
Blisteratrici serie TF. Si distinguono per 
semplicità di utilizzo, dimensioni ridotte e 
rapidità di cambio formato. Estremamen-
te flessibili, sono in grado di accogliere 
differenti tipi di alimentazione, in base al 
tipo di prodotto da trattare e al materiale 
di confezionamento. La capacità di pro-
duzione varia, in base al modello, da un 
minimo di 50 a un massimo di 600 bli-
ster/min. Le stazioni di lavoro principali 
sono controllate da motori brushless che 
permettono di effettuare il cambio forma-
to senza regolazioni manuali. Strutturate 
a balcone, con saldatura a rullo, le mac-
chine possono essere equipaggiate con 
sistemi di visione, dispositivi di controllo e 
di stampa.

Blisteratrici serie RM. Adatte a produ-
zioni medio-alte, con sigillatura a piastre, 
sono disponibili in diverse versioni: RM 
250 a movimenti intermittenti completa-
mente meccanici, RM 1025 con servo-
motori e struttura a balcone,  RM 350, 
ultima nata, interamente automatizzata 
con motori brushless, larghezza fascia 
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Leader nella progettazione e costruzione di macchine automatiche 
per il packaging, Famar Tec produce da oltre 45 anni blisteratrici, ter-
moformatrici, astucciatrici e cartonatori per tutte le esigenze del set-
tore farmaceutico, cosmetico e nutraceutico. 
Nel 2015 è entrata a far parte del gruppo Curti Industries, specializzato in 
lavorazioni meccaniche e già attivo nel settore packaging con macchine 
per l’industria alimentare e fine linea. 
L’offerta Famar Tec, dunque, si completa con le consolidate soluzioni di 
incartonamento e palettizzazione, sia mediante macchine singole che con 
soluzioni combinate. 
I punti di forza dell’azienda sono la ricerca, lo studio, la progettazione e la 

produzione di macchine “su misura”, realiz-
zate avvalendosi di tecnologie all’avanguar-
dia. 
Oggi Famar Tec, realtà in continua espansio-
ne, si presenta come partner ideale, garanten-
do ai propri clienti il valore dell’investimento 
nel tempo, oltre ad assicurare piena assisten-

za, consulenza e cura a partire dalla gestione 
della commessa fino al collaudo finale e al ser-
vizio customer care.

Famar Tec is the heir of the great Famar experience. 
Located in Bologna (Italy), the well-known “Packaging 
Valley”, Famar Tec has developed a wide know-how in 
the design and manufacture of automatic machines for 
blisters, trays, cartons and cases for pharmaceutical, 
nutraceutical and cosmetic applications. In 2015 the com-
pany joined the Curti Industries group, leader in mechanical 
processes and already active in the packaging sector with 
machines for the food sector and end of line. Famar Tec’s 

offer is actually implemented with consolidated casepacking 
and palletization solutions, both through single machines and 
with combined solutions. The company’s main strengths are 
research, development, design and production of custom 
machinery using cutting-edge technologies. Today Famar 
Tec is a steadily growing business that represents an ideal 
partner, guaranteeing customers valuable returns on invest-
ments in addition to full assistance, consulting and customer 
care, starting with management of the job and final testing.
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fino a 350 mm, passo fino a 300 mm, 
realizzata per i settori pharma e tabacco. 
Tutti i modelli sono in grado di lavorare 
con differenti materiali di confezionamen-
to e possono essere completate con si-
stemi di visione, dispositivi di controllo e 
software per gestione in remoto.

Termoformatrice RF.  È appositamen-
te progettata per il confezionamento di 
siringhe, fiale e flaconi, grazie alla possi-
bilità di raggiungere una profondità di 
formatura di 40 mm e una larghezza fa-
scia di 300 mm. La macchina è disponi-
bile in differenti versioni: meccanica, 
elettronica comandata da servo motori, 
o con fascia allargata e passo allungato 
(versione RF/S). I sistemi di alimentazione 
sono progettati in base al tipo di prodotto 
da confezionare, principalmente sistemi 
“pick & place” e robot.

