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After years of building prototypes in house, 
Biemme Adesivi Srl (a 3M tape distributor and con-
verter near Milano) founded Enimac Srl in 2013 to 
offer its clients design and development of tape 
application solutions based on over 50 years of 
experience in the business.
Its goal is to make clients more productive by elimi-
nating the production bottleneck associated with tape 
application. 
Building relationships one at a time, Enimac now has 
clients in over 21 different countries and growing. 
The company divides its business into three areas, 
allowing clients to personalize their level of automa-
tion:
- standard tape application machines; hand-fed stand-

ard tape application solutions do not require com-
pressed air, eliminating another maintenance item and 
making them completely mobile. All inputs are via 
touchscreen allowing for fine-tuning and quick setup 
of different jobs;
- custom tape application systems; they are complete 
line solutions fully automating tape application from 
pallet to product;
- tape applicator integration projects, allowing clients 
to add tape application to their existing equipment 
quickly and easily. 

High quality, easily maintained, versatile tape applica-
tion solutions from people who apply tape for people 
who apply tape.
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Dopo aver sviluppato e ingegnerizzato prototipi nel proprio stabilimento 
di Milano per circa 10 anni, nel 2013 Biemme Adesivi Srl (distributore e 
trasformatore di nastro adesivo 3M) fonda Enimac Srl.  Forte, dunque, di 
un know-how consolidato in termini di gestione automatica del nastro adesivo, 
obiettivo dichiarato della società è l’offerta di macchine industriali per l’appli-
cazione di nastri adesivi uniche sul mercato, in grado di sostenere la produtti-
vità e l’autonomia dei clienti, ottimizzando i tempi di applicazione del nastro sul 
prodotto. 
Oggi la società conta clienti in oltre 21 Paesi, con numeri in crescita costante e 
una rete di ottime relazioni e collaborazioni. 
Per adeguarsi alle richieste del mercato circa il livello di automazione degli 
applicatori, Enimac prevede tre aree di specializzazione:
- macchine standard per l’applicazione di nastro adesivo con immissione ma-
nuale di materiale; elettriche, non richiedono l’uso di aria compressa; tutte le 
impostazioni sono gestite da software con interfaccia touch screen, che con-
sente la configurazione rapida dei parametri;
- sistemi completi personalizzati; progettazione e sviluppo linea di lavoro, dal 
prelievo alla movimentazione del pezzo da bancale fino alla raccolta del pro-
dotto finito.
- progetti di integrazione, per implementare postazioni di applicazione del nastro 
su attrezzature esistenti in modo semplice e veloce.

X-TREME PRO
Sistema di applicazione semi-automatico di 
nastro adesivo ad avanzamento manuale. Con 
una larghezza massima di 1600 millimetri, si 
adatta facilmente ai più grandi formati di 
stampa, digitale e offset (è ideale, quindi 
per l’applicazione di nastro su poster, 
stand da pavimento, PVC, forex, 
ecc…). Gestisce fino a 6 teste biadesi-
vizzatrici indipendentemente programmabili 
(brevettate da Enimac). È in grado di tagliare il 
nastro fino a 2 mm di spessore tra cui 3M VHB 
a velocità fino a 50 m/min. 

X-TREME LIGHT 
Sistema di applicazione semi-automatico 

di nastro adesivo, equipaggiato 
con:
- fotocellula auto tarante in 
grado di riconoscere il pas-
saggio di molti tipi di mate-
riali (transparente, bianco, 

nero, colorato, ecc…);
- sistema di posizionamento 

su asse X  semplice e veloce;
- squadre guida-foglio magnetiche con fermo 
meccanico;
- sistema di regolazione micrometrica dell’altezza 
della testa X-Treme, fino a 10 mm.

X-TREME MP41
Sistema automatico di applicazione nastro adesivo di 
grande formato, dotato di BDT TPF-750, sistema affi-
dabile e versatile per il caricamento facile di diversi ma-
teriali, e di due applicatori da 50 mm con la tecnologia 
e-dancer di Enimac. 
Il caricamento e il settaggio 
dell’altezza del ponte degli ap-
plicatori di nastro adesivo sono au-
tomatici.

IL SISTEMA INNOVATIVO E BREVETTATO DI “PASTE & 
CUT“ garantisce precisione e velocità di produzione senza 
confronto: montato su tutte le macchine Enimac, rende 
possibile applicare e tagliare qualsiasi tipo di nastro adesi-
vo (monoadesivi, biadesivi, foam o VHB). Le teste di appli-
cazione sono programmabili in modo indipendente e non 
usano aria compressa. Il nastro può essere applicato con 
facilità a materiali bianchi, colorati, trasparenti e fustellati.

THE INNOVATIVE AND PATENTED “PASTE AND 
CUT” SYSTEM offers incomparable speed and preci-
sion: mounted on all Enimac machines, it can cut and 
apply all types of adhesive tape (mono-sided, dou-
ble-sided, foams and VHB). Enimac tape applicator 
heads are independently programmable and do not use 
compressed air. Easily apply tape to white, colored, 
transparent and die-cut materials.

X-TREME PRO. Wide format tape 
application system with 
manual feed. Accommo-
dates the largest formats 
of offset printing and many 

formats of digital printing ac-
cepting substrates up to 1680 mm 
wide and taping edges at 1600 mm.  
Up to 6 applicator heads and speed 
adjustable up to 50 m/min.  Apply 
tape to posters, floor stands, PVC, 
Forex and much more up to 15 mm in 
thickness.. 

X-TREME LIGHT. Handfed machine 
for applying tape to flat substrates be 
it paper, plastic, cardboard, or other. 
Smaller X-treme Light 700 accepts 
materials up to 810 mm, taping edges 
up to 700 mm and can have up to 3 
applicator heads; the larger X-treme 
Light 1000 handles widths to 1110 
mm and tapes edges up to 1000 mm 
with up to 4 applicator heads. Maxi-
mum substrate thickness 10 mm. 
Speed up to 35 m/min.

X-TREME MP41. Automatic wide 
format tape application system with 
automatic feed. Reliable and versatile 
BDT TPF-750 LT for easy feeding of 
diverse substrates. Automatic appli-
cator bar height adjustment and ap-
plicator positioning on x-y axis. Two 
50 mm tape applicators with “e-danc-
er” technology.
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