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Prasmatic, entrata a far parte del Gruppo Aetna nel 2010, è un’azienda 
italiana fondata nel 1977 e specializzata nella progettazione, costruzione 
e installazione di impianti per il confezionamento e l’imballaggio, sia con 
film termoretraibile che con cartone, destinati ai settori food, beverage, 
dairy, home and personal care ecc.
Dopo una lunga esperienza maturata nel mondo del packaging, che le ha fatto 
guadagnare la fiducia delle più importanti multinazionali, sempre al passo con 
i tempi e in linea con le nuove tecnologie, Prasmatic ha di recente introdotto 
una nuova serie di incartonatrici/fardellatrici, che implementa ulteriormente 
l’ampia  gamma di prodotti e soluzioni messe a disposizione del mercato.

INCARTONATRICI/FARDELLA-
TRICI SERIE TC
La nuova gamma della serie TC rap-
presenta l’insieme delle soluzioni di 
Prasmatic per produzioni di media e 
alta velocità nel confezionamento di 
fine linea. 
In relazione al modello di macchina, 
del tipo di imballaggio e delle caratte-
ristiche del prodotto, le velocità di 

TC SERIES WRAP-AROUND 
MACHINES/SHRINK 
WRAPPING MACHINES
The new range of the TC series 
represents Prasmatic’s compre-
hensive solution for medium-and 
high-speed productions, in line 
end packaging. Depending on 
machine model, type of packaging 
and product characteristics, the 
packaging speed of the TC series 
ranges from 30 to 80 packages 
per minute. 
The main features of this series are 
ergonomics, modularity, flexibility 
and extremely compact dimen-
sions, which allow it to easily adapt 
to a wide range of layout require-
ments. Depending on set-up, this 
machine series can implement all 
the classic types of line end pack-
aging. 
The TC series has been fully rede-
signed to include a new stand-
alone tubular frame and ample 

sliding doors: characteristics 
that facilitate access and mainte-
nance, besides granting a full view 
of the moving parts and work cy-
cle.
The automatic size change, man-
aged by electronic drives, is car-
ried out quickly.

PACKAGING SOLUTIONS
The TC series allows you to 
choose from the following use op-
tions:
- bundles with film only:
- bundles with flat pad and film;
- bundles with tray and film;
- bundles with top tray and film;
- standard tray and full-height tray 
packages;
- wraparound carton packages.

Prasmatic, that joined the Aetna group in 2010, is an Italian company found-
ed in 1977 and specialised in the design, building and installation of pack-
aging and wrapping systems using both heatshrink films as well as carton, 
destined for the food, beverage, dairy, home and personal care sectors.
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 
a new wrap-around/shrink wrapping machines serie, that further implements the 
vast range of products and solutions that the company can boast.
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confezionamento della serie TC varia-
no dalle 30 alle 80 confezioni/min. Le 
caratteristiche principali di questa 
serie sono l’ergonomia, la modularità, 
la flessibilità e le dimensioni estrema-
mente compatte, che consentono un 
facile adattamento alle più svariate 
esigenze di lay-out.  
In funzione dell’allestimento, questa 
serie di macchine può realizzare tutte 
le tipologie classiche del packaging di 
fine linea. Il design della serie TC è sta-
to completamente rinnovato e preve-
de un nuovo telaio tubolare autopor-
tante e ampi portelli scorrevoli: 
caratteristiche che agevolano l’acces-
so e le operazioni di manutenzione, 

oltre a conferire una completa visibilità 
degli organi in movimento e del ciclo 
di lavoro.
Il cambio formato automatico, gestito 
con movimentazioni elettroniche, è 
eseguito in tempi brevissimi.

SOLUZIONI DI IMPIEGO
La serie TC prevede le seguenti solu-
zioni di impiego:
- fardelli con solo film;
- fardelli con falda piana e film;
- fardelli con vassoio e film;
- fardelli con vassoio superiore e film;
- confezioni in vassoio standard e a 
tutt’altezza;
- confezioni in cartone wrap-around.


