
"Bee-hive Pack" 

Il nuovo formato di pacco a nido d'api che fa 

risparmiare sui costi di produzione e 

palettizzazione!  
Alcuni dei più autorevoli istituti di ricerca internazionali hanno rilevato che nei punti di vendita al 
dettaglio della grande distribuzione organizzata molte scelte d'acquisto del consumatore sono 
guidate da impulsi emotivi; quindi, un packaging innovativo e particolarmente attento alle 
dinamiche logistiche risulta un valido supporto commerciale, perché contribuisce ad attirare 
l'attenzione del consumatore occasionale verso un prodotto specifico.  

SMI è ben consapevole di questa realtà e offre ai propri clienti un'ampia gamma di 
confezionatrici ad alta tecnologia in grado di realizzare confezioni molto versatili, innovative e 
personalizzate, come, ad esempio, il nuovo "Bee-hive Pack", che consente di disporre i 
contenitori a nido d'api. 

. 

Il "Bee-hive Pack" è una soluzione di imballaggio in film termoretrabile di nuova concezione, 
che offre notevoli vantaggi in termini di riduzione dei costi di produzione e di palettizzazione: 
 
- la disposizione delle bottiglie in file parallele "sfalsate" consente la creazione della classica 
formazione a nido d'api, che conferisce al singolo contenitore imballato caratteristiche strutturali 
e meccaniche particolarmente performanti;  
 
- il miglior valore di "top load" ottenibile con il "Bee-hive Pack" permette, in fase di 
palettizzazione, di evitare l'inserimento di un'interfalda di supporto di cartone ondulato tra gli 
strati della paletta, garantendo notevoli risparmi nell'acquisto del materiale di imballaggio; 
 
- il "Bee-hive Pack" è molto stabile e compatto, poiché i contenitori imballati risultano incastrati 
gli uni negli altri e gli spazi vuoti tra di essi sono ridotti al minimo, contrariamente a quanto 
avviene nei tradizionali pacchi rettangolari dove le bottiglie sono posizionate le une accanto alle 
altre in file parallele. Tale caratteristiche consente, in certi schemi di palettizzazione, di inserire 
un maggior numero di pacchi su ogni strato della paletta, con indubbi vantaggi in termini di 
miglior utilizzo dello spazio disponibile. 



. 

Il nuovo "Bee-hive Pack" è realizzato dalle fardellatrici in film termoretraibile Smiflexi
della serie LSK/SK e dalle cartonatrici wrap-around Smiflexi della serie WP, 
appositamente dotate di uno specifico dispositivo che dispone i contenitori (bottiglie o lattine) in 
file "sfalsate" in modo alternato e le mantiene tali durante l'intero processo di formazione del 
pacco.  

La disposizione a nido d'api è molto vantaggiosa se utilizzata in abbinamento alla formazione di 
vassoi "pallet display" (realizzati dalle confezionatrici Smiflexi in versione XL), in quanto 
consente di inserire in 2 maxi vassoi da ½ pallet ben 120 contenitori (1,5 L. - Ø 90 mm) invece 
dei 96 che trovano posto su ogni strato della paletta con la tradizionale disposizione a 
rettangolo. 

. 

Se desiderate maggiori informazioni sulle nuove soluzioni di imballaggio proposte da SMI potete 
contattare i nostri uffici commerciali, che saranno a vostra completa disposizione per illustrarvi 
le confezionatrici dedicate alla produzione dei "Bee-hive Pack".  

Grazie della vostra attenzione. Cordiali saluti.  
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