
RISPARMIA TEMPO CON 
IL MAGAZZINO CARTONI 
AUTOMATICO EASY-LOAD
La tecnologia impiegata nel magazzino Easy-Load 
assicura operazioni di sfogliatura fluide e costanti 
con una vasta gamma di fustelle di cartone di 
spessore compreso tra 0,5 mm e 5 mm

Le aziende che operano nel settore Food 
& Beverage devono affrontare una 
crescente competitività di mercato e per 

soddisfare le svariate esigenze dei consumatori 
puntano ad una maggiore diversificazione della 
propria gamma produttiva. Ai costruttori di 
macchine d’imballaggio si richiedono pertanto 
soluzioni innovative, economiche, funzio-
nali, eco-sostenibili e in grado di presentare il 
prodotto in una veste innovativa e d’impatto.
La gamma di confezionatrici automatiche 
Smiflexi offre all’utilizzatore finale tutte le 
caratteristiche tecniche e funzionali neces-
sarie per poter gestire i cicli produttivi in 
modo efficiente ed economico e passare 
velocemente da un formato all’altro.
Tra le principali novità proposte dalla divisione 
Smiflexi va senz’altro menzionato l’innovativo 
magazzino cartoni automatico Easy-Load; 
si tratta di un dispositivo accessorio, adatto sia 
alle cartonatrici wrap-around della serie WP 
sia alle fardellatrici della serie SK, che offre 
notevoli vantaggi dal punto di vista operativo e 
funzionale. Infatti, le fustelle di cartone, impilate 
orizzontalmente in gruppi uniformi, possono 
essere caricate con facilità dall’operatore, in 

quanto il nastro di alimentazione del magaz-
zino cartoni è posto alla stessa altezza di 
lavoro del nastro di ingresso della confeziona-
trice, anziché al di sotto di esso.
L’innovativa soluzione ideata da SMI elimina 
gli svantaggi legati ai sistemi tradizionali di 
caricamento manuale del magazzino 
cartoni, che obbligano l’operatore a conti-
nue flessioni del busto per posizionare le 
fustelle nella parte bassa della macchina. 
L’operatore deve semplicemente mettere le pile 
di fustelle di cartone sulla rulliera più esterna, 
lasciando al sistema automatico di controllo il 
compito di eseguire le operazioni successive; 
grazie ad appositi sensori, la disposizione e 
l’avanzamento dei cartoni sui nastri trasporta-
tori a rulli motorizzati e il loro carico nel magaz-
zino della macchina confezionatrice è comple-
tamente automatizzato, lasciando libero 
l’operatore di svolgere altri compiti.
Con l’innovativo dispositivo Easy-Load, 
anche lo scarico delle fustelle di cartone al 
termine della lavorazione di un determinato 
formato avviene automaticamente, grazie 
ad una serie di operazioni compiute al 
contrario rispetto alla fase di carico.

Il Fridge Pack realizzato con le cartona-
trici wrap-around SMI
La tecnologia impiegata nel magazzino 
Easy-Load assicura operazioni di sfoglia-
tura fluide e costanti con una vasta gamma 
di fustelle di cartone di spessore 
compreso tra 0,5 mm e 5 mm.
Grazie all’innovativo sistema Easy-Load, le 
cartonatrici Smiflexi WP sono in grado di 
soddisfare svariate esigenze produttive: con 
la stessa macchina si possono infatti  lavo-
rare differenti tipi di prodotto (vetro, PET, 
lattine, etc.) e realizzare diversi tipi di confe-
zioni: di grandi o piccole dimensioni, con 
cartone kraft oppure microonda e ondulato.
Con le cartonatrici Smiflexi della serie WP è 
possibile confezionare bottiglie e lattine 
anche in scatole di cartone, denominate 
Fridge Pack, specificatamente progettate 
per adattarsi agli spazi esigui dei frigoriferi 
domestici. Grazie ad un design innovativo, 
la scatola di cartone è dotata di un’apposita 
apertura (praticata sull’estremità della 
scatola stessa), che consente al consuma-
tore di prelevare dalla confezione solo le 
bottiglie o le lattine che gli servono, lasciando 
il resto comodamente stoccato nel frigori-
fero. La scatola funge così da “dispenser” 
per i prodotti contenuti all’interno del pacco.
La possibilità di utilizzare cartone Kraft con 
una macchina wrap-around è una vera e 
propria innovazione nell’ambito del confe-
zionamento secondario. Il cartone Kraft, 
nonostante il minor spessore, assicura un 
confezionamento resistente. Inoltre, la 
superficie liscia, bianca e lucida del cartone 
kraft è la soluzione ottimale per assicurare 
alta stampabilità e una grafica accattivante, 
in grado di colpire l’attenzione del consuma-
tore quando deve scegliere i prodotti da 
acquistare dagli scaffali dei punti di vendita.

