivo di 
frenatura del carrello.

PRE-STIRO:
Il Prestiro è l’allungamento del fi lm rea-
lizzato in maniera completamente indi-
pendente dal movimento del pallet per 
mezzo di due rulli che ruotano a velocità 
diverse.
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ROBOPAC MOD. MASTER PLUS
IL ROBOT SEMOVENTE PER IMBALLAGGIO CON FILM ESTENSIBILE
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L’unione tra l’accattivante design e la sofi sticata tecnologia si materializza in Master e lo rende un robot solido ed affi dabile per l’avvolgimento 
di carichi su pallet. Master è stato realizzato seguendo criteri progettuali, costruttivi e di sicurezza utilizzati per realizzare robot a più alte presta-
zioni. Master è semplice da utilizzare ma al tempo stesso è destinato ad un impegno tipicamente industriale, che tiene conto delle condizioni di 
lavoro più diverse e gravose. Robot Master è inoltre dotato di soluzioni tecniche, quali l’avvisatore acustico di inizio ciclo, il lampeggiante visibile 
durante l’avvolgimento del prodotto, il pulsante di arresto immediato, ed il paraurti d’emergenza che garantiscono elevati livelli di sicurezza.

CARRELLO FRD: 
Con freno meccanico su rullo di rinvio 
permette allungamenti costanti del 
fi lm indipendentemente dal diametro 
della bobina. E’ dotato di dispositivo 
di innesto/disinnesto rapido del freno 
per agevolare l’aggancio del fi lm alla 
base del pallet. Il freno agisce sul rullo 
di gomma per permettere di regolare la 
tensione di avvolgimento.

CARRELLO FR:
È dotato di dispositivo di stiro del fi lm 
realizzato tramite un freno elettroma-
gnetico controllabile da pannello di 
comando. L’innesto del freno è tem-
porizzato per agevolare l’aggancio 
del fi lm alla base del pallet. Il freno 
elettromagnetico a polveri garantisce 
un’ alta precisione nel controllo della 
coppia frenante e nessuna emissione 
di materiale inquinante.
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       E=2200   E=2400
 FRD FR PDS FRD FR PDS
 A (mm) 1672 1667 1667 1672 1667 1667
 B (mm) 726 726 726 726 726 726
 C (mm) 1136 1136 1136 1136 1136 1136
 D (mm) 2596 2603 2840 2795 2802 3040
 H (mm) 1030 1030 1030 1030 1030 1030
 L (mm) 2595 2595 2595 2794 2794 2794
(M80 kg) 292 298 311 296 302 315
(M110 kg) 314 320 333 318 324 337
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e da pannello di 
del freno è tem-

volare l’aggancio 
del pallet. Il freno 
polveri garantisce 
nel controllo della 
essuna emissione 
nte.

DISPLAY

STIRO E PRE-STIRO:
Lo Stiro del fi lm è un processo di tipo 
passivo nel quale l’allungamento 
del fi lm è dovuto esclusivamente 
al “tiro” (o forza) esercitato dalla 
rotazione del pallet da avvolgere 
che contrasta con un dispositivo di 
frenatura del carrello.

PRE-STIRO:
Il Prestiro è l’allungamento del fi lm rea-
lizzato in maniera completamente indi-
pendente dal movimento del pallet per 
mezzo di due rulli che ruotano a velocità 
diverse.

CARRELLO PDS (solo su Master 110)
Carrello con doppio sistema di prestiro 
attivabile da quadro comando. Il car-
rello è dotato di prestiro fi sso al 250%, 
attivando il comando “Stretch control” 
il carrello può passare automatica-
mente a prestiro variabile attivando la 
frizione elettromagnetica posizionata 
sul primo rullo di prestiro.
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WRAPMAN
AVVOLGITORE SEMI-AUTOMATICO CON FILM ESTENSIBILE

Soluzione universale per qualsiasi 
tipo di pallet.
Facilissima da usare, senza manutenzione. 
L’unico sistema per imballare con soli 60 cm 
di distanza dal pallet. Macchina con solleva-
mento elettrico della bobina. Inimitabile. 

Wrapman (H=2.0-2.4-2.8)
Macchina con prestiro motorizzato con percen-
tuale di allungamento 100%. 
Altezza max di avvolgimento 2.0 m 
oppure 2.4 m oppure 2.8 m.

Nessuno sforzo per 
l’operatore: il tensio-
namento del fi lm è 
totalmente a carico di 
Wrapman.

L’unico sistema per 
imballare con soli 
60 cm di distanza 
dal pallet.

CARRELLO DI PRESTIRO

STIRO E PRE-STIRO:
Lo Stiro del fi lm è un processo di tipo passivo 
nel quale l’allungamento del fi lm è dovuto 
esclusivamente al “tiro” (o forza) esercitato 
dalla rotazione del pallet da avvolgere che 
contrasta con un dispositivo di frenatura del 
carrello.

PRE-STIRO:
Il Prestiro è l’allungamento del fi lm realizzato in 
maniera completamente indipendente dal movi-
mento del pallet per mezzo di due rulli che ruotano 
a velocità diverse.
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ROBOPAC - MOD. ECOPLAT PLUS
MACCHINA A TAVOLA ROTANTE PER L’AVVOLGIMENTO CON FILM ESTENSIBILE

Ecoplat è disponibile in due versioni, Base e FRD. La versione base è dotata di pannello con pulsanti elettromeccanici, mentre la versione FRD è 
dotata di pannello con display LED e selettori parametri a JOG

DESCRIZIONE PARAMETRI 

CICLO SALITA-DISCESA
CICLO SOLO SALITA O SOLO DISCESA
CICLO MANUALE
CICLO ECO (REGISTRAZIONE DEL CICLO)
GIRI ALTI
GIRI ALLA BASE
GIRI DI RINFORZO
VELOCITÀ ROTAZIONE PIATTO
VELOCITÀ SALITA-DISCESA CARRELLO
CICLO METTIFOGLIO

DESCRIZIONE PARAMETRI 

GIRI ALLA BASE E SOMMITÀ DEL PALLET
VELOCITÀ SALITA-DISCESA CARRELLO
VELOCITÀ ROTAZIONE TAVOLA
IP54 - PROTEZIONE CONTRO ACQUA E POLVERE

CARRELLO FRD
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   std. opt.
 H MAX CARRELO (mm)  2490 2690
C(mm)   Ø1500 Ø1650
D(mm)   2490 2720
E(mm)   1640 1715
M(mm)   73,5 77,5
H1(mm)   2200 2400
L(mm)   800 1000
W(mm)   1200 1200

FRD
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ROBOPAC MOD. MASTERPLAT PLUS TP3
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ROBOPAC MOD. MASTERPLAT PLUS
AVVOLGITRICE AUTOMATICA A TAVOLA ROTANTE
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CARRELLO FRD CARRELLO DI PRESTIRO PGS

Grazie alla nostra lunga esperienza nel campo dell’imballaggio, abbiamo ampliato la gamma di tavole inserendo un prodotto 
industriale dalle alte performance, che unisce la possibilità di proteggere il prodotto e di risparmiare fi lm grazie al pre-stiro 
di cui Masterplat PGS è dotata di serie. Masterplat è la soluzione ideale per chi ha necessità di prestazioni ad alto livello e 
allo stesso tempo non vuole rinunciare alla semplicità di utilizzo, infatti, grazie al nuovo display grafi co ad icone e al jog di 
selezione parametri è possibile programmare i cicli in modo semplice ed intuitivo.

Masterplat Plus TP3 è una macchina a tavola rotante per il confeziona-
mento di prodotti con fi lm estensibile in verticale. Grazie al basamento 
TP, studiato per caricamento con transpallet, è possibile cambiare lato 
di carico scegliendo 3 confi gurazioni differenti a seconda delle esigenze 
del cliente.

