
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, si integrano 
perfettamente nelle macchine “ReeEco” di Reepack 
Srl, che devono essere in grado di soddisfare le 
esigenze del mercato. Grazie all’utilizzo degli inverter 
FR-D700 è stato possibile realizzare una linea di 
macchine innovative in grado di confezionare sia 
grossi lotti che prodotti di grandi dimensioni. È così 
possibile ottenere un consistente miglioramento 
delle prestazioni, della produttività e, fattore non 
trascurabile, un maggiore risparmio energetico. 

Industria: Alimentare
Prodotti: Inverter 

Macchine sigillatrici compatte e flessibili per il 
settore alimentare



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:

• Dimensioni Ridotte: le macchine sono 
compatte e flessibili, e comprendono 
fino a 3 posizioni selezionabili in base allo 
spazio di carico/scarico vaschette.

• Massima Mobilità: tutti i movimenti 
delle macchine sono elettrici, e sono 
caratterizzate da un sistema di cambio 
stampo semplice e rapido.

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 di macchine sigillatrici automatiche, 
compatte e flessibili, utilizzate per confezionare qualsiasi tipo di vaschetta in MAP o con effetto SKIN.