Companies operating in the Food 
& Beverage sector have to face a 
more and more competitive market 

and are required to offer a constantly 
diversified range of products, in order to 
meet the consumer’s disparate exigencies. 
Therefore, the solutions implemented 
by packaging machine manufacturers 
are expected to be innovative, cost-
effective, efficient, sustainable and able 
to realize appealing packages.
Smiflexi range of automatic packers 
provides the end user all the technical 
and functional specifications required to 
manage production cycles efficiently and 
economically and to enable quick switch 
from one format to another.
Among the new opportunities offered by 
Smiflexi division there is the innovative 
Easy-Load cardboard blanks magazine, 
an accessory device (available both for 
the wrap-around case packers of the WP 
series and the heat-shrinkwrappers of the 
SK series) which features considerable 
advantages from an operating and functional 
point of view. With Easy-Load  the operator 
can easily load cardboard blanks - stacked 
horizontally in uniform groups - because the 
feeding belt of the magazine is positoned 
at the same working height as the packer’s 
infeed belt, rather than under it.

The innovative solution devised by SMI 
eliminates the disadvantages related to the 
manual loading of the cardboard blanks 
magazine, which force the operator to 
bend his/her body continuously to place the 
blanks in the bottom part of the machine.
The operator just places the cardboard blank 
stacks on the outermost roller conveyor 
so that the automatic control system can 
perform all the subsequent steps. Thanks 
to specific sensors, the layout and feed of 
the cardboard blanks on the conveyor belts 
fitted with the motorized roller and their 
loading into the packer’s magazine is, in fact, 
fully automated. 

Thanks to the innovative 
Easy-Load cardboard blanks 
magazine, Smiflexi wrap-
around packers of the WP 
are able to meet multiple 
exigencies

SAVE TIME WITH THE AUTOMATIC 
BLANK MAGAZINE EASY-LOAD

Moreover, with the innovative Easy-Load 
system, even the unloading of the cardboard 
blanks is performed automatically, after 
processing a certain format, through a 
series of steps carried out in reverse order 
as compared to the loading steps.

Fridge packs realized by SMI wrap-
around packers
The technology used in the Easy-Load 
magazine also features the great advantage 
of ensuring fluid and constant picking 
operations with a wide range of cardboard 
blanks having a thickness between 0.5 
mm and 5 mm.
Thanks to the innovative Easy-Load 
cardboard blanks magazine, Smiflexi 
wrap-around packers of the WP are able 
to meet multiple exigencies: they can pack 
different types of products (glass, PET, 
cans, etc.) in different kinds of containers, 
of large or small size: kraft-paper boxes, 
microwave or corrugated cardboard boxes.

Smiflexi wrap-around packers of the 
WP series can pack bottles and cans in 
cardboard boxes, called Fridge Packs, 
specifically designed to fit into the limited 
space offered by fridge compartments. 
Thanks to an innovative design, a pre-scored 
breakaway panel allows the consumer to 
conveniently take out of the package just 
the bottle or can he actually needs. The box 
thus becomes a dispenser of the products 
included in the packs. 
The technology used in the Smiflexi 
“Easy-Load” magazine features the great 
advantage of using Kraft-paper with a 
wrap-around packer. Kraft paper ensures 
a solid packaging, despite its reduced 
thickness. The polish, white surface of 
kraft paper is an optimal solution, ensuring 
excel lent printabi l i ty and appealing 
graphics, in order to draw the customer’s 
attention on the products displayed on the 
shelves at the sales outlets. 
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