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Una confezione realizzata dalla serie MP (SMI).

SMI
La vasta gamma di macchine per l’im-
ballaggio secondario proposta, rap-
presenta la soluzione ottimale per re-
alizzare confezioni dall’aspetto grafi-
co accattivante, maneggevoli ed eco-
nomiche. I clienti possono, infatti, sce-
gliere tra confezioni in film termoretrai-
bile, scatole di cartone corrugato op-
pure confezioni multimballo con fascet-
ta avvolgente.
I più autorevoli istituti di ricerca han-
no dimostrato che nei punti di vendita 
al dettaglio (supermercati, ipermercati, 
ecc.) molte scelte d’acquisto dei consu-
matori sono guidate da impulsi emoti-
vi. Un packaging innovativo e partico-
larmente attento alle esigenze logistiche 
è il primo valido supporto commerciale 
per attirare l’attenzione del consumatore 
verso un prodotto specifico.
SMI, società leader nel settore “packa-
ging machinery”, è ben consapevole 
di questa realtà e offre ai propri clien-
ti un’ampia gamma di confezionatrici 
ad alta tecnologia in grado di realizza-
re confezioni estremamente innovative e 
personalizzate.
L’imballaggio in film termoretraibile 
realizzato dalle confezionatrici della 
serie LSK e SK ha un ruolo chiave nel 
marketing del prodotto, poiché l’im-
piego di film stampato permette di ri-
produrre immagini che catturano l’at-
tenzione del consumatore. Le confe-
zioni risultano, inoltre, più manegge-
voli, più leggere e più facili da rici-
clare. Il nuovo accessorio NEW TS, 
che può essere montato su tutte le far-
dellatrici SK, assicura un packaging 

innovativo ed economico in quanto 
sovrappone su due o più strati un’am-
pia gamma di contenitori di plastica, 
metallo o vetro già confezionati in 
vassoio e falda di cartone e li imbal-
la in film termoretraibile. Le lattine di 
tipo “incastrabile” possono altresì es-
sere sovrapposte senza falda o vas-
soio tra i vari strati, per un confezio-
namento a basso costo in solo film 
termoretratto.
Le confezionatrici multimballo della 
serie MP rappresentano invece la so-
luzione ideale per realizzare “multi-
pack” dall’aspetto grafico accattivan-
te, a forte impatto visivo, migliore re-
sistenza agli urti, facili da maneggia-
re, aprire e immagazzinare. Bottiglie, 
lattine, brik e vasetti di plastica, metal-

lo e vetro, possono essere confeziona-
ti in svariate tipologie di pacco: con 
prodotti su più strati; con collo botti-
glia all’interno o all’esterno della fu-
stella; con maniglia incorporata; con 
alette laterali di rinforzo (sia superiori 
che inferiori). Le confezionatrci MP ga-
rantiscono la massima qualità del pac-
co finale e produzioni efficienti fino a 
300 ppm. Inoltre, grazie alla perso-
nalizzazione grafica di ogni confe-
zione, la stessa diventa un valido vei-
colo promozionale del prodotto com-
mercializzato e del relativo marchio. Il 
ruolo dell’imballo secondario non si li-
mita così al solo aspetto funzionale di 
proteggerne il prodotto contenuto, ma 
assume un’importanza primaria nell’at-
tirare il consumatore finale.