STIRO E PRE-STIRO:
Lo Stiro del fi lm è un processo di tipo 
passivo nel quale l’allungamento 
del fi lm è dovuto esclusivamente 
al “tiro” (o forza) esercitato dalla 
rotazione del pallet da avvolgere 
che contrasta con un dispositivo di 
frenatura del carrello.

PRE-STIRO:
Il Prestiro è l’allungamento del fi lm rea-
lizzato in maniera completamente indi-
pendente dal movimento del pallet per 
mezzo di due rulli che ruotano a velocità 
diverse.
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ROBOPAC MOD. ROTOPLAT SERIE 8
AVVOLGITORI PER FILM ESTENSIBILE CON BASAMENTO STANDARD

STIRO E PRE-STIRO:
Lo Stiro del fi lm è un processo 
di tipo passivo nel quale l’al-
lungamento del fi lm è dovuto 
esclusivamente al “tiro” (o 
forza) esercitato dalla rotazio-
ne del pallet da avvolgere che 
contrasta con un dispositivo di 
frenatura del carrello.

PRE-STIRO:
Il Prestiro è l’allungamento 
del fi lm realizzato in maniera 
completamente indipendente 
dal movimento del pallet per 
mezzo di due rulli che ruotano 
a velocità diverse.

Avvolgitore semiautomatico a tavola rotante.

ROBOPAC MOD. ROTOPLAT SERIE 8 TP
AVVOLGITORI PER FILM ESTENSIBILE CON BASAMENTO TRANS-PALLET

Avvolgitore semiautomatico a tavola rotante.

mod. FR mod. PDS mod. PVS
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Masterplat Plus LP è una macchina a tavola rotante per il confezionamento di prodotti con fi lm estensibile in verticale. 
L’operatore può accedere da ogni lato e caricare la macchina con transpallet manuale tramite l’apposita rampa o utiliz-
zando un muletto, comprende un basamento sottile, con uno spessore di soli 30 mm.

ROBOPAC MOD. MASTERPLAT PLUS LP

KIT PESATURA PER PIATTAFORME ROTANTI

MASTERPLAT CARRELLO FRD

MASTERPLAT CARRELLO DI PRESTIRO PGS:
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Kit di pesatura x fasciapallet  mod. Ecoplat, Masterplat, 
Rotoplat, Technoplat CS-CW Telaio di lamiera in acciaio 
elettrosaldato da posizionare sotto le macchine; questo 
consente di avere la necessaria rigidità per sopportare le 
forze che si sviluppano durante il ciclo di fasciatura. 
Sul telaio sono posizionate delle celle di carico che con-
sentono di pesare in modo uniforme il carico palletizzato. 
Su di un supporto separato è posizionato lo strumento di 
pesatura dove viene visualizzato su display l’indicatore del 
peso. Indicatore di peso  con colonna da pavimento.
Idoneo per piatti rotanti aventi diametro mm. 1500 – 1650 
– 1800 – 2200.

STIRO E PRE-STIRO:
Lo Stiro del fi lm è un processo 
di tipo passivo nel quale l’al-
lungamento del fi lm è dovuto 
esclusivamente al “tiro” (o 
forza) esercitato dalla rotazio-
ne del pallet da avvolgere che 
contrasta con un dispositivo di 
frenatura del carrello.

PRE-STIRO:
Il Prestiro è l’allungamento 
del fi lm realizzato in maniera 
completamente indipendente 
dal movimento del pallet per 
mezzo di due rulli che ruotano 
a velocità diverse.
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TECHNOPLAT CS / CW
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Le Technoplat automatiche rappresentano la soluzione innovativa e fl essibile per eseguire l’avvolgimento del pallet in modo completamente 
automatico. L’operatore posiziona il pallet sulla tavola rotante, avvia il ciclo mediante comando a distanza e, dopo l’esecuzione del ciclo di 
avvolgimento, che avviene in modo automatico, provvede a rimuovere il pallet. L’innovativo Gruppo Pinza &Taglio Film con Saldatore integrato 
assicura l’aggancio , il taglio e la saldatura della coda del fi lm che rimane perfettamente aderente al pallet.

SISTEMA PINZA, TAGLIO:
Il gruppo pinza e taglio e’ innovativo: tutte le operazioni sono eseguite singolarmente 
e con la massima precisione per mezzo di un sistema ad azionamento pneumatico. 
L’automatismo della CS si completa poi grazie alla capacità di spalmare il fi lm senza 
tensionarlo alla fi ne del ciclo di avvolgimento. Il sistema di pinzatura permette, automati-
camente, di predisporre la macchina per il ciclo successivo. Le operazioni sono eseguibili 
anche in maniera manuale.

Disponibile anche nella versione  transpallet, carico frontale.

SISTEMA PINZA, TAGLIO C0N SPALMATORE:
Il gruppo pinza e taglio e’ innovativo: tutte le operazioni sono eseguite singolarmente 
e con la massima precisione per mezzo di un sistema ad azionamento pneumatico. 
L’automatismo della CW si completa poi grazie alla capacità di saldare a caldo il fi lm 
senza tensionarlo alla fi ne del ciclo di avvolgimento. Il sistema di pinzatura permette, 
automaticamente, di predisporre la macchina per il ciclo successivo. Le operazioni sono 
eseguibili anche in maniera manuale.

STIRO E PRE-STIRO:
Lo Stiro del fi lm è un processo 
di tipo passivo nel quale l’al-
lungamento del fi lm è dovuto 
esclusivamente al “tiro” (o 
forza) esercitato dalla rotazio-
ne del pallet da avvolgere che 
contrasta con un dispositivo di 
frenatura del carrello.

PRE-STIRO:
Il Prestiro è l’allungamento 
del fi lm realizzato in maniera 
completamente indipendente 
dal movimento del pallet per 
mezzo di due rulli che ruotano 
a velocità diverse.
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ROTARY

CARRELLO FR: 
È dotato di dispositivo di stiro del fi lm realizzato tramite un 
freno elettromagnetico controllabile da pannello di comando. 
L’innesto del freno è temporizzato per agevolare l’aggancio 
del fi lm alla base del pallet. Il freno elettromagnetico a polveri 
garantisce un’ alta precisione nel controllo della coppia fre-
nante e nessuna emissione di materiale inquinante.

CARRELLO PDS: 
Con doppio sistema di prestiro attivabile da quadro coman-
do. Il carrello è dotato di prestiro fi sso al 250%, premendo il 
comando “Stretch Control” il carrello può passare automati-
camente a prestiro variabile attivando la frizione elettroma-
gnetica posizionata sul primo rullo di prestiro.

CARRELLO PVS: 
A rulli di prestiro a doppia motorizzazione indipendente con 
regolazione da quadro del rapporto di prestiro da 150% a 
400%. Forza di deposito del fi lm sul carico regolabile da 
quadro e controllata da dispositivo elettronico brevettato.

La possibilità di mantenere il pallet fermo e stabilizzare i prodotti facendo girare un braccio rotante è spesso una necessità per molte realtà 
industriali. La famiglia Rotary si propone come prodotto di qualità superiore in un ambito tecnologico importante per l’imballaggio di fi ne linea. 
Questa macchina presenta eccellenti caratteristiche tecniche e costruttive ed è la scelta ideale per eseguire l’avvolgimento del pallet in modo 
affi dabile ed effi cace.

ECOWRAP XL / MASTERWRAP PLUS XL

CARRELLO MASTERWRAP FRCARRELLO ECOWRAP FRD

Avvolgitrice semi-automatica a braccio rotante per la stabilizzazione di carichi 
instabili e pesanti.
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KIT BATTUTA PER POSIZIONAMENTO CARRELLO
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TECHNOPLAT 3000

Macchina automatica per avvolgimento e movimentazione, possibilità di confi gurare la macchina in linea.
Sistema di sicurezza integrato ed operazioni di carico in tempi ridotti.

