
Secondary packging

SMI propone una vasta gamma di
macchine per il packaging seconda-
rio in grado di soddisfare le singo-
le esigenze produttive delle industrie
delle bevande. L’imballaggio in film
termoretraibile realizzato dalle con-
fezionatrici serie LSK e SK permet-
te di ottenere pack più maneggevo-

li, leggeri e facili da riciclare, per-
sonalizzabili con immagini che cat-
turano l’attenzione. Il nuovo acces-
sorio NEW TS, che può essere mon-
tato su tutte le fardellatrici SK, as-
sicura un imballo innovativo ed eco-
nomico in quanto sovrappone su due
o più strati un’ampia gamma di con-

tenitori di plastica, metallo o vetro
già confezionati in vassoio e falda di
cartone e li imballa in film termore-
traibile. Le lattine di tipo ‘incastra-
bile’ possono altresì essere sovrap-
poste senza falda o vassoio tra i va-
ri strati, per un confezionamento a
basso costo in solo film termoretrat-
to. Anche l’imballaggio in scatola di
cartone realizzato con le cartonatri-
ci wrap-around SMI (serie WP) as-
sicura notevoli benefici: elevate fles-
sibilità di impiego, maggiori velocità
di produzione, nessun urto tra il fu-
stellato e il prodotto, migliore sta-
bilità della confezione con indubbi
vantaggi a livello logistico. Con que-
sto sistema si possono, inoltre, rea-
lizzare confezioni innovative: svaria-
ti tipi di recipienti possono essere
confezionati in scatole di cartone
completamente chiuse, vassoi, con
alveoli preformati tra le bottiglie e
con apertura facilitata.

SMI designs and manufactures a wide range of fully automated machines for secondary packaging capable of meeting any pro-
duction needs of the beverage industries. Shrinkwrapping developed by the LSK and SK packaging machines enables to pack mo-
re handy , lightweight and easy-to-recycle packs, to be customised with images that catch the attention. The new accessory NEW
TS, that can be mounted on all the SK shrink-wrapping machines, ensures an innovative and economic package since it superim-
poses on one or more layers a wide range of plastic, metal or glass containers
already packaged in trays and carton pad and it packages them in shrinking film.
The stackable cans can be superimposed as well without pad or tray among the
various layers, for a low-cost packaging in shrink film only. Even the package in
carton pack developed with the SMI wrap-around case packers (WP series) en-
sures considerable benefits: high use flexibilities, higher production speeds, no
shocks between the pack and the product, better pack stability with considera-
ble advantages on a logistic level. With this system, innovative packages can al-
so be developed: various types of containers can be packaged into completely
closed carton boxes, as well as trays, with preformed partitions among the bot-
tles and with facilitated opening.

Innovative packaging
Two shrink wrapping machines, allowing to personalise packs in a more handy, lightweigh
and easy to recycle version

Packaging innovativo
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Due macchine per imballaggoio in film termoretraibile che permettono di ottenere
pack personalizzabili, maneggevoli, leggeri e semplici da riciclare

New Tray Stacker formazione scatola sovrapposta

Formazione scatola wrap around
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