Packaging goes green

AUTOMAC NF
IT

Per rispondere alla crescente domanda di sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente, sia durante i processi
produttivi che nello sviluppare i prodotti stessi, da parte di consumatori, politica e Istituzioni, Gruppo Fabbri ha
recentemente lanciato Nature Fresh, il primo film al mondo per confezionamento automatico certificato come
adatto al compostaggio domestico e industriale.
Oggi l’offerta Fabbri si completa delle nuove macchine avvolgitrici ad alta produttività per confezionamento
industriale “Automac NF”, le uniche in grado di utilizzare e sfruttare appieno le caratteristiche fondamentali di
questo film senza equivalenti sul mercato:
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Le avvolgitrici della gamma Automac NF sono state sviluppate una per una in base alle diverse esigenze espresse
dai medi e grandi centri di confezionamento e dall’industria per poterti offrire, sempre e comunque, una sinergia
perfetta tra rispetto dell’ambiente ed efficienza della produzione.
Tutte le confezionatrici della gamma risultano comunque perfettamente compatibili con tutti i principali
film estensibili disponibili sul mercato, anche nella loro versione stampata per una migliore comunicazione e
commercializzazione: la bobina può essere agevolmente sostituita in meno di 45 secondi.
Lo sviluppo delle confezionatrici Automac NF si inserisce all’interno del progetto “Nature Fresh”, condotto
da Gruppo Fabbri e sostenuto dal Programma UE per la Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020, con l’obiettivo
di sviluppare, nell’arco di 30 mesi, tecnologie sostenibili di livello avanzato al fine di offrire una soluzione
d’imballaggio interamente compostabile e certificata.
Questo progetto ha ricevuto i finanziamenti del programma
dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020,
accordo di sovvenzione n. 869301.

Info: naturefresh.eu

Automac 40 NF nasce per rispondere alle richieste di velocità, versatilità, resistenza,
compattezza e semplicità di utilizzo da parte dell’industria e dei trasformatori del fresco.
Nella sua caratteristica versione con doppia bobina di film, consente un confezionamento
continuo con interruzioni minime.

Automac 55 Più NF rappresenta la scelta ideale per tutti coloro che richiedono produttività orarie più elevate. È la entry-level nella
categoria delle avvolgitrici Automac NF ad alta velocità. Sicura, ergonomica, affidabile e flessibile, offre prestazioni ottimali nella
gestione del film stampato e di vassoi in svariati colori e formati, anche alti o con prodotto debordante.

Le sempre più incalzanti richieste di aumento prestazionale in un’ottica maggiormente sostenibile da parte dei centri di
confezionamento e delle linee produttive industriali, hanno portato allo sviluppo di Automac 75 NF. Costruita interamente in
acciaio inox e alluminio, a parità di impronta a terra Automac 75 rappresenta l’evoluzione tecnica e funzionale di Automac 55 Più
NF, della quale mantiene la flessibilità incrementandone invece le prestazioni in termini di robustezza, resistenza e affidabilità.

Automac 95 NF rappresenta il vertice di gamma fra le avvolgitrici a confezionamento sostenibile di Gruppo Fabbri. Solida, compatta,
resistente, affidabile, ergonomica, facile da usare, sicura, flessibile, innalza ulteriormente la produttività oraria della gamma.

Gruppo Fabbri fornisce in tutto il mondo un’assistenza tecnica rapida ed efficiente grazie a un team di professionisti qualificati e multilingue. Consulta il nostro sito per trovare il Centro di
Assistenza più vicino a te (gruppofabbri.com).
DISCLAIMER: I contenuti e le informazioni esposti in questa brochure sono destinati a scopi generali di marketing, pertanto non vanno considerati come esatti o completi da nessun soggetto (persona o azienda). Gruppo
Fabbri Vignola S.p.A., i suoi organi societari, dirigenti, funzionari, dipendenti, agenti e consulenti declinano ogni tipo di responsabilità (ivi comprese, senza limitazione alcuna, responsabilità derivanti da errore o negligenza)
per qualsiasi perdita, danno, costo od onere diretti o indiretti che possano essere stati subiti a causa dell’utilizzo o dell’affidamento su quanto sia contenuto od omesso in questa brochure. Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. si
riserva il diritto di modificare le specifiche dei propri prodotti senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni di tipo tecnico od economico si prega di contattare l’Ufficio Vendite di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.
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