CARRELLO PGS

GRUPPO PINZA E TAGLIO CON SALDATORE
Tecnoplat 3000 è dotata di sistema pinza, 
taglio e saldatura automatici. Saldatore 
con due resistenze verticali e due orizzon-
tali. Esso consente un’aderenza perfetta 
del fi lm al prodotto alla fi ne del processo 
di avvolgimento ottenendo un’aderenza 
ottimale al pallet. Dispositivo di pinza 
basculante che garantisce il corretto rila-
scio del fi lm.

BASAMENTO TAVOLA ROTANTE
La piattaforma rotante è dota-
ta di rulli comandati da una tra-
smissione a catena in acciaio. 
Inoltre presenta un sistema 
di soffi atura per eliminare la 
coda iniziale del fi lm in modo 
da avere una legatura tutta 
omogenea del prodotto.

CARRELLO PVS
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PINZA A CHELE: 
Pinza standard dotata di sistema di taglio del fi lm 
tramite fi lo caldo. Disponibile anche in versione a 
doppio azionamento per il movimento indipenden-
te delle due chele, ideale per pallet di dimensioni 
variabili.

SALDATORE A PIASTRE CALDE: 
Dispositivo a piastre calde per fi ssare il lembo 
fi nale del fi lm durante l’avvolgimento alla spira pre-
cedente. Il taglio del fi lm avviene tramite fi lo caldo.
Le piastre saldanti sono fi ssate su molle per adat-
tarsi alla superfi cie del prodotto e il tempo di salda-
tura può essere impostato da pannello di controllo.

HELIX 1 EVO / 3 EVO / 4 / 4-2

MACCHINA AVVOLGITRICE AUTOMATICA A BRACCIO ROTANTE

Macchina automatica a braccio rotante per l’avvolgimento di carichi pallettizzati con fi lm estensibile, particolarmente indicata per l’u-
tilizzo in settori merceologici in cui si richiedono elevate cadenze produttive e per prodotti leggeri, facilmente deformabili ed instabili. 
Grazie alla tecnologia del braccio rotante il deposito del fi lm e la stabilizzazione del carico avvengono a pallet fermo evitando così qual-
siasi rischio di caduta del carico indipendentemente dalla velocità di rotazione del braccio.
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COMPACTA S 4 / S6 / S9 / S12

ORBIT 4 / 6 / 9 / 12 / 16

COMPACTA 4 / 6 / 9 / 12

COMPACTA

Le macchine della serie Compacta sono costruite seguendo criteri di alta 
qualità e specifi che costruttive sempre più raffi nate e maturate nel corso 
del tempo. L’alto grado di soddisfazione riscosso in tutto il mondo dalle 
Compacta manuali posiziona queste macchine al top delle preferenze degli 
utenti fi nali che affi dano il proprio prodotto alla tecnologia orizzontale di 
avvolgimento con fi lm estensibile.
Grazie ai diversi diametri dell’anello rotante, la gamma di queste macchine 
Robopac copre in maniera completa innumerevoli categorie di prodotti delle 
più svariate forme e dimensioni.

COMPACTA S

Le macchine della serie Compacta S sono costruite seguendo criteri di alta 
qualità e specifi che costruttive sempre più raffi nate e maturate nel corso 
del tempo. L’alto grado di soddisfazione riscosso in tutto il mondo dalle 
Compacta S posiziona queste macchine al top delle preferenze degli utenti 
fi nali che affi dano il proprio prodotto alla tecnologia orizzontale di avvolgi-
mento con fi lm estensibile. Grazie ai diversi diametri dell’anello rotante, la 
gamma di queste macchine Robopac copre in maniera completa innumere-
voli categorie di prodotti delle più svariate forme e dimensioni.

ORBIT

Macchina avvolgitrice ad anello rotante con asse orizzontale destinata all’im-
ballo a spirale con fi lm estensibile di prodotti a prevalente sviluppo in lunghez-
za, alimentati secondo l’asse longitudinale della macchina. La macchina è 
dotata di protezioni in rete elettrosaldata atte a garantire la sicurezza dell’ope-
ratore durante il funzionamento in automatico della macchina stessa.

RIchiedere 
foto alta risol.

C

D

BA

 ORBIT 4 ORBIT 6 ORBIT 9 ORBIT 12 ORBIT 16
 A(mm) 1985 1985 2160 2245 3936
B(mm) 1258 1462 1920 2350 2417
C(mm) 1350 1755 2182 2699 2403
D(mm) 800 fi ssa 800÷920 800÷950 800÷1100 815÷840
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SPIROR FW 1300 / 1600 / 2200 / 2500

SPIROR HP 300 / 400 / 600 / 900
AVVOLGITORE ORIZZONTALE

Mandrino ad innesto rapido

Gruppi di traino motorizzati 
in entrata e in uscita

SPIROR mod. HP 300/400/600/900

Le macchine avvolgitrici automatiche ad 
anello rotante della linea SPIROR sono la 
scelta ideale per l’avvolgimento con fi lm 
estensibile di una grande varietà di prodot-
ti. Queste macchine ad elevata produttività 
sono infatti la soluzione perfetta per la pro-
tezione e la consolidazione di estrusioni in 
alluminio e plastica, profi lati in legno, prodot-
ti tessili e tappeti, motori e tantissimi altri. 
L’avvolgimento mediante fi lm estensibile 
assicura una tenuta perfetta, non danneggia 
il prodotto e rappresenta una scelta econo-
micamente vantaggiosa e vincente.

MACCHINA AVVOLGITRICE AUTOMATICA AD ANELLO ROTANTE

Avvolgitore automatico a spirale orizzontale per l’imballaggio di pannelli, mobili in kit, mobili montati, porte, fi nestre, tubi, estrusi di allu-
minio ed altri lunghi ed ingombranti prodotti non pallettizzati. Con le macchine della serie SPIROR FW è possibile avvolgere anche prodotti 
non regolari.

Pressori pneumaticiGruppo portabobina Gruppo pinza e taglioAnello rotante su
cuscinetti a sfere
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Piegatura e AvvolgimentiScarico porte in verticale
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CONFEZIONATRICI 
PER FILM TERMORETRAIBILE. 
PRODOTTI SEMPRE PROTETTI.

SERIE S / SL 
La serie S di confezionatrici angolari a campana 
è idonea per produzioni abbastanza elevate ed in 
ambito industriale; comprende quattro modelli, 
sistema di saldatura e termoretrazione in una 
sola operazione.

SERIE FP SEMIAUTOMATICHE   
Le confezionatrici semiautomatiche della serie FP 
si caratterizzano per l’eccellente rapporto qualità 
prezzo e per la propria modularità. Tutti i modelli 
di questa gamma, infatti, possono essere forniti 
con o senza tunnel di termoretrazione. Rispetto 
alle tradizionali confezionatrici angolari, la serie FP 
offre una maggior produttività nonchè la possibilità 
di utilizzare il fi lm in Polietilene, oltre ai tradizionali 
fi lm termoretraibili, e comprende diversi modelli per 
produzioni fi no a 3600 pacchi/ora.

Il confezionamento dei vostri prodotti riveste ormai un’importanza strategica non solo per la protezione ma 

anche per la presentazione. SMIPACK garantisce una gamma completa: dalla confezionatrice a “campana” fi no 

alla confezionatrice automatica ad alta velocità.
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SERIE BP   
La nuova serie BP di fardellatrici semi-automatiche ed 
automatiche monoblocco con barra saldante a seconda 
dei modelli si rivela particolarmente adatta per il 
confezionamento in vari formati di: bottiglie, lattine, scatole, 
vassoi, fl aconi, vasetti e molti altri prodotti per differenti 
settori di mercato: bevande, conserviero, chimico, vini, 

alcolici, cosmetici, detergenti 
legno, tessile, grafi co, ecc.

