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Imballaggi P.K. propone una linea di incollatrici per etichette adatte a una 
vasta gamma di applicazioni nel settore dell’etichettatura (per piccole 
serie). Si tratta di macchine utilizzabili in svariati settori: dal conserviero 
alla cartotecnica, dall’enologia alla chimica. 
Imballaggi P.K. è distributore per l’Italia di diverse aziende di cui commercializ-
za i prodotti: Better Packages Inc.® (USA), azienda leader mondiale nella pro-
duzione di umettatrici per carta gommata, soluzione che sigilla definitivamen-
te il cartone, a prova di effrazione. A complemento, P.K. tratta carte gommate 
estere di massima qualità, normali e rinforzate, tagliate su misura e personaliz-
zabili. Partner storico da oltre 40 anni di Imballaggi P.K. è Hade - Heinrich 
Dornseifer KG (D), produttrice di dispenser manuali ed elettrici di etichette 
autoadesive, in varie versioni. In Italia P.K. rappresenta anche la Glue Dots™ 
International Ltd., che realizza innovativi sistemi di incollaggio con punti di 
colla removibili per campionature e accoppiamenti di materiali.
Imballaggi P.K. inoltre propone soluzioni nel settore tecnico: nastri isolanti in sili-
cone auto-agglomerante, compressori portatili silenziati, macchine per riempi-
mento con carta, fissatrici e punti metallici, colle a freddo, colle a caldo e fusori.

INCOLLATRICI PER ETICHETTE 
E CONTRASSEGNI DI STATO 
Per ogni esigenza di incollaggio con 
colle a freddo, sono disponibili, nella 
serie EME, 8 modelli di incollatrici sia ad 
inserimento manuale del singolo foglio, 
che con alimentatore di etichette e co-
mando a pedale. Le versioni prodotte 

sono da 180, 210, 230, 270 mm di 
larghezza utile. Questi dispenser sono 
ideali per l’applicazione dei contrasse-
gni di Stato e piccole etichette con col-
le a freddo. Facili da usare e molto 
versatili, sono utilizzati per piccole serie 
nei settori chimico, conserviero ed eno-
logico.

GLUING DEVICES FOR LABELS 
AND GOVERNMANT SEALS 
(STATE STAMPS)
For all gluing demands with cold glues 
in the EME series 8 models of manual or 
pedal gluing devices are available in ver-
sions of 180, 210, 230, 270 mm work-
ing width. These dispensers are ideal for 
the application of State stamps and 
small labels applied using cold glue. 
Easy to use and highly versatile, they are 
used in small series in the chemical, pre-
serve and enological sectors.

GUMMED PAPER AND PAPER 
TAPE DISPENSERS
With the gummed paper the sealing is 
guaranteed. The glue present on the 
paper in fact penetrates into the fibre of 
the board and becomes an integral part 
of the same. The system is irreplaceable 
when one has to guarantee tamper ev-
idence during transport.
This is a time honored system that is 
very popular today both where safety 
during transportation, as well as envi-
ronmentally sustainable packaging are 
required (it can be recycled along with 
cardboard and is made from renewable 
resources, unlike traditional tape in plas-
tic). The gummed paper is distributed 
with the special lever or electronic 
dampening devices. 
The range offered comprises two lever and 
as many as four electric models. The most 
innovative, BP555ema can also come with 
an automatic box bench measurer, so as to 
always get the right length of strip and elim-
inate waste. Mod. BP754, with two adjust-
able measures and automatic programs, 
can also come with notch mark reader (for 
labeling cold cut meats etc.) or with external 
impulse commanded for automatic applica-
tions.

STICKY LABEL DISPENSERS
P.K. offers practical dispensers for 
self-adhesive labels in three different 
types. The HD series of electrical dis-
pensers peel off the labels from their 
backings one by one, offering them to the 
operator ready for application. 
SP and DISP are counter manual dis-
pensers of various widths, capable of 
keeping work benches tidy. The AP ap-
plicators, fitted with mechanical sensor, 
are ideal for directlylabeling on boxes, 
crates, even vertically. Handy and light, 
they regulate the label pitch with a me-
chanical sensor.

