
Innovazione continua e professionalità 
per il settore del Packaging
Innovazione, professionalità e attenzione alle richieste dei propri clienti: cosi Caveco S.r.l si presenta al mercato. 
L’assistenza puntuale con un servizio altamente qualificato e disponibile in ogni momento, è il fiore all’occhiello 
dell’azienda; lo dimostra la fedeltà dei clienti che si affidano con soddisfazione da decenni alle macchine di propria 
produzione.

Caveco S.r.l. vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore del Food&Beverage e rappresenta un partner ideale 
nella costruzione di impianti per il confezionamento dei prodotti alimentari, ma non solo: dosatori, termo 
sigillatrici, chiuditrici. La combinazione del know-how applicativo di Caveco S.r.l. unito alle caratteristiche avanzate  
dei prodotti Mitsubishi Electric, garantiscono all’utente finale la possibilità di ottenere un più rapido time-to-market.

La soluzione Mitsubishi Electric
Grazie all’integrazione delle soluzioni di Mitsubishi Electric nei suoi macchinari, Caveco S.r.l. è in grado di offrire la 
miglior tecnologia disponibile, permettendo così elevate performance e semplicità di utilizzo attraverso un’innovazione 
continua e una professionalità senza compromessi. 
Produttive ed affidabili, le macchine Caveco S.r.l. assicurano nelle fasi di confezionamento la massima precisione 
e un notevole risparmio energetico grazie all’utilizzo di un inverter FR-D700, un PLC FX e un servosistema 
serie MR-JE, dotato di un encoder incrementale a 17 bit. Questa soluzione, fornita da Mitsubishi Electric, permette alla 
macchina di garantire fino a 8-15 cicli/min. in sola termosaldatura.

Industria: Consumer Packaging Goods / Food &Beverage
Prodotti: PLC / Servo Systems / Inverter 



Caratteristiche principali
L’avanzata tecnologia delle soluzio-
ni Mitsubishi Electric, sia in termini di  
performance che in termini di sicurezza, 
e il Know-how di Caveco S.r.l nella pro-
gettazione, garantiscono alle macchine:

•  Massima affidabilità e semplicità d’uso:  
il nuovo look delle macchine, ai massimi
livelli di ergonomicità e igienizzazione
(IP65), la totale accessibilità, il cambio
stampo realizzato in pochi minuti, i
materiali costruttivi utilizzati e gli intui-
tivi pannelli di controllo touch garanti-
scono alle macchine i massimi livelli di
affidabilità e praticità d’uso.

•  Elevata flessibilità e precisione:  
i diversi modelli delle macchine, che
differiscono fra loro per le dimensio-
ni massime di lavoro, sono disponibili
sia con movimentazione idraulica, che

garantisce un’inarrivabile precisione 
e sincronia di movimento, sia con la 
classica movimentazione pneumati-
ca dello stampo di saldatura. Entram-
be le versioni sono impreziosite dal-
la scelta di gestire tutti i movimenti 
con sistemi brushless che permetto-
no, grazie al controllo elettronico dei 
motori, di rendere ogni spostamen-
to il meno stressante possibile per  
il prodotto da confezionare e per la mac-
china stessa.

•  Massima qualità: la macchina, costrui-
ta interamente in acciaio inox ed allumi-
nio anticorodal, può essere impiegata
in diversi settori produttivi, anche i più
aggressivi, come il lattiero, il caseario e
quello ittico. Una macchina robusta e
duratura nel tempo che soddisfa le esi-
genze di pulizia ed igiene tipica dell’in-
dustria alimentare.

Una partnership 
sulla quale si può contare
Mitsubishi Electric è riconosciuta come  
leader mondiale per la fornitura di solu-
zioni con un’elevata affidabilità da oltre 90 
anni. Inoltre l’azienda vanta un servizio di 
assistenza globale grazie all’istituzione di 
centri di supporto in tutto il mondo.

Oggi, Caveco S.r.l. è in grado di rispon-
dere ad ogni esigenza di un packaging 
moderno e tecnologicamente avanzato, 
garantendo un elevato valore aggiunto a 
ogni prodotto.
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