SERIE FP AUTOMATICHE   
Le confezionatrici automatiche 
della serie FP si caratterizzano per 
l’eccellente rapporto qualità prezzo 
e per la propria modularità. Tutti i 
modelli di questa gamma, infatti, 
possono essere forniti con o senza 
tunnel di termoretrazione.I modelli 
automatici di questa gamma sono a 
totale funzionamento elettrico, non 
necessitando di aria compressa.

SERIE HS   
Le confezionatrici automatiche della serie HS sono con 
saldatura in continuo a ciclo intermittente o box motion, 
utilizzabile con Poliolefi na e Polietilene, Polipropilene 
monopiega o foglia piana . Tutti i modelli di questa gamma, 
infatti, possono essere forniti con o senza tunnel di 
termoretrazione e con soluzioni personalizzate
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SL 45 - SL 55 Caratteristiche tecniche 

Alimentazione elettrica: 220-240 V - 1PH-N-PE - 50/60 Hz
Potenza elettrica: 1650 W
Barra saldante: 440 x 300 mm
Massima altezza pacco: 210 mm
Produzione media oraria: 300 p/h.
Dimensione massima bobina fi lm: 450 - ø 250 mm
Dimensioni macchina con supporti: 1070 x 665 - h 1015 mm
Dimensioni macchina con carrello: 1050 x 665 - h 1029 mm
Peso netto macchina/supporti/carrello: 60 / 11 / 15 Kg
Peso macchina imballata: 85 Kg
Peso supporti / carrello imballati: 13 / 17 Kg

S 560 - Caratteristiche tecniche

Alimentazione elettrica: 220-240 V - 1PH-N-PE - 50/60 Hz
Potenza elettrica: 3690 W
Barra saldante: 560 x 430 mm
Massima altezza pacco: 260 mm
Produzione media oraria: 300 pph **
Dimensione massima bobina fi lm: 600 - ø 300 mm
Dimensioni macchina: 1420x790 - h 1115 mm
Peso netto macchina: 121 Kg
Dimensioni macchina imballata: 1470x950 - h 875 mm
Peso macchina imballata: 160 Kg

(**) la velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, 
del formato del pacco e della tipologia di fi lm utilizzato.

S 870 - Caratteristiche tecniche

Alimentazione elettrica: 380-415 V - 3PH-PE* - 50/60 Hz
Potenza elettrica: 5100 W
Barra saldante: 870 x 620 mm
Massima altezza pacco: 310 mm
Produzione media oraria: 300 pph **
Dimensione massima bobina fi lm: 800 - ø 300 mm
Dimensioni macchina: 1895x1055 - h 1190 mm
Peso netto macchina: 191 Kg
Dimensioni macchina imballata: 2125x1080 - h 1300 mm
Peso macchina imballata: 220 Kg

(*) disponibile su richiesta con alimentazione 220 - 240 V 3PH - PE 50/60
(**) la velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto,
del formato  del pacco e della tipologia di fi lm utilizzato.

S 560N/NA - Caratteristiche tecniche

Alimentazione elettrica: 220-240 V - 1PH-N-PE - 50/60 Hz
Potenza elettrica: 3690 W
Barra saldante: 560 x 430 mm
Massima altezza pacco: 260 mm
Produzione media oraria: 600 pph **
Dimensione massima bobina fi lm: 600 - ø 300 mm
Dimensioni macchina: 2010x790 - h 1115 mm
Peso netto macchina: 142 Kg
Dimensioni macchina imballata: 1470x950 - h 875 mm
Peso macchina imballata: 173 Kg
 
(**) la velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, 
del formato del pacco e della tipologia di fi lm utilizzato.

SMIPACK MOD. SERIE S
CONFEZIONATRICI ANGOLARI A CAMPANA
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FP 560 A - Caratteristiche tecniche
 
Alimentazione elettrica: 220-240 V
1PH-N-PE - 50/60 Hz
Potenza elettrica: 2500 W
Barra saldante: 560 x 430 mm
Massima altezza pacco: 230 mm
Produzione media oraria: up to 1500 pph **
Dimensione massima bobina fi lm: 600 - ø 300 mm
Dimensioni macchina: 2010x790 mm - h 1050
Peso netto macchina: 148 Kg
Dimensioni macchina imballata: 1400x880 - h 1165 mm
Peso macchina imballata: 180 Kg
 

T 450 - Caratteristiche tecniche
 
Alimentazione elettrica: 220-240 / 380-415 V
3PH + PE / 3PH + N + PE - 50/60 Hz
Potenza elettrica: 8000 W
Massima altezza pacco: 230 mm
Velocità nastri: 3 - 18 m/min.
Film utilizzabili: Pvc, Poliolefi ne e Polietilene up to 50 μ

FP 870 A - Caratteristiche tecniche
 
Alimentazione elettrica: 220-240 V - 1PH-N-PE - 50/60 Hz
Potenza elettrica: 3100 W
Barra saldante: 870 x 620 mm
Massima altezza pacco: 300 mm
Produzione media oraria: 900 pph **
Dimensione massima bobina fi lm: 800 - ø 300 mm
Dimensioni macchina: 3050x1055 - h 1125 mm
Peso netto macchina: 247 Kg
Dimensioni macchina imballata:
2125x1080 - h 1300 mm
Peso macchina imballata: 300 Kg

T 650 - Caratteristiche tecniche
 
Alimentazione elettrica: 220-240 / 380-415 V
3PH + PE / 3PH + N + PE - 50/60 Hz
Potenza elettrica: 9500 W
Massima altezza pacco: 300 mm
Velocità nastri: 2 - 12 m/min.
Film utilizzabili: Pvc, Poliolefi ne e Polietilene up to 50 μ

SMIPACK MOD. FP 560 A + T 450
CONFEZIONATRICI MODULARI ANGOLARI

Le confezionatrici angolari manuali, semiautomatiche ed automatiche della serie FP si caratterizzano per l’eccellente rapporto qualità prezzo e per 
la propria modularità. Tutti i modelli di questa gamma, infatti, possono essere forniti con o senza tunnel di termoretrazione.
Rispetto alle tradizionali confezionatrici angolari a campana, la gamma FP offre una maggior produttività nonchè la possibilità di utilizzare il fi lm 
in Polietilene, oltre ai tradizionali fi lm termoretraibili.

SMIPACK MOD. FP 870 A + T 650
CONFEZIONATRICI MODULARI ANGOLARI

(**) la velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, 
del formato del pacco e della tipologia di fi lm utilizzato.

(**) la velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, 
del formato del pacco e della tipologia di fi lm utilizzato.

23

La serie FP di confezionatrici ango-
lari modulari con tunnel comprende 
diversi modelli, per produzioni dai 600 
ai 3.000 pacchi/ora.
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SMIPACK MOD. FP 6000 E / FP 6000 / FP 6000 CS
CONFEZIONATRICI ANGOLARI AUTOMATICHE CON TUNNEL DI TERMORETRAZIONE

CO
NF

EZ
IO

NA
M

EN
TO

Confezionatrice angolare automatica 
con tunnel di termoretrazione.

Confezionatrici angolari automatiche  
con tunnel di termoretrazione.

SMIPACK MOD. FP 8000 CS
CONFEZIONATRICI ANGOLARI AUTOMATICHE CON TUNNEL DI TERMORETRAZIONE

24
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SMIPACK MOD. HS 700 / HS 800 / HS 800 SERVO
CONFEZIONATRICI AUTOMATICHE IN CONTINUO CON TUNNEL

SMIPACK MOD. HS 500 E / HS 500 / HS 500 SERVO
CONFEZIONATRICI AUTOMATICHE IN CONTINUO CON TUNNEL

Confezionatrici automatiche 
in continuo con tunnel.

