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Sistemi di confezionamento modulare 

Modular packaging systems 

I sistemi di confezionamento Multipack 
e Multiflex, realizzano packaging in car-
tone per piastrelle di diverse dimensio-
ni permettendo il cambio di formato in  
tempo reale. 

Il nuovo processo di packaging è ad alta 
produttività e consente una maggiore 
protezione degli angoli del prodotto e 
la personalizzazione delle scatole con 
stampa in alta definizione.

• Risparmio di cartone.
•  Velocità: fino a 10 pacchi 
 al minuto.
• Meno manutenzione.

The Multipack and Multiflex packaging 
systems make cardboard packages for 
tiles of various sizes, making it possible  
to change format in real time. 

The new packaging process is highly  
productive and allows for greater pro-
tection of product corners and cus-
tomization of the boxes with high defi-
nition printing.

• Saving on cardboard.
•  Speed: up to 10 packets 
 a minute.
• Lower maintenance.
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Multipack

Multipack

Muktipack è la linea di confezionamento 
ideale per tutti i formati fino al 120 x 180 cm 
composta da un modulo centrale attor-
no al quale si distribuiscono 8 magazzini  
cartone contenenti le fustelle. I magaz-
zini sono molto vicini al punto di presa e 
al prodotto permettendo la realizzazione 
di 10 confezioni al minuto. 

Formato, scelta e grafica sono i tre punti 
di partenza per differenziare la confezio-
ne direttamente in macchina prelevando 
le fustelle che possono essere prestam-
pate oppure customizzate on demand  
dalla stampante digitale integrata.

Tra gli aspetti peculiari che rendono Mul-
tipack innovativo vi è la doppia protezio-
ne negli angoli (A) a tutela del prodotto 
durante le operazioni di movimentazione 
e di trasporto. La doppia protezione può 
essere ulteriormente rinforzata con l’ag-
giunta di un altro lembo di cartone (B).

Multipack is the ideal packaging line for all 
formats up to 120 x 180 cm, composed of 
a central module around which there are  
8 cardboard storage units containing 
the die-cutters. The storage units are 
very close to the pick-up point and to the 
product, permitting the production of  
10 packages per minute. 

The format, choice of tile and graphics are 
the three starting points for differentiating 
the package directly in the machine, tak-
ing the die-cutters that can be preprint-
ed or customized on demand by the  
integrated digital printing system. 

One of the features that make Multipack 
innovative is the double protection of 
the corners (A) to safeguard the product  
during handling and transport. 
The double protection can be further re-
inforced with the addition of another strip 
of cardboard (B).
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Multiflex 

Multiflex

Multiflex è costituito da un corpo cen-
trale per le operazioni di chiusura delle 
scatole (wrap around), e da 4 magazzi-
ni contenenti i fogli di cartone neutro  
ondulato 120 x 120 cm che viene taglia-
to, incollato e cordonato in tempo reale  
dagli accessori integrati nei magazzini.

Possibilità di posizionare i magazzini  
cartone allineati o attorno al corpo cen-
trale.

Qualora il cartone non sia stato prece-
dentemente personalizzato, 8 teste di 
stampa ad alta definizione stampano 
in tempo reale la grafica direttamente  
sulla scatola. 

Multiflex realizza fino a 10 confezioni al 
minuto e garantisce alta flessibilità gra-
zie all’utilizzo di un unico codice di car-
tone neutro.

Multiflex is composed of a central body 
for sealing the boxes (wrap-around), and 
4 storage units containing 120 x 120 cm 
sheets of neutral corrugated card-
board which is cut, glued and creased 
in real time by the accessories included 
in the storage units.

Possibility of positioning the cardboard 
storage units aligned with or around the 
central body. 

In the event the cardboard has not been 
previously customized, 8 high definition 
print heads print the graphics directly  
on the box in real time. 

Multiflex makes up to 10 packages per 
minute and guarantees high flexibility 
thanks to the use of a unique code of 
neutral cardboard.
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