Imballaggi P.K. offers a line of label gumming machines for a vast range of 
application in the label sector (for small runs). The machines can be used 
in a whole host of sectors: from food preserves to converting, from wine-
making to chemicals.
Imballaggi P.K. is distributor for Italy for the products of several companies: 
Better Packages Inc.® (USA), world leader in the production of dampening 
machines for gummed paper, the solution that definitively seals the carton 
making it tamper evident. P.K. also supplies normal and reinforced gummed 
paper, cut to measure and personalised.Hade - Heinrich Dornseifer KG (D), 
historic partner for over 40 years, produces manual and electric dispensers of 
pressure sensitive labels in various versions. Another of the represented com-
panies is Glue Dots™ International Ltd., that creates innovatory gluing systems 
for samples and for the lamination of materials. Imballaggi P.K. also offers many 
solutions in the technical field: self-amalgamating tapes silicone insulation, 
portable compressors silenced, machine to fill with paper, staplers and staples, 
adhesives, hot melt adhesive and melting.

CARTA GOMMATA 
E UMETTATRICI
Con la carta gommata la 

sigillatura del cartone è garan-
tita. La colla presente sulla carta 

penetra infatti nelle fibre del cartone e ne 
diventa parte integrante. Si tratta di un sistema 

di chiusura insostituibile quando si deve garantire 
l’inviolabilità del cartone durante il trasporto. Tamper-e-

vident, innanzitutto, è un sistema antico ma molto attuale 
preferito sia da chi necessita sicurezza nel trasporto, sia da 
chi ricerca per i propri imballaggi la sostenibilità ambienta-

le (può essere riciclato assieme al cartone e deriva da fon-
ti rinnovabili, a differenza dei nastri tradizionali in materia 
plastica). La carta gommata viene distribuita con le appo-
site umettatrici, a leva o elettroniche. La gamma offerta 
comprende due modelli a leva e ben quattro elettrici. La più 
innovativa BP555ema può anche essere dotata di un mi-
suratore automatico da banco della scatola, così da otte-
nere sempre la striscia giusta e azzerare gli sprechi. Il mo-
dello BP754, a due misure regolabili e programmi 
automatici, può essere anche fornito con il lettore di tacca 
(per l’etichettatura di salumi ecc.) o con comando a impul-
so esterno per le applicazioni automatiche.

GLUE DOTS™, PUNTI  COLLA REMOVIBILI    
Punti di colla removibile “pressure sensitive” in diametro 
9 o 12 mm, in pratiche scatole dispenser o con un ap-
plicatore a mano (Dot Shot Pro) o elettrico (Dot-O-Matic), 
i Gluedots™ sono disponibili in vari gradi di adesività per 
soddisfare le diverse esigenze di removibilità o perma-
nenza sulle diverse superfici. Sono adatti all’applicazione 
di card, campioni, etichette quando la rimozione degli 
stessi non deve causare danno al supporto. Speciali 

formati sono realizzati a richiesta. Una linea è prodotta per hobbistica e cartoleria. 
Tutti i prodotti Gluedots™ sono certificati FDA, Rhos e Reach.

GLUE DOTS™, FULLY REMOVABLE
Made up of removable “pressure sensitive” glue dots 9 or 12 mm across, 
practically dispenser boxes with either a hand (Dot Shot Pro) or electric (Dot-
O-Matic) applicator, the Gluedots™ are available in various gluing levels to 
satisfy the different needs for removability or permanence on the various 
surfaces. Suited for the application of card, samples, labels when the remov-
al of the same does not cause damage to the substrate. Special formats are 
made on demand. A line of products for hobby and stationery. All Gluedots™ 
products are FDA, Rhos and Reach certified.

DISPENSER PER AUTOADESIVE   
Pratici dispenser per etichette auto-
adesive, disponibili in tre diverse tipo-
logie, completano la gamma di ac-
cessori per l’etichettatura proposti da 
PK. HD, serie di distributori elettrici, 
spellicolano ad una ad una le etichet-
te dal loro supporto, offrendole all’o-
peratore già pronte per l’applicazio-
ne. SP e DISP sono dispenser 
manuali da banco, in varie larghezze 
per mantenere in ordine i banchi di 
lavoro e facilitare l’etichettatura dove 
c’è grande varietà di etichette. Gli 
applicatori “a pistola” APN sono ide-

ali per etichettare direttamente su 
scatole, casse ecc., anche in vertica-
le. Maneggevoli e leggeri, regolano il 
passo dell’etichetta con un sensore 
meccanico.
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