Confezionatrici automatiche 
in continuo con tunnel.
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BP 600 / 800
Fardellatrice automatica 
monoblocco a barra saldante.

SMIPACK MOD. BP SERIES
FARDELLATRICI

BP serie AS
Fardellatrice automatica struttura 
monoblocco con ingresso in linea.

(**) la velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, del formato del pacco e della tipologia di fi lm utilizzato.

(**) La velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, del formato del pacco e della tipologia di fi lm utilizzato.
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SMIPACK MOD. BP SERIES
FARDELLATRICI

BP800AR 230R
Fardellatrice automatica monoblocco 
con ingresso a 90° e barra saldante.
 

BP800AR 280ST
Fardellatrice automatica struttura 
monoblocco su piedini con ingresso 
in linea.

(**) la velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, del formato del pacco e della tipologia di fi lm utilizzato.

(**) La velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, del formato del pacco e della tipologia di fi lm utilizzato.

CO
NF

EZ
IO

NA
M

EN
TO

27

Packma_catalogo@01-56#.indd   27Packma_catalogo@01-56#.indd   27 29/04/19   10:5329/04/19   10:53



28

Chiusura a saldatura.

Chiusura mediante sigillo.

Chiusura a saldatura.

TIPI DI CHIUSURE PER REGGETTE 
IN POLIPROPILENE/POLIESTERE

REGGIATRICI SEMIAUTOMATICHE/AUTOMATICHE.
UNA TENUTA VERAMENTE INCREDIBILE.
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La reggiatura è, per eccellenza, il primo sistema 
per permettere la movimentazione di carichi di 
per se instabili o comunque la chiusura di colli di 
vario genere. 
La ricerca continua di nuove tecnologie fa di 
FROMM l’azienda leader mondiale nel settore 
della reggiatura in acciaio ed in materiale plasti-
co  (polipropilene e poliestere).
La gamma FROMM va dalla reggiatura manuale 
con apparecchi meccanici, pneumatici ed a bat-
teria.

L’uso della reggia in PP/PET permette una reggiatura 
fl essibile: assorbe l’impatto degli urti durante la spedi-
zione, il carico e lo scarico in modo più effi cace rispetto 
alle reggette in acciaio. La gamma è suddivisa in utensili 
pneumatici, manuali ed elettrici.
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Chiusura ad incastro, senza sigillo.

Chiusura ad incisione unica con sigillo.

Chiusura a doppia incisione con sigillo.

TIPI DI CHIUSURE 
PER REGGETTE IN ACCIAIO

29

L’utilizzo della reggia in acciaio è tutt’ora molto diffuso ed 
in alcuni settori non sostituibile con altre tecnologie. La 
gamma di apparecchi manuali e pneumatici ci offre le solu-
zioni per queste applicazioni.
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FROMM - PACKAGING SYSTEMS 
APPARECCHI PER REGGIATURA CON REGGETTA IN PP/PET

P318

Apparecchio tendireggia a batteria, idoneo all’utilizzo con reggia 
in polipropilene e poliestere.

Qualità della reggia: Polipropilene (PP) e Poliestere (PET)
Dimensioni reggia utilizzabile: 9.0 - 13 - spessore 0,35 - 0,80 mm
Peso (incluso batteria): Kg. 3,40
Dimensioni apparecchio mm.: L 330 x W 122 x H 130 mm.
Tenuta della chiusura: 75% del carico di rottura reggia
Forza di tensionamento: N 150 - 800
Potenza batteria: VDC 18 / 2.0 o 4.0  Ah. Li-Ion

P329/P329S 
Apparecchio tendireggia a batteria, idoneo all’utilizzo con reggia in 
polipropilene e poliestere.
Qualità della reggia: Polipropilene (PP) e poliestere (PET)
Dimensioni reggia: 16.0 - 19.0 x 0.65 - 1.35 mm
Peso: P329: kg. 4.15
            P329S: kg. 4.30
Tipo di chiusura: per attrito
Tensionamento reggia: P329: regolabile da 500 a 4000 N
                                                P329S: regolabile da 500 a 4000 N
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P328/P328S

Apparecchio tendireggia a batteria, idoneo all’utilizzo con reggia 
in polipropilene e poliestere.
Qualità della reggia: Polipropilene (PP) e poliestere (PET)
Dimensioni reggia: 12-16 x 0.40 - 1.05 mm
Peso: P328: kg. 4.15
            P328S: kg. 4.30
Tipo di chiusura: per attrito
Tensionamento reggia: P328: regolabile da 250 a 2600 N
                                                P328S: regolabile da 250 a 2600 N
Potenza batteria: VDC 18 / 4.0 Ah. Li-Ion

P331
Apparecchio tendireggia a batteria , solo con l’utilizzo di reggia in 
poliestere da mm. 19-32 , spessore da mm. 0,60-1,53.

Peso (inclusa la batteria) Kg. 6,4
Punto di saldatura: superiore al 75%
 (in base alla qualità della reggia)
Tensionamento reggia: 1200/7000 N - regolabile
Potenza batteria: VDC 36 / 2.5 o 4.0 Ah. Li-Ion

VERSIONE S 
DOTATA DI 
TOUCH SCREEN
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FROMM - PACKAGING SYSTEMS 
APPARECCHI PER REGGIATURA CON REGGETTA IN PP/PET
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P403/P404
Apparecchi tendireggia manuali, idonei alla reggiatura di colli piani.

Qualità della reggia: Polipropilene (PP) e Poliestere (PET)
Dimensione reggia: P403:11,0 - 13,0 x 0,40 - 0,90 mm
                                     P404:15,0 - 16,0 x 0,50 - 0,90 mm
Pesi: P403: 3,3 kg;  P404: 3,8 kg (senza staffa di sospensione)
          P403: 3,4 kg;  P404: 3,9 kg (con staffa di sospensione)
Tipo di chiusura:
Sigilli speciali con una resistenza alla chiusura fi no al 70%

Chiusura a saldatura.

31

LA PRIMA
REGGIATRICE 

AL MONDO PER 
COLLI TONDI 
O CON BASE 
RISTRETTA

P380
Apparecchio tendireggia pneumatico per colli tondi o piccole superfi ci.

• Prima reggiatrice per reggia in plastica per applicazioni 
   su colli tondi con superfi ci minime.
• Alto tensionamento 2000 N l 450 lbs
• Design robusto che garantisce alta affi dabilità
• Pneumatico
• Combinazione di tensionamento e sigillatura separati
• Alta effi cienza e perfomance
• La saldatura a frizione risulta di qualità superiore alla chiusura 
    con sigillo

Reggia utilizzabile: reggia in polipropilene o poliestere 
Sezione reggia: mm. 13 – 19
Spessore reggia: mm. 0,40 – 1,35
Peso apparecchio: Kg. 6,80 
 incluso staffa di sospensione
Dimensioni apparecchiomm.: 390(L)x135(W)x305(H) 
 incluso staffa di sospensione
Resistenza saldatura: 75%
Tipo di saldatura: a vibrazione
Forza di tensionamento: N600 – 1800 regolabile
Velocità di tensionamento: mm/s. 120 – 260
Dimensioni min. reggiabili: mm. 80 prodotto piano
Dimensioni min.reggiabili: 2 x diam. 70 mm.

P359
Apparecchio pneumatico per reggia in poliestere da mm. 19-32.

Peso (incluso batteria)  Kg. 8,5
Tensionamento reggia: regolabile da 2300 a 4000 N in 
 funzione della tipologia della reggia  
 velocità di tensionamento. 77-135 mm/s.’
Resistenza alla trazione
della giunzione a saldatura: circa 75%  (dipendente dalla reggia)
Pressione massima: 6.0 bar

Chiusura a saldatura.

