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Robopac Sistemi, nata nel 1987, è fra le aziende leader a livello interna-
zionale nella realizzazione di sistemi e macchine automatiche per la 
stabilizzazione dei carichi palettizzati con film estensibile.
La prima macchina prodotta dall’azienda è stata Helix HS40, un modello di 
avvolgitrice automatica a braccio rotante tuttora in produzione.
Oggi, Robopac Sistemi produce una vasta gamma di macchine che possono 
soddisfare, attraverso le tre tecnologie della tavola rotante, del braccio rotan-
te e dall’anello, tutte le esigenze dei clienti, essendo state progettate per una 
capacità produttiva variabile tra i 10 e 220 pallet all’ora.
A completamento della gamma, Robopac Sistemi propone anche una serie 
di macchine automatiche orizzontali a grande diametro per la fasciatura con 
film estensibile di prodotti non palettizzati.

CUBE
Rotating ring automatic wrapping machine that, thanks to 
the patented external motorisation device of the BPSV pre-
stretch trolley, enables the definition of the max value of the 
depositing force of the film capable of stabilising the prod-
uct. The prestretch value of the film applied on the load is 
extremely accurate, hence a greater guaantee on film con-
sumption is obtained; the prestretch can be varied contin-
uously enabling all the values of the scale up to 400%. As 
well as that, within the same wrapping cycle, different pre-
stretch values can be obtained, without interrupting the 
wrapping operation.
Extremely high the hourly output, that reaches 135 pallets/h, 
depending on the size of the pallet and the wrapping cycle. 
Other characteristics: high machine reliability and simple 
maintenance.

NIP&TUCK 
Always focused on market needs and following the inno-
vative vocation of Aetna Group, at Interpack 2014 
Robopac Sistemi launched Nip&Tuck, that is enjoying 
notable interest in being the ultimate solution for unde-
sired wrapping film tails.
The benefits of the Nip&Tuck device are listed below.
• No film tails: no accidental stops in automatic storage 
systems.
• The preventing of condensation: ideal for heated, chilled 
or humid products that require transpiration and fumigation.
• No welding: no hot parts, hence no fire risk.
• Versatility: multipurpose solution with stretch and mac-
roperforated film.
Nip&Tuck finds application in a host of markets: food (pre-
cooked meals, flours, preserves), petfood (especially cans), 
dairy (milk, yogurt), frozen foods (meat, fish, ice creams), 
beverages (soft drinks, water, juices, beer), agrifood (fruit 
and vegetables, mushrooms), gardening (plants, flowers, 
hay, feed meal), pharmaceuticals (sterilized products), 
chemicals (powders, lubricants, plasterboards, insulation).

TPM READY
Robopac Sistemi offers TPM Ready technology as an op-
tional in its product range. This approach enables optimizing 
machine maintenance while minimizing machine stops, 
defects and breakdowns. Applied to the concern’s wrap-
ping machines, TPM Ready technology consists in a system 
for disassembly of the parts most prone to wear and con-
sumption of total free type in order to minimize management 
costs and reduce wear of key components. This means the 
operator can perform initial quick response maintenance 
without requesting intervention by the parent company. The 
system thus guarantees maximum ergonomics for ordinary 
maintenance and roll changeover, as well as maximum vis-
ibility of devices that supply machine scan status. It also 
reduces the number of greasing points in order to centralize 
them and clearly signal them with specific symbols, in order 
to immediately indicate required actions. Robopac Sistemi 
is the world’s leading user of this approach on machinery 
which consequently proves more user-friendly and easier 
to maintain.

Robopac Sistemi, set up in 1987, is among the main con-
cerns at international level in the production of systems and 
automatic wrapping machines with stretch film for stabilis-
ing palletised loads. The company’s first machine was the 
Helix HS40, an automatic wrapping machine with a rotating arm 
that is still in production. Today, Robopac Sistemi produces a 
vast range of machines to meet all customers’ requirements by 
using the three technologies, rotating table, rotating arm and 
ring. They are designed for a production capacity of 10 to 220 
pallets per hour. To complete their range, the company also offers 
a series of large diameter horizontal automatic machines for 
wrapping non palletised products with stretch film.

NIP&TUCK
Da sempre attenta alle ne-
cessità del mercato e in linea 
con la vocazione innovativa 
di tutta Aetna Group, Robo-
pac Sistemi propone Ni-
p&Tuck, una soluzione che 
risolve in via definitiva i pro-
blemi derivanti dalle code di 
film di fine avvolgimento. Di 
seguito i plus di questa nuova 
soluzione.
• Assenza di code film: nes-
suno stop accidentale nei 
magazzini automatici;
• Previene la condensa: ide-
ale per prodotti caldi, conge-
lati, umidi, che necessitano di 

traspirazione e fumigati;
• Nessuna saldatura: as-
senza di parti calde, quindi 
nessun rischio di presenza 
fuoco.
• Versatilità: soluzione perfet-
ta sia con film stretch a ban-
da intera sia macroperforato.
Nip&Tuck trova applicazione 
in svariati mercati: food, pet 
food, dairy, prodotti congela-
ti, beverage, agroalimentare, 
giardinaggio, farmaceutico, 
chimico.
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CUBE
Avvolgitore automatico ad anello rotante che, grazie al dispositivo bre-
vettato di motorizzazione esterna del carrello di prestiro BPSV, consen-
te di definire da quadro elettrico il valore massimo della forza di depo-
sito del film necessaria a stabilizzare il prodotto. Il valore di prestiro del 
film applicato sul carico è estremamente accurato, di conseguenza si 
ottiene una maggiore garanzia sul consumo di film; il prestiro può es-
sere variato di continuo, permettendo di assumere tutti i valori della 
scala fino al 400%. Inoltre, all’interno dello stesso ciclo di fasciatura, 
è possibile ottenere valori diversi, senza interrompere l’avvolgimento. 
Altissime sono poi le produzioni orarie (135 pallet/h) in funzione 
delle dimensioni del pallet e del ciclo di fasciatu-
ra. Altre caratteristiche: elevata affidabilità 
della macchina e semplicità di manutenzione.
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TPM READY
Robopac Sistemi propone come 
opzione nella propria gamma 
prodotti la tecnologia TPM Ready: un approccio che per-
mette di ottimizzare la manutenzione sulla macchina dimi-
nuendo gli stop, le difettosità, e i break down. Applicata ai 
suoi avvolgitori, la tecnologia TPM Ready consiste in un si-
stema di smontaggio dei pezzi di maggiore uso e consumo 
del tipo total free per minimizzare i costi di gestione e ridurre 
l’usura dei componenti chiave. In pratica l’operatore può 
effettuare una prima manutenzione immediata, senza richie-
dere l’intervento della casa madre. Il sistema assicura dun-
que massima ergonomia per la manutenzione ordinaria e 
per il cambio bobina, nonché la massima visibilità dei dispo-
sitivi che forniscono lo stato di lettura della macchina; sono 
stati inoltre ridotti i punti di ingrassaggio, con l’obiettivo di 
centralizzarli e segnalarli in modo chiaro con simboli speci-
fici, per comunicare con immediatezza le azioni da intrapren-
dere. Robopac Sistemi è la prima azienda del settore al 
mondo a utilizzare questo approccio sulle macchine, che 
risultano più user friendly e di facile manutenzione.


