
La confezionatrice automatica a film Angst + Pfister è concepita per 
formare, riempire e sigillare sacchetti di film in PE o PP. La lavorazi-
one continua dei film piani combina i vantaggi di una riduzione dei 
tempi di regolazione, di performance elevate della macchina e di 
affidabilità operativa.

Servizi

•  Confezionamento automatizzato di articoli fino a Ø 60 mm,  
altre misure su richiesta

• Realizzazione di kit (semi-automatica per un‘efficienza elevata)
• Premontaggio
• Confezionamento personalizzato
• Conteggio preciso dei pezzi per garantire il riempimento corretto 

di ogni unità di confezionamento

Etichettatura

• Stampante con lamina a caldo e a trasferimento termico  
per stampa diretta sul film

• Stampa di etichette con varie informazioni aggiuntive (per es. dise-
gni tecnici, logo del cliente) in base alle esigenze del cliente

• Possibile stampa di diversi tipi di codici a barre (2D, codice QR, 
codice a barre GS1, EAN ecc.)

Materiali per il confezionamento

• Disponibili diversi tipi di film PE o PP (per es. trasparenti, resistenti 
ai raggi UV)

• Lamina con colori diversi, specifica del cliente, su richiesta

Angst + Pfister ha ampliato l‘offerta interna di servizi con nuove 
soluzioni di packaging: offriamo ai nostri clienti il confezionamento 
automatizzato di piccoli componenti o di kit di prodotti specifici per 
una migliore gestione del magazzino e della distribuzione dei kit di 
parti di ricambio.

Soluzioni di packaging  
automatizzato

Informazioni di contatto:

Angst + Pfister AG, Svizzera
Telefono: +41 (0)44 306 61 11
ch@angst-pfister.com  
www.angst-pfister.com
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Sacchetti in rotolo

• Possibile perforazione per apertura e separazione
• Disponibili anche sacchetti non perforati
• Etichettatura uniforme di ogni sacchetto
• Diverso numero di sacchetti per rotolo su richiesta
• Sacchetti della stessa misura in uno stesso rotolo

Sacchetto a più scomparti

• Possibile perforazione per apertura e separazione
• Disponibili anche sacchetti non perforati
• Etichetta solo sul primo sacchetto del rotolo  

(per es. numero principale del kit)
• Numero di scomparti su richiesta
• Sacchetti con misure diverse personalizzate in uno stesso rotolo

Sacchetto singolo

• Disponibile perforazione per apertura o sacchetto non perforato
• Disponibile film trasparente o resistente ai raggi UV

the Online Shop of Angst + Pfister
www.apsoparts.com