P357/P358
Apparecchio tendireggia pneumatico idoneo alla reggiatura di colli 
piani con l’impiego di reggetta in polipropilene e poliestere.
Qualità della reggia: P357: Polipropilene (PP) e Poliestere (PET)
                                         P358: Polipropilene (PP) e Poliestere (PET)
Dimensione reggia: P357: 12,7 – 16,0 x 0,40 – 1,05 mm
                                        P358: 16,0 – 19,0 x 0,65 – 1,35 mm
Pesi: P357: 5,7 kg (con staffa di sospensione)
           P358: 5,7 kg (con staffa di sospensione)
Tensionamento reggia: P357: regolabile da 600 a 2600 N 
                                                P358: regolabile da 1000 a 4000 N

Chiusura mediante sigillo.
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FROMM - PACKAGING SYSTEMS
APPARECCHI PER REGGIATURA CON REGGETTA IN ACCIAIO

A431 (manuale)
Leggera e maneggevole è ideale per la reggiatura di barre, tubi, rotoli e colli 
con una superfi cie molto ridotta. Per la semplicità d’uso e l’indipendenza da 
qualsiasi fonte di energia, l’A431 si dimostra un utensile indispensabile. Per 
la chiusura sono previsti sigilli sovrapposti ad incisione unica.
Qualità della reggia: Reggia normale in acciaio (Unifl ex) fi no a 850 N/mm2

Reggia ad alta resistenza (Ultrafl ex) fi no a 1.100 N/mm2

Dimensione della reggia: 10,0 - 19,0 x 0,38 - 0,63 mm
Pesi: 3,4 kg

A480 (pneumatico)
La reggiatrice A480 è leggera e non ha necessariamente bisogno della staffa 
di sospensione; la libertà di movimento è quindi molto elevata. Adatta per la 
raggiatura di tubi, rotoli di fi lo e piccoli fasci di tutti i tipi, è la più diffusa in 
tutti gli ambiti industriali. È disponibile in due livelli di tensionamento. 
Qualità della reggia: Reggia normale in acciaio (Unifl ex) fi no a 850 N/mm2

Reggia ad alta resistenza (Ultrafl ex) fi no a 1.100 N/mm2

Dimensione della reggia: 10,0 - 19,0 x 0,38 - 0,63 mm
Peso: 4,6 kg (con staffa di sospensione)
Tensionamento reggia: 2.500 N, 4.500 N

A482 (pneumatico)
La reggiatrice A482 è leggera e non ha necessariamente bisogno della staffa 
di sospensione; Può lavorare con regge di 0,90mm di spessore. La chiusura 
a doppia incisione garantisce una resistenza del 75%. La reggiatrice A482 
ottimizza la reggiatura di colli, in special modo nell’industria metallurgica.
Qualità della reggia: Reggia normale in acciaio (Unifl ex) fi no a 850 N/mm2

Reggia ad alta resistenza (Ultrafl ex) fi no a 1.100 N/mm2

Dimensione della reggia: 19,0 x 0,63 - 0,90 mm
Peso: 7,0 kg (con staffa di sospensione)
Tensionamento reggia: 4.500 N, 7.000

A461 (pneumatico)
Per la chiusura a doppia incisione viene utilizzata la pinza A461, che viene 
azionata con una sola mano ed è completa di meccanismo di sicurezza. 
Questo impedisce chiusure imperfette dovute a a manipolazioni errate da 
parte del personale.
Qualità della reggia: Reggia normale in acciaio (Unifl ex) fi no a 850 N/mm2

Reggia ad alta resistenza (Ultrafl ex) fi no a 1.100 N/mm2

Dimensione della reggia: 19,0 - 32,0 x 0,63 - 1,00 mm
Pesi: 4,2 kg

A452 (pneumatico)
Il tendireggia pneumatico A452 si distingue per l’elevato tensionamento di 
8.500 N. Grazie al riduttore a ruota libera, una volta raggiunta, la forza di ten-
sionamento non viene più perduta. Il dispositivo è robusto, veloce e leggero 
e si adatta quindi molto bene anche all’utilizzo non stazionario.
Qualità della reggia: Reggia normale in acciaio (Unifl ex) fi no a 850 N/mm2

Reggia ad alta resistenza (Ultrafl ex) fi no a 1.100 N/mm2

Dimensione della reggia: 19,0 - 32,0 x 0,0,63 - 1,27 mm
Peso: 4,35 kg
Tensionamento reggia: 8.500 N

Chiusura a incisione doppia.Chiusura a incisione unica

A483 (pneumatico)
È adatta per la reggiatura di colli d’acciaio, tubi e barre in tutte le posizioni. 
Disponibile sia per regge da 25 che da 32 mm di larghezza. L’introduzione 
della reggia è facilitato. Sono disponibili diverse staffe di sospensione. 
Particolarmente adatta a cicli di lavoro continuo o distribuiti su turni. 
Qualità della reggia: Reggia normale in acciaio (Unifl ex) fi no a 850 N/mm2

Reggia ad alta resistenza (Ultrafl ex) fi no a 1.100 N/mm2

Dimensione della reggia: 25,0 - 32,0 x 0,80 - 1,00 mm
Peso: 19,5 kg (con staffa di sospensione)
Tensionamento reggia: 7.000 N, 9.500 N
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FROMM - PACKAGING SYSTEMS 
APPARECCHI PER REGGIATURA CON REGGETTA IN ACCIAIO

A333 (manuale)
Dispositivo universale per qualsiasi utilizzo. Si distingue per l’affi dabilità, la 
robustezza e la facilità di manutenzione. L’utilizzo semplice e il peso ridotto 
hanno reso l’A333 indispensabile ovunque nel mondo. È disponibile nella 
versione TW, (sistema di tensionamento con limitazione di coppia.
Qualità della reggia: Reggia normale in acciaio (Unifl ex) fi no a 850 N/mm2

Dimensione della reggia: 12,7 - 20,0 x 0,38 - 0,58 mm
Pesi: 3,9 kg (versione normale); 4,3 kg (versione TW)

Chiusura ad incastro, senza sigillo.

A390/A391 (pneumatico)
Reggiatrici semiautomatiche, la reggia viene tensionata manualmente e 
per via pneumatica e la chiusura è senza sigillo. L’azionamento pneumatico 
garantisce un tensionamento veloce e regolare. Il peso ridotto, garantisce 
effi cienza e non richiede una staffa di sospensione.  
Qualità della reggia: A390: Reggia normale in acciaio (Unifl ex) fi no a 850 N/mm2

A391: Reggia ad alta resistenza (Ultrafl ex) fi no a 1.100 N/mm2

Dimensione della reggia: 0,95 - 20,0 x 0,38 - 0,58 mm
Pesi: 5,1 kg (A390/A391)
Tensionamento reggia: 6.000 N

A380 (pneumatico)
È utilizzato principalmente nell’industria del legno e della metallurgia. Ottimo 
su cicli di lavoro continui o articolati in turni per l’affi dabilità nelle condizioni 
più dure. È disponibile nella versione automatica e semiautomatica e su 
quattro livelli di tensionamento. Si consiglia l’uso con staffa di sospensione.
Qualità della reggia: Reggia normale in acciaio (Unifl ex) fi no a 850 N/mm2

Reggia ad alta resistenza (Ultrafl ex) fi no a 1.100 N/mm2

Dimensione della reggia: 12,7 - 25,0 x 0,50 - 1,00 mm
Pesi: 17,4 kg e 18,4 (con staffa di sospensione)
Tensionamento reggia: 4.500 N, 6.500 N, 7.500 N, 9.500 N

