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Il sistema che permette

di confezionare le piastrelle 

direttamente in macchina 

e just in time con grafica 

personalizzata.  

The system that makes

it possible to pack tiles 

directly in the machine,

just-in-time, and with 

customized graphics.  
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Il processo
di confezionamento in 4 fasi

The packaging
process in 4 phases

01. Si impostano le dimensioni del prodotto e la grafica

da stampare sulla confezione.

02. In base alla dimensione del prodotto, dai fogli di cartone

si ricavano delle strisce che vengono prima incollate creando

un modulo continuo, poi cordonate, tagliate su misura

e stampate.

03. Le strisce così realizzate vengono accoppiate tra loro

formando la cornice.

04. La cornice viene chiusa con incollaggio

a caldo intorno al prodotto.

01. The dimensions of the product and the design

to be printed on the package are set.

02. According to the dimensions of of the product,

strips are obtained from sheets of cardboard which

are first glued to create a continuous module, then

creased, cut to size and printed.

03. The strips thus obtained are put together

to form a frame.

04. The frame is closed with hot glue around

 the product.
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Produzione snella

Lean production

4Phases consente di ottimizzare i tempi di pro-

duzione rispetto ai tradizionali sistemi di confe-

zionamento grazie a:

• possibilità di personalizzare la fustella e le gra-
fiche per più marchi direttamente in macchina;

• cambio formato automatico e in tempo reale 

senza necessità di regolazioni manuali;

• autonomia di produzione dalle 8 alle 12 ore. 

4Phases makes it possible to optimize produc-

tion times compared to traditional packaging 

systems, thanks to:

• the possibility of customizing the die-cutting 
and the graphics for a number of brands di-
rectly in the machine;

• automatic changing of format in real time, wi-

thout requiring manual adjustments;

• production autonomy from 8 to 12 hours. 
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Protezione dei prodotti

Protection of products

Con 4Phases i prodotti vengono confezionati

con movimenti delicati e precisi. 

La cornice rinforzata creata su misura consente

una maggiore protezione dei materiali sia naturali 

che rettificati, soprattutto in fase di trasporto. 

With 4Phases products are packed with delicate 

and precise movements. 

The tailor-made reinforced frame permits greater 

protection of the materials, whether natural

or rectified, especially during transportation.
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Risparmio e sicurezza

Saving and safety

Evitando impianti di stampa e fustellatura, si riducono i 
costi di acquisto e riordino fustelle.

Grazie ad un’unica fornitura di cartone formato 
1200x1200 mm 4Phases consente di eliminare le scor-

te di magazzino liberando migliaia di metri quadri.

La realizzazione della sola cornice esterna permette 

di risparmiare fino all’ 80% del cartone.

Con 4Phases si riduce il coefficiente del CPI (Certi-

ficato Prevenzione Incendi), direttamente proporzio-

nale alla quantità di materiale infiammabile stoccato.

Die purchase and reorder costs are reduced by 

avoiding printing and die-cutting systems.

Thanks to a single supply of 1200x1200 mm-size 
cardboard, 4Phases makes it possible to eliminate 

warehouse stocks, freeing-up thousands of square 

meters.

The creation of a single outer frame leads to savings 
of up to 80% of cardboard used.

The Fire Prevention Certificate coefficient, directly 

linked to the quantity of inflammable material stored, 

is reduced with 4Phases.
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