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Robopac è leader mondiale nella tecnologia dell’avvolgimento con film 
estensibile con una produzione di oltre 5.000 macchine/anno, per il 70% 
esportate nei principali mercati mondiali.   
Quattro le tecnologie sviluppate dall’azienda: robot, tavole e bracci rotanti 
per la stabilizzazione di carichi palettizzati mediante film estensibile, avvolgi-
tori orizzontali con film estensibile per prodotti di forma allungata, macchine 
per l’applicazione di film termoretraibile e nastratrici. L’azienda con sede a 
Gualdicciolo, nella Repubblica di San Marino, impiega oltre 110 dipendenti 
e dispone di oltre 14.000 metri quadri di spazio produttivo.
Grazie a una capillare rete distributiva a livello mondiale, ai centri di assisten-
za tecnica e servizio ricambi delle filiali estere di Francia, Germania, UK, USA, 
Russia e Cina, Robopac assicura un servizio post-vendita tempestivo ed 
efficace.

ROTOPLAT SERIE 8
Grazie a Multilevel Control, innovativa soluzione 
hardware e software presente su tutti i modelli di 
Rotoplat serie 8, Robopac rende finalmente pos-
sibile un controllo totale della protezione e del 
contenimento del pallet, evitando così qualsivo-
glia rischio di contestazione legato al danneggia-
mento dei prodotti in fase di spedizione. Un tou-
ch-screen da 7 pollici ad alte prestazioni, a 
colori e con icone realizzate e progettate apposi-
tamente da Robopac ha permesso l’implemen-
tazione della funzione Multilevel Control, ormai 
standard su Rotoplat 108 Frd, Rotoplat 308 Fr, 
Rotoplat 508 Pds e Rotoplat 708 Pvs.
La funzione può essere abilitata in modo sempli-
ce e intuitivo su ognuno dei sei programmi me-
morizzabili. In pratica, l’altezza del prodotto viene 
scomposta in 5 livelli diversi, tutti regolabili in 

ORBIT 
La gamma Orbit rappresenta il punto di incontro tra due tecnologie. La 
necessaria flessibilità delle linee ad alta velocità e alte prestazioni è in-
fatti disponibile anche su macchine orizzontali di fascia entry level, che 
devono essere inserite in celle di lavoro o in linee integrate. Tutte le 
macchine della serie Orbit sono dotate di protezioni antinfortunistiche, 
secondo le più recenti e restrittive norme di sicurezza europee per 
macchine da linea. La struttura è progettata per poter alloggiare i più 
diversi dispositivi di alimentazione e tenuta del prodotto durante la la-
vorazione. In questo modo, le macchine Orbit si adattano alle più di-
verse tipologie di prodotti, forme e dimensioni, rappresentando quindi 
la soluzione  ideale per tutti i settori industriali. La tecnologia adottata 
sfrutta il know how e la lunga esperienza maturati da Robopac nella 
costruzione di macchine ad anello orizzontale,  nonché la competenza 
acquisita nella standardizzazione e modularità delle soluzioni offerte.

RA G G I O R N A M E N T I  S U  W W W . D A T I V O W E B . N E T

ROTOPLAT SERIE 8
With Multilevel Control, an innovative 
hardware and software solution fea-
tured on all Rotoplat Series 8 models, 
Robopac for the first time makes total 
control of pallet protection and con-
tainment possible, eliminating any lia-
bilities relating to products damaged 
during shipping. A high performance 