A385 (pneumatico)
Tendireggia pneumatico ideale per legare pacchetti piatti - elevata affi dabi-
lità elimina i tempi di fermo. Il funzionamento pneumatico offre un notevole 
risparmio di tempo. Il motore pneumatico per il tensionamento consente 
una tensione della cinghia elevata e costante.
Qualità della reggia: Reggia normale in acciaio (Unifl ex) fi no a 1100 N / mm2

Dimensione della reggia: 9,5 - 20,0 x 0,38 - 0,63 mm
Peso apparecchio: Kg.  10,5
Forza tensionamento: 3500 N, 6500 N

A383 (pneumatico)
Il modello A383 è il fratello maggiore dell’A380. È grande e robusto e viene 
utilizzato negli stessi ambiti industriali. È disponibile in due versioni ed è 
particolarmente indicato per regge di 25 e 32 mm di larghezza. 
Qualità della reggia: Reggia normale in acciaio (Unifl ex) fi no a 850 N/mm2

Reggia ad alta resistenza (Ultrafl ex) fi no a 1.100 N/mm2

Dimensione della reggia: 19,0 - 32,0 x 0,63 - 1,30 mm
Peso: 24 kg (con staffa di sospensione)
Tensionamento reggia: 10.000 N, 15.000 N
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TUTTO CIÒ CHE TI SERVE È UN BUON ACCESSORIO

A completare l’offerta Packma, c’è una gamma davvero completa di accessori che hanno il pregio di snellire e facilitare 
alcune procedure, altrimenti diffi coltose. Packma propone una scelta di carrelli porta reggia, idonei per contenere regge in 
acciaio avvolte in matassa o a spira unica e reggette in polipropilene e poliestere.

ECOPPL
Carrello portareggia, tipo economico idoneo 

a contenere bobina di reggia in polipropilene. 

A50R01
Carrello portareggia verticale per reggia  

matassata, movibile,  con vaschetta porta 
apparecchio, per reggia da mm. 10 a mm. 19.

Cesoie per taglio reggette
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ECOPETMATPP
Carrello portareggia , idoneo a contenere 

bobina di reggia metallica matassata, reggia 
in poliestere, reggia in polipropilene.

FRONTSU (UNIVERSALE)
Carrello portareggia per reggia 

metallica spira unica.

ECOSU
Carrello portareggia, tipo economico 

idoneo a contenere bobina 
di reggia metallica in spira unica.

FP93
Carrello portareggia per reggia in acciaio 

e adatto per rotoli di reggia matassata 

Sigilli metallici per chiusura reggiata
STRONG

Carrello per reggia metallica a spira unica
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FROMM - PACKAGING SYSTEMS 
SISTEMI DI REGGIATURA AUTOMATICI PER REGGIA IN PET/PP E ACCIAIO

FROMM reggiatura in PET/PPFROMM reggiatura acciaio
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Chiusura a saldatura.Chiusura ad incastro, senza sigillo.
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SM202 - Reggiatrice semiautomatica 

SM6000/601D - Reggiatrice 
automatica

SM601 B - Reggiatrice avanzamento automatico a tappeti motorizzati

SM501 - Reggiatrice 
semiautomatica elettronica 

SM702 - Reggiatrice automatica 
alta velocità

SM601 A - Reggiatrice avanzamento automatico a rulliere motorizzate

PACKMA MOD. SM202 - SM501

PACKMA MOD. SM6000 - SM601 D - SM702 - SM601 B - SM601 A

RE
GG

IA
TR

IC
I S

EM
IA

UT
OM

AT
IC

HE
 / 

AU
TO

M
AT

IC
HE

Packma_catalogo@01-56#.indd   36Packma_catalogo@01-56#.indd   36 29/04/19   10:5329/04/19   10:53



PACKMA MOD. SM702 B - SM601 YA - A2000 

PACKMA MOD. SM502 MVB - A2700
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SM502 MVB - Reggiatrice 
semiautomatica verticale per pallet 

SM702 B - Reggiatrice avanzamento automatico a tappeti motorizzati ad elevata capacità produttiva

A2700- Reggiatrice semiautomatica 
verticale per pallet

SM601 YA - Reggiatrice automatica 
a saldatura laterale

A2000  - Reggiatrice automatica 
a saldatura laterale
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SISTEMI DI FORMATURA 
E CHIUSURA SCATOLE.
LA SICUREZZA DI UN LAVORO 
BEN SIGILLATO.

Una scatola ben formata e nastrata perfettamente, 

oltre che contenere il prodotto, spesso rappresenta 

la carta d’identità dell’azienda produttrice e quindi 

l’immagine di un fornitore nei confronti di un cliente.
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Ecco perché per chi vuole qualifi carsi in tal senso, si 

rende necessario l’utilizzo di una nastratrice, abbi-

nata, nel caso di necessità di molte scatole al minu-

to, ad un formatore automatico riducendo anche 

sensibilmente i tempi di formatura e nastratura.
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COMARME, leader di settore, è il marchio che da 

molti anni distribuiamo.

La gamma di macchine comprende le nastratrici 

manuali, autodimensionanti ed automatiche in 

linea, con chiusura a nastro adesivo, hot melt e 

carta gommata.
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COMARME - PACK POINT 08
FORMATORI SEMIAUTOMATICI DI CARTONI
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PACK POINT 520/670
FORMATORI SEMIAUTOMATICI DI CARTONI

40

Pack point 08

min max

L 160 mm 650 mm

W 100 mm 520 mm 

H 100 mm 520 mm 

Pack point 520

min max

L 150 mm 700 mm

W 110 mm 520 mm 

H 120 mm 520 mm 

Pack point 670

min max

L 150 mm 800 mm

W 110 mm 670 mm 

H 120 mm 670 mm 
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COMARME - F1000 / F2000 / F2008 / F2010
FORMATORI AUTOMATICI DI CARTONI
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F2000

min max

L 220 mm 600 mm

W 100 mm 500 mm 

H 150 mm 500 mm 

F1000

min max

L 180 mm 400 mm

W 100 mm 400 mm 

H 100 mm 500 mm 

dimensioni

F1000 F2000 F2008

A 2105 mm 2110 mm 2110 mm

B 2125 mm 2435 mm 2635 mm 

H 2100 mm 1800 mm 1800 mm 

dimensioni

F2010

A 2426 mm

B 3480 mm

H 2413 mm

F2008

min max

L 220 mm 800 mm

W 100 mm 500 mm 

H 150 mm 500 mm 

F2010

min max

L 350 mm 1.000 mm

W 150 mm 650 mm 

H 300 mm 650 mm 

B

A

B

A
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COMARME - MOD. GEM
SIGILLATRICI A NASTRO ADESIVO CAMBIO FORMATO REGOLABILE MANUALMENTE
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*Sono disponibili sigillatrici nella versione con chiusura a hot melt e carta gommata.

