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producing over 500 machines and
systems per year, exporting 75%
abroad and providing after-sales ser-
vice worldwide.
The production develops in the follo-
wing technologies: turntables, rota -
ting arms, rotating rings, horizontal
stretch wrappers, stretch hooders and
horizontal banders. 
The company considers crucial the in-
novation investing annually 6% of
turnover developed and 20% of its
workforce in R&D. 

Dimac 
Dimac leader for the wrapping with
shrink film and cartoning, supplying

machines to a wide and diverse range
of industries (bottling, preserves, food,
pet food, pharmaceutical etc...).
The production range includes shrink
wrapping machines with film thrust-
ing system and sealing bar system,
wrap-around case packers, tray pack-
ers and combined lines. 
Dimac is able to supply original and
leading edge technical solutions through
the analysis of its own customer’s re-
quirements and observation.

Prasmatic
Prasmatic is an Italian company found-
ed in 1977 and specialised in the de-
sign, building and installation of pa -

cka ging and wrapping systems using
both heatshrink films as well as car-
ton, destined for the food, beverage,
dairy, home and personal care sec-
tors.
After many years of experience built
up in the world of packaging, during
which the company earned the faith
of the most important multinationals,
ever in step with the times and in line
with the new technologies, Prasmatic
recently introduced the new series of
“TC Combi” machines (both film
launch bundling as well as wrap-
around cartoning machine), that go to
join the already vast range of products
and solutions available.

Aetna Group produce e commercializza a livello mondiale macchine av-
volgitrici per il confezionamento e l’imballaggio con film estensibile, far-
dellatrici, confezionatrici con film termoretraibile, incartonatrici e na-
stratrici. Il gruppo conta più di 470 dipendenti di cui oltre 80 tecnici impegnati
nel servizio di post vendita, con un fatturato annuo di 96 milioni di euro.
Dispone di cinque stabilimenti di produzione per i quattro marchi commerciali
Robopac, Robopac Sistemi, Dimac e Prasmatic, e opera con una rete di oltre
450 agenti e distributori e sei filiali presenti in Francia, Gran Bretagna, Germania,
Stati Uniti, Russia e Cina e due service point in India e Brasile.
Con oltre 120.000 macchine vendute e istallate in tutto il mondo, Aetna Group
è in grado di offrire una vastissima gamma di soluzioni e servizi per le più sva-
riate esigenze nel settore del packaging.

� Aetna Group SpA
S.P. Marecchia, 59
47826 Villa Verucchio (RN)
Italy
Tel. +39 0541 673411
aetnagroup@aetnagroup.com
www.aetnagroup.com
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Robopac
Robopac, established in 1982, is world
leader in the stretch film wrapping tech-
nology with a production of over 5,000
machines/year, 70% of which export-
ed to the main world markets. 
Four technologies have been developed
by the company: robot, turntables and

rotating arms for stretch film load stabi-
lization (core business), stretch film ho -
rizontal wrapping machines for elongated
products, shrink film packaging ma-
chines and taping machines. 
A worldwide capillary distribution net-
work and spare parts servicing cen-
tres present in their foreign affiliates en-

sure a quick and decisive after sales
service.

Robopac Sistemi 
Robopac Sistemi is worldwide leader
for the production of systems and au-
tomatic machines for the stabilization
of palletised loads using stretch film,
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Robopac
Fondata nel 1982, Robopac è leader mondiale nella tecnologia dell’avvolgi-
mento con film estensibile, con una produzione di oltre 5.000 macchine/anno
(il 70% delle quali esportate nei principali mercati mondiali).
Quattro le tecnologie sviluppate dall’azienda: robot, tavole e bracci rotanti per
la stabilizzazione di carichi palettizzati mediante film estensibile (core business),
avvolgitori orizzontali con film estensibile per prodotti di forma allungata, mac-
chine per l’applicazione di film termoretraibile e nastratrici. 
Una capillare rete distributiva a livello mondiale e centri di assistenza tecnica
e servizio ricambi presenti presso le filiali estere, assicurano un servizio post-
vendita tempestivo e risolutivo.

Robopac Sistemi
Robopac Sistemi è leader mondiale nella realizzazione di sistemi e macchine automatiche
per la stabilizzazione dei carichi palettizzati con film estensibile, con una produzione di oltre
500 macchine e sistemi/anno per il 75% esportate all’estero e servizio di assistenza in tutto
il mondo. La produzione si articola nelle tecnologie delle tavole rotanti, bracci rotanti e anel-
li rotanti, avvolgitori orizzontali, incappucciatori e fasciatrici orizzontali. Considerando di
fondamentale importanza l’innovazione, l’azienda investe annualmente il 6% del fatturato
sviluppato e il 20% della propria forza lavoro in R&D.

Dimac
Azienda leader nella costruzione
di macchine per il confezionamento
con film termoretraibile e di incar-
tonatrici, Dimac svolge la propria
attività in vari settori merceologici
(imbottigliamento, conserviero, ali-
mentare, pet food, farmaceutico
ecc.). La produzione comprende
una vasta gamma di fardellatrici
con film termoretraibile a lancio di
film e a barra saldante, incartona-
trici wrap around, vassoiatrici e li-
nee combinate. 
Dimac fornisce soluzioni tecniche
originali e d’avanguardia attraver-
so l’analisi delle richieste e delle os-
servazioni della clientela.

Prasmatic
Prasmatic è un’azienda italiana fon-
data nel 1977 specializzata nella pro-
gettazione, costruzione e installazio-
ne di impianti per il confezionamento
e l’imballaggio sia in film termoretrai-
bili che in cartone, destinati ai settori

food, beverage, dairy, home and per-
sonal care ecc. Dopo tanti anni di
esperienza maturata nel mondo del
packaging, durante i quali si è gua-
dagnata la fiducia delle più importanti
multinazionali, sempre al passo con
i tempi e le nuove tecnologie, Pra -
smatic ha introdotto di recente la nuo-
va serie di macchine “TC Combi” (sia
fardellatrice a lancio film sia incarto-
natrice wrap-around), che va ad ag-
giungersi alla già vasta gamma di pro-
dotti e soluzioni disponibili.

Aetna Group produces and sells on a worldwide basis
stretch film wrapping machinery, bundlers, shrink film
wrappers, case packing and taping machines.
The organization counts over 470 employees, including 80
technicians engaged in the after sales service, with a year-
ly turnover of over 96 million euro.
It has five manufacturing facilities for the four trademarks
Robopac, Robopac Sistemi, Dimac and Prasmatic, and

operates with a network of over 450 distributors and agents
and six subsidiaries in France, Great Britain, Germany,
the U.S., Russia and China and two service points in India
and Brazil. 
With more than 120,000 machines sold and installed world-
wide, Aetna Group is able to offer a wide range of services
and solutions for the most diverse requirements in the pack-
aging industry.


