
Soluzioni innovative e personalizzate per il 
confezionamento alimentare

La ventennale esperienza nella costruzione di 
macchine confezionatrici ha permesso a Reepack di 
sviluppare una profonda conoscenza delle specifiche 
richieste dal mercato, realizzando macchine 
automatiche e semiautomatiche.
Grazie all’integrazione delle soluzioni di automazione 
di Mitsubishi Electric nelle proprie macchine, 
Reepack Srl è in grado ora di fornire soluzioni 
flessibili e tecnologicamente avanzate che soddisfano 
al meglio le esigenze dei clienti.
Il Know-how e la dinamicità di Reepack combinato alle 
caratteristiche avanzate delle soluzioni Mitsubishi 
Electric, hanno permesso di sviluppare diverse 
applicazioni per il confezionamento alimentare. 
Tutto questo grazie anche all’ampia disponibilità di 
tecnologie, esperienza in design e combinazione di 
proprietà intellettuali, collaborazioni strategiche e 
forza produttiva.

Le soluzioni Mitsubishi Electric
Le soluzioni Mitsubishi Electric prevedono l’impiego 
di inverter FR-D700, che permettono di realizzare una 
serie di macchine innovative in grado di confezionare 
prodotti di grandi dimensioni, aumentando 
notevolmente i tempi di produzione. È così possibile 
ottenere una massimizzazione delle prestazioni ed un 
conseguente risparmio energetico ed economico.

Industria: Alimentare
Prodotti: Inverter 



Caratteristiche principali
La tecnologia avanzata delle soluzioni 
Mitsubishi Electric in termini di 
performance, risparmio energetico e 
sicurezza, unita all’esperienza maturata 
da Reepack Srl nella progettazione, 
garantiscono alle macchine:

• Massima Qualità: le buste flessibili, 
termoretraibili e multi strato possono 
essere perfettamente sigillate e 
garantiscono la massima qualità di 
saldatura.

• Automatizzazione Produttiva: le 
macchine di Reepack Srl si distinguono 
per la completa automatizzazione 
produttiva caratterizzata da un carico 
automatico dei prodotti su un nastro 
trasportatore per tutto il processo 
produttivo.

Una partnership 
sulla quale si può contare
Mitsubishi Electric è riconosciuta da 
oltre 90 anni come leader mondiale per 
la fornitura di soluzioni di alta qualità ed 
elevata affidabilità. L’azienda inoltre vanta 
un servizio di assistenza globale grazie 
all’istituzione di centri di supporto in tutto 
il mondo.
Reepack Srl crea soluzioni innovative 
di dosaggio, di movimentazione e 
confezionamento dei prodotti alimentari e 
non solo. L’azienda crede nel rinnovamento 
e nella necessità di creare soluzioni su 
misura per i propri clienti, supportandoli 
in qualsiasi fase di lavoro.
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Per maggiori informazioni:

Mitsubishi Electric e Reepack Srl
La partnership tra Mitsubishi Electric e Reepack Srl ha permesso lo sviluppo delle macchine automatiche BT1000 
a nastro, dotate di accessori/equipaggiamenti speciali che, oltre a garantire flessibilità alle macchine, si adeguano 
perfettamente alle esigenze di produzione. 


