
High versatility allows 
to pack different products: 

bottles, cans, cartons, bricks.
Perfect final result.

Possibilità di confezionamento:
Prodotti singoli e in gruppi, di diversi tipi e formati. Confeziona prodotti con 
film termoretraibile e non, film stampato o neutro. Confezione completamente 
chiusa, BRILLANTE, TRASPARENTE. Lavora con tutti i tipi di film. Disponibili siste-
mi automatici di movimentazione e creazione del gruppo di contenitori. Possibili-
tà di aggiungere vassoio o cartone in automatico.

Wrapping and shrinking solutions:
Packs single products or collation of different format and sizes. With shrinking 
or no shrinking, film neutral or pre-printed. Final result is a completely closed 
pack, transparent and bright. Works will all kind of films. Automatic collation 
and transport systems. Automatic tray or carton erection and feeding.

La grande versatilità della 
macchina permette di confe-
zionare diversi tipi di prodotti: 

bottiglie, lattine, cartoni, brick. 
Risultato finale perfetto.

Linea BeVeRaGe
BEVERAGE linE

La soluzione per il confezionamento nel beverage
Beverage packaging solution



Linea BeVeRaGe
BEVERAGE linE

Confezione completamente chiusa, pulita e meno costosa
Final pack completely closed, cleaner, no dust inside

Confezione completamente chiusa senza polvere sui lati, pulita e brillante, con meno consumi, risparmio di film e meno fermi macchina.
Completely closed final result, no dust, the packaging is clean and brilliant with less consumption, film saving less stops in production.

Linea completa
Complete line

Linee complete di tutti
gli accessori richiesti dal mondo 
del confezionamento beverage.

Complete lines  with
all systems required for
packaging beverage products. 

PREFERRED PACKAGING ITALY srl 
Via Tolomeo, 11 - 36034 Malo - Vicenza - Italy
Tel. + 39 0445 580093 - Fax +39 0445 584609 
Tel. e Fax + 39 0445 602907
www.preferredpack.it  - info@preferredpack.it 
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.itInfinita modularità e composizione della macchina

Preferred Packaging è specializzata nello studio di impianti completi per il confeziona-
mento dei prodotti beverage personalizzati in base alle necessità di velocità, versatilità 
e agli spazi del cliente.

Infinite modularity and composition of the machine
Preferred Packaging is specialized in studiyng and projection complete plants for bevera-
ge products packaging personalized for each customer's different factory configuration 
and output need.

Risparmio energetico
Energy saving

Deviatore automatico
Automatic diverter


