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CONFEZIONAMENTO CON FILM TERMORETRAIBILE DI KIT E COMPONENTI ARREDO PER NEGOZI E MOSTRE 
     La soluzione speciale per confezionare prodotti con varie forme, pesi, dimensioni e formati con la massima flessibilità e 

facilità d'uso e ottenere un confezionamento di qualità e protettivo del prodotto 

A.INLINE RETAIL 
 

Linea automatica per il confezionamento con film 

termoretraibile di Espositori in cartone per punti 

vendita particolarmente flessibile nei cambi formato 

e operazioni di avvolgimento e saldatura film per 

trattare prodotti aventi forme, dimensioni e pesi con 

una semplice selezione Formato da touch screen.  
 

La linea include un nastro di alimentazione 

motorizzato per il carico in manuale o automatico 

del prodotto, una stazione speciale per permettere 

un avvolgimento con film e saldatura corretti per 

svariate forme e pesi di prodotto, un nastro di 

trasferimento per alimentare il tunnel di retrazione.  
 

L’uscita è corredata di un gruppo raffreddamento pacco ed eventualmente di gruppi di trasferimento o sistemi per 

completare la gestione del packaging finale in automatico. 
 

Dettaglio Dettaglio Prodotti confezionati 
 

 
 

 

 
 

- Display in cartone e altri materiali 

per esposizione in punti vendita o 

manifestazioni  
 

Altri prodotti :  

- Mobili, porte e cornici 

- Piatti e box doccia  

- Prodotti per la casa 

- Cartoni per pizza  

- Sportelli e ricambi auto 
 

E tutti quei prodotti che richiedono 

la massima flessibilità di cambio 

formato 
 

 

VELOCITA’ DI PRODUZIONE: 

Fino a 15 mt/minuto in base al formato 

ALTEZZA MASSIMA PRODOTTO: 

Max. pack dimension 

 

 

A 1200 mm. 

B 1600 mm. 

C 100 mm. 

A+C 1300 mm. 
 

BARRA SALDANTE: 

1300 mm. 

TIPO FILM: 

LDPE 40-80 micron 

ACCESSORI: 

- Gruppo speciale svolgiture bobine film 

motorizzate e con doppio magazzino  

- Gruppo speciale per avvolgimento e saldatura film 

prodotti leggeri, formati e misure varie   

- Nastro in ingresso con inverter  

- Logica PLC SIEMENS  

- Raffreddamento prodotto in uscita  

- Protezioni antinfortunistiche  
 

Optional: 

- Confezionamento prodotti  con h fino a 380 mm. 

- Kissing belt per confezionare prodotti di piccole 

dimensioni e/o forme irregolari 
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