Trasporto sicuro dei colli per l‘industria
delle bottiglie e delle lattine

Soluzioni di sistema
Reggiatura di bottiglie

Reggiatura orizzontale
di singoli strati di bottiglie
in vetro ad alta produzione
(Tecnologia Endsealer)
• Applicazioni “Inline“
(sul nastro trasportatore)
• Integrato nell‘impianto
di pallettizzazione

Reggia sviluppata
appositamente per
l‘industria del vetro

Strapex Endsealer – il
sistema collaudato di
reggiatura
• Meno interruzioni
d‘esercizio grazie alle
bobine di reggia ad alta
capacità
• Facilmente integrabile
in sistemi di trasporto
esistenti
• Precioso posizionamento della reggia sul
prodotto
• Alta disponibilità
• Riduzione dei costi
d‘imballaggio grazie
all‘impiego di regge
leggere
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Reggiatura orizzontale
del singolo strato di
bottiglie di vetro con
tecnologia ad arco
• Macchina esterna al
pallettizzatore
2
Reggiatura orizzontale
di diversi strati di bottiglie
di vetro su pallet
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Reggiatura verticale di
bottiglie di vetro pressa
su pallet
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Reggiatura verticale di
bottiglie PET su pallet
(con pressino pneumatico)
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Reggiatura ed avvolgimento di lattine
Reggiatura
1
Reggiatura verticale di
lattine su pallet
(con pressino penumatico)
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Reggiatura verticale
di lattine su pallet
3
Macchina a doppia testa
ad alta capacità
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Reggiatura orizzontale
di barattoli aerosol
con Tecnologia Endsealer

Avvolgimento
con film estensibile
5
Avvolgimento di lattine su
pallet
4
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Il vantaggio di acquistare Strapex
Macchina, reggia e servizio di assistenza
come qualità globale
Le nostre prestazioni

• Montaggio e collaudo
nella nostra ditta

• Consulenza completa
• Documenti di progetto
professionali
• Sviluppo della Vostra
macchina su stazioni
CAD 3D d‘avanguardia

La macchina ideale
Soluzioni su misura per ogni applicazione a richiesta del cliente
grazie ad un supporto tecnico competente e ad una ampia
gamma di macchine.
La reggia giusta
Una gamma completa di reggia in plastica Polipropilene (PP)
e Poliestere (PET) che con le loro caratteristiche garantiscono
la miglior combinazione possibile tra reggia, macchina e
prodotto.
Garanzia a livello mondiale
Potrete ricevere i consigli dei nostri esperti, per la scelta
della giusta soluzione e per la manutenzione della vostra
macchina, insieme alla garanzia sulla disponibilità delle parti
di ricambio originali.

Ulteriori prodotti
• Apparecchi a batteria
per reggiare
• Macchine per l‘industria
alimentare e delle
bevande

• Integrazione e messa in
esercizio nella Vostra
linea di produzione

• Istruzioni per l‘uso
pensate per facilitare
il compito degli
utilizzatori

Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network
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