
Trasporto sicuro dei colli
per industria, commercio e distribuzione

Reggiatura

Avvolgimento
con film estensibile



Soluzioni di sistema
per la produzione, il commercio e la logistica

Reggiatura

Avvolgimento
con film estensibile

Macchine per la reggiatura 
orizzontale e verticale

Macchine per la reggiatura 
di prodotti affastellati

Trasporto sicuro 
dei colli

Scatole per spedizione
Stampati
Protezione (furto)

Macchine semiautomati-
che con sistema di tavola 
rotante

Prodotti affastellati

Macchine per uso singolo o 
in combinazione con tavolo 
per imballaggi

Macchine con trasporto 
integrato per linee 
d‘imballaggio nuove o 
esistenti

Macchine automatiche 
con sistema ad anello 
d‘avvolgimento, singole o 
integrabili in linee 
d‘imballaggio nuove o 
esistenti

Strapex Endsealer – il 
collaudato sistema 
di reggiatura
 
• Meno interruzioni 
 d‘esercizio grazie alle 
 bobine di reggia con 
 grandi quantità 
• Facilmente integrabile 
 in sistemi di trasporto 
 esistenti
• Posizione della reggia 
 regolabile in modo 
 precioso
• Alte prestazione
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Soluzioni di sistema 
Trasporto sicuro dei colli

Reggiatura orizzontale

1, 2
Reggiatura orizzontale 
con Tecnologia Endsealer

3
Reggiatura orizzontale di 
pacchi impilati (macchina 
ad arco)

4, 5
Apparecchi a batteria 
per reggia plastica
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Reggiatura verticale

1
Reggiatura con Tecnologia 
Endsealer

2, 3
Reggiatura verticale di 
pacchi di grande 
dimensioni su pallet

4
Apparecchi a batteria 
per reggia plastica

5
Apparecchio per reggia 
metallica: Tensione e 
chiusura manuale

Avvolgimento
con film estensibile

6
Macchina semiautomatica

7
Impianti completamente 
automatici per prodotti su 
pallet
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Prodotti affastellati

1, 2, 3
Reggiatura verticale di cavi 
elettrici, pneumatici per 
autivetture e pacchi di 
legno con Tecnologia 
Endsealer

4, 5
Reggiatura semiauto-
matica di prodotti impilati
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Scatole per spedizione, stampati, 
protezione contro il furto nei negozi

Scatole per spedizione

1
Reggiatura completamente 
automatica di prodotti in 
scatole di cartone di diverse 
dimensioni, particolarmente 
adatta per aziende grafiche 
e centri di distribuzione

2
Reggiatura completamente 
automatica di scatole per 
spedizione

Stampati

4, 5
Reggiatura semiautomatica 
di stampati, pacchi, ecc.

Reggiature come 
protezione contro il 
furto nei negozi

3
Per prodotti in scatole di 
cartone

6
Per merci di valore nei 
centri di “Fai da te“ e di 
artigianato, in super-
mercati, grandi magazzini, 
ecc.



Ulteriori prodotti

Per usi industriali:
Impianti per la reggiatura 
e per avvolgere con film 
estensibile

Il vantaggio di acquistare Strapex
Macchina, reggia e servizio di assistenza 
come qualità globale

La macchina ideale

Soluzioni su misura per ogni applicazione a richiesta del cliente 
– grazie ad un supporto tecnico competente e ad una gamma 
di macchine molto ampia.

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.
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www.strapex.com

Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network