7-inch color touch screen with icons 
specially designed and executed by 
Robopac enables the Multilevel Con-
trol function, which now comes stand-
ard on Rotoplat 108 FRD, Rotoplat 
308 FR, Rotoplat 508 PDS and Roto-
plat 708 PVS. 
The function is simple and intuitive to 
activate on six programs that can be 

saved. The product’s height is broken 
down into 5 different levels, each with 
adjustable thickness, tack, pre-stretch 
(with motorized carriage only), rein-
forcement wraps, plate rotation 
speed, carriage speed, film roping 
type and even the presence of con-
tainment force or lack thereof, where 
optional. Furthermore, each of the 5 

spessore, per ognuno dei quali è possibile rego-
lare il tiro del film, il prestiro (solo su carrelli moto-
rizzati), i giri di rinforzo, la velocità di rotazione del 
piatto, la velocità del carrello, il tipo di cordonatu-
ra del film e addirittura la presenza o meno del 
pressore di contenimento, se presente come 
optional. Inoltre, ognuno dei 5 livelli può essere 
settato con valori dipendenti dalla direzione di 
movimento del carrello (anche diversi tra salita e 
discesa): l’obiettivo è il risparmio di film e la ridu-
zione del tempo di ciclo, con indubbi benefici in 
fatto di produttività.
L’operatore può dunque scegliere, in fase di set-
taggio, quali e quanti livelli saranno attivi durante 
il ciclo automatico di imballo. In questo modo 
ogni prodotto può essere imballato con un pro-
prio ciclo dedicato, il che assicura un conteni-
mento e una protezione ottimali. 

ROBOT
Oltre 15.000 macchine vendute nel 
mondo. Robot è una macchina se-
movente che avvolge in meno di 1 
minuto carichi di qualsiasi forma, 
dimensione e peso mediante film 
estensibile. Alimentata con una 
batteria a trazione da 24 Volt, ha  un 
carica batterie incorporato. Robu-
sta e sicura, è caratterizzata da 
grande praticità e facilità d’uso e 
raggiunge un’autonomia di lavoro 
di 250 pallet/ciclo.

Robopac is world leader in stretchfilm wrap techno-logy with an output of over 5.000 machines/year, 70% of 
which exported to the main markets around the world.  The company has developed four technologies: robots, ro-
tating arm tables for stabilising palettised loads using stretchfilm, horizontal stretchfilm wrapping machines for elongated 
products, heatshrink film applicating machines and taping machines. The company, based at Gualdicciolo, in the Repub-
lic of San Marino, has over 110 employees and disposes of more that 14.000 square metres of productive area. Thanks to 
a capillary distribution network covering the entire world, technical assistance and spare parts centres for the branches 
abroad in France, Germany UK, the USA, Russia and China, Robopac ensures a timely and efficient post sales service.

levels can be set with values depend-
ing on the carriage motion direction 
(even where these differ between up 
and down), in order to save film and 
reduce time cycles, with clear benefits 
to productivity. The operator can thus 
select during setup which and how 
many levels will be activated during 
the automatic wrapping phase. In 
such a way, each product can be 
wrapped with a unique dedicated cy-
cle, guaranteeing optimal contain-
ment and protection.

ORBIT 
The Orbit range constitutes a point of 
encounter between two technologies. 
The flexibility needed by high speed 

and high performance line machines 
has become available on entry level 
horizontal machines to be inserted in 
work cells or integrated lines.
All the machines of the Orbit series 
include accident prevention measures 
according to the most recent and 
stringent European safety standards 
for line machines. The structure has 
been designed to house the broadest 
range of product feeding and gripping 
devices. 
Thus the Orbit range of machines can 
adapt to different product types, 
shapes and sizes, constituting the 
ideal range for all industrial sectors.
The technology applied therein ex-
ploits Robopac’s extensive knowhow 

and longstanding experience in de-
signing and building horizontal ring 
type machines as well as its compe-
tency acquired in the standardisation 
and modular design of the solutions 
offered.

ROBOT 
Over 15,000 machines sold around 
the world. Robot is a self-propelled 
machine which can wrap loads of any 
shape, size and weight with stretch 
film in less than 1 minute.
It is powered by a 24 Volt traction bat-
tery with built-in battery charger. Char-
acterized by its great practicality and 
ease of use, robustness and safety, it 
can wrap up to 250 pallets/cycle.
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