GEM 320 / 350 / 360

min max

GEM 320 GEM 350 GEM 360

L 150 mm - - -

W 155 mm 520 mm 520 mm 670 mm 

H 100 mm 520 mm 520 mm 670 mm 

GEM 52 / 520 / 670 / 820

min max

GEM 52 GEM 520

L 150 mm - -

W 100 mm 500 mm 520 mm 

H 100 mm 500 mm 520 mm 

GEM 670 GEM 820

L 150 mm - ∞

W 100 mm 670 mm 820 mm 

H 120 mm 670 mm 820 mm 

GEM F470 / F520 / F670

min max

GEM F470 GEM F520

L 200 mm 600 mm 1.000 mm

W 100 mm 520 mm 520 mm 

H 100 mm 670 mm 670 mm 

GEM F670

L 200 mm 1.000 mm

W 100 mm 670 mm 

H 120 mm 670 mm 

GEM 535

min max

L 150 mm -

W 100 mm 500 mm 

H 100 mm 500 mm 
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COMARME - MOD. GEM X
SIGILLATRICI A NASTRO ADESIVO AUTODIMENSIONANTI*
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*Sono disponibili sigillatrici nella versione con chiusura a hot melt e carta gommata. 43

GEM X350 / X360

min max

GEM X350

L 150 mm -

W 130 mm 520 mm 

H 100 mm 500 mm 

GEM X360

L 150 mm -

W 155 mm 670 mm 

H 100 mm 670 mm 

GEM X520 / X670 / X820

min max

GEM X520

L 200 mm -

W 100 mm 520 mm 

H 100 mm 520 mm 

GEM X670

L 200 mm -

W 100 mm 670 mm 

H 120 mm 670 mm 

GEM X820

L 200 mm -

W 100 mm 820 mm 

H 120 mm 820 mm 

GEM XF520 / XF670

min max

GEM XF520

L 250 mm 800 mm

W 100 mm 520 mm 

H 100 mm 520 mm 

GEM XF670

L 250 mm 800 mm

W 100 mm 670 mm 

H 120 mm 670 mm 
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Ogni azienda, qualsiasi sia il settore merceologico, nella fase di 
imballo del proprio prodotto alla fi ne del percorso produttivo, ha 
esigenze e peculiarità specifi che. Noi di Packma, abbiamo svi-
luppato l’esperienza necessaria per progettare e proporre linee e 

sistemi di trasporto per l’automazione del fi ne-linea, completato 
da accessori che ne aumentano la produttività. Packma propone 
da sempre marchi affi dabili e leader di mercato con soluzioni 
sempre innovative e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.     

SISTEMI DI TRASPORTO 
ED ACCESSORI PER L’AUTOMAZIONE DEL FINE-LINEA
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IMPIANTI FINE LINEA

SISTEMI DI MANIPOLAZIONE/PALLETTIZZAZIONE
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Packma propone impianti di fi ne linea personalizzati inserendo moduli standard realizzati su specifi ca necessità. 
Troverete in questo layout un’esecuzione che raccoglie applicazioni ricorrenti. 
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MACCHINE E FILM AIR PAD

46
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Il sistema FROMM AIRPAD permette di produrre cuscini d’aria in maniera automatica e semplice. La macchina, inietta aria in una pellicola 
di polietilene producendo automaticamente strisce o cuscini singoli.  L’operatore deve solo programmare la forma e la quantità deside-
rata dei cuscini, senza cambiare la bobina.
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SALDATRICI

47

MAGNETA

Piccole e estremamente semplici nell’utilizzo, queste saldatrici 
manuali monobraccio ad impulsi sono in grado di assicurare 
una perfetta tenuta all’acqua e all’aria. Disponibili in differenti 
modelli, per adattarsi alle più diverse esigenze.
Disponibili anche in versione con tagliatore.

AUDION MAGNETA

Questa macchina è ideale per confezionare prodotti di piccole 
e medie dimensioni. Può lavorare con sacchetti preformati o 
con bobine tubolari. In questo ultimo caso, la macchina può 
produrre sacchi di varie lunghezze attraverso l’utilizzo del 
tagliatore incorporato. Il ciclo di saldatura della macchina viene 
facilmente attivato mediante una leggera pressione della barra 
saldante, in modo manuale o utilizzando il pedale meccanico. 
La macchina è indicata per PE, PP, PVC e laminati leggeri. I tempi 
di raffreddamento sono regolabili.
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ES - ESC

Saldatrice motorizzata elettricamente ed equipaggiata con pul-
sante a pedale. Questo sistema speciale permette la chiusura 
delle barre saldanti con una leggera pressione che consente 
l’ottenimento di saldature resistenti ed affi dabili.  
Il sistema permette anche la chiusura tramite azionamento 
manuale della barra saldante.
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FILM ESTENSIBILE AUTOMATICO/ MANUALE

Disponibili fi lm estensibili per utilizzo automatico prodotti con differenti tecnologie:
- Film standard
- Film ad alta percentuale di prestiro
- Film prestirati a caldo

Film estensibile automatico
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Disponibili fi lm estensibili per utilizzo manuale prodotti con differenti tecnologie:
- Film standard
- Film ad alta percentuale di prestiro
- Film prestirati a caldo
- Film senza anima di cartone

Film estensibile manuale

Film estensibile senza anima di cartone.

Vantaggi:
- Controllo peso bobine immediato.
- Quotazione certa non alterata da pesi anime variabili.
- Minor peso da manipolare e maggior resa delle bobine.
- Risparmio in termini di smaltimento anime in cartone.
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CLYSAR
FILM IN POLIOLEFINA TERMORETRAIBILE MONOPIEGA / FOGLIA PIANA
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L’ampia gamma di fi lm Clysar, distribuiti in esclusiva da Packma, risponde in modo completo a tutte le richieste dell’industria, in maniera 
altamente qualitativa. Studiati per le crescenti esigenze di imballo assicurano un eccellente presentazione dei vostri prodotti.
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ZHONGDA
FILM IN POLIOLEFINA TERMORETRAIBILE MONOPIEGA / FOGLIA PIANA

L’ampia gamma di fi lm Zhongda, distribuiti in esclusiva da Packma, risponde in modo completo a tutte le richieste dell’industria, in 
maniera altamente qualitativa. Studiati per le crescenti esigenze di imballo assicurano un eccellente presentazione dei vostri prodotti.

51
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REGGETTE IN POLIESTERE E POLIPROPILENE
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REGGETTA IN POLIESTERE
Disponibili in:
- differenti larghezze, spessori 
  e grammature          
- fi nitura goffrata o liscia
- personalizzabili con vostro logo
- colore standard verde, 
  altri colori su richiesta

REGGETTA IN POLIPROPILENE
Disponibili in:
- differenti larghezze, spessori 
  e grammature
- fi nitura goffrata
- personalizzabili con vostro logo
- colori standard bianco/nero, 
  altri colori su richiesta
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REGGETTE IN POLIESTERE TESSILI

REGGETTE IN METALLO
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Disponibili in diverse tipologie:
- Lucida
- Bluata
- Verniciata allo zinco
- Verniciata nera

Disponibili in differenti larghezze, spessori e grammature,personalizzabili con vostro logo, colore standard bianco, altri colori su richiesta.
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NASTRI ADESIVI

NASTRI STRAPPING E TRAMATI NASTRI ANTIEFFRAZIONE

NASTRI CARTA IMBALLO

NASTRI ADESIVI PERSONALIZZATI E COLORATI

NASTRI MASKING

54

Per quanto riguarda la chiusura con nastro adesivo, Packma propone una gamma completa di articoli per uso imballo ed uso tecnico.
Sono disponibili nastri realizzati con differenti supporti (pp/pvc/pet) e differenti tipologie di collanti. Le nuove tecnologie ci permettono 
di proporre nastri con spessori notevolmente ridotti migliorando la resa e diminuendo l’impatto ambientale.
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NASTRI AUTOMATICI E NASTRI BASSI SPESSORINASTRI MANUALI

BASSO 

SPESSORE PER 

UNA MAGGIOR

RESA E MINOR 

CONSUMO
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INCOLLATRICI E DISPENSER PER NASTRI

PROTEZIONE E RIEMPIMENTO

INCOLLATRICE M3350CANDELETTE COLLA DISPENSER PER NASTRI

PLURIBALL CHIPS CHIPS ANTIURTO
55
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POLIETILENE ESPANSO

ROTOLI PLURIBALL ROTOLI POLIETILENE ESPANSO

ANGOLARI
CARTONE / ALLUMINATI / PLASTICA
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MACCHINE E MATERIALI PER IL PACKAGING
PACKMA S.r.l
Via Ugo Foscolo, 6 - 20060 Basiano (MI)                                                                                                                                 
C.F. e P.IVA 05564280963
Tel 0295761520 r.a. - Fax 0295761533 
www.packma.it – info@packma.it – assistenza@packma.it
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