Astucciatrici orizzontali alternate e 
continue. L’astucciatrice alternata mod. 
A1 (fino a 120 astucci/min) e la nuova 

astucciatrice continua serie A3 (fino a 300 
astucci/ min) sono adatte a confezionare 
in orizzontale prodotti farmaceutici, co-
smetici e affini, in astucci pre-incollati, con 
chiusura dei lembi a incastro o a colla. 
Entrambi i modelli, con struttura a balco-
ne, possono essere integrati con sistemi 
di serializzazione e predisposti per il mon-
taggio di differenti gruppi automatici di 
alimentazione prodotto. Si caratterizzano 
inoltre per il cambio formato semplice e 
rapido e la completa accessibilità. 

Cartonatore orizzontale. È  disponibi-
le nel modello HCP312, in versione auto-
matica, o CP313, in versione semiauto-
matica. Adatto al confezionamento di 
astucci in cartoni americani, si distingue 
per la struttura a balcone, robusta e fun-
zionale. Il cambio formato è semplice e 
veloce. Progettato per il settore farma-
ceutico, consente di installare sistemi di 
controllo, aggregazione ed etichettatura. 
La velocità in entrata degli astucci può 
raggiungere i 330 pezzi al minuto.

RM 250 with intermittent and totally 
mechanical motion; RM 1025 with 
servomotors and a balcony structure; 
RM 350, the latest addition, totally 
driven by brushless motors, web up 
to 350 mm, pitch up to 300 mm, cre-
ated for the pharmaceutical and to-
bacco industries. All models are able 
to handle a range of packaging mate-
rials and can be supplemented with 
vision systems, control devices and 
remote control software.  

RF thermoforming machine. Spe-
cially designed for packaging syringes, 
ampoules and vials thanks to its ability 
to reach a forming depth of 40 mm 
and a maximum width of 300 mm. 
The machine is available in different 

versions, depending on customer 
need: mechanical, electronic con-
trolled by servo-motors or with web 
and step extension (RF/S version). 
The different feeding systems depend 
on the product type, mostly pick & 
place and robots.

Horizontal alternate and continu-
ous motion cartoners. The alternate 
motion cartoning machine mod. A1 
(120 cartons/min) and the new A3 
series continuous motion cartoning 
machine (up to 300 cartons/min) are  
designed for horizontal packaging of 
pharmaceuticals, cosmetics and re-
lated products in pre-glued cartons, 
with glue or tuck-in closure. Both 
models, with balcony structure, can 

be integrated with serialization sys-
tems and prearranged  for fitting dif-
ferent automatic product feeding 
units.  They are also characterized by 
quick and simple format changeover 
and complete operator accessibility. 

Horizontal casepacker. Available in 
the HCP312 automatic or CP313 
semi-automatic versions, to pack cas-
es into RSC boxes, the machine 
stands out for its sturdy and functional 
balcony structure as well as easy and 
speedy format changeover. Particular-
ly suitable for the pharmaceutical sec-
tor, it is especially designed to fit con-
trol, aggregation and labelling systems. 
The speed of incoming products 
reaches 330 pieces per minute. 

TF series blister machines. They 
are distinguished by ease of use, small 
dimensions and quick format change-
over. They are extremely flexible ma-
chines, able to accept different types 
of feeding system based on the prod-
uct type and packaging material. The 
production speed varies according to 

model, from a minimum of 50 to a 
maximum of 600 blisters per minute. 
The main working stations are con-
trolled by brushless motors that ena-
ble performing format changeover 
without manual adjustment. With a 
balcony construction and roller sealing 
system, the machines can be 

equipped by vision systems as well as 
control and printing units. 

RM series blister machines. Suita-
ble for medium-high capacity, with 
plate sealing, these machines are 
available in different versions, depend-
ing on the customer’s requirements: 

Astucciatrice orizzontaleBlisteratrice TF 320 Cartonatore orizzontale


