
linea FRUTTa 
e VeRDURa
FRUIT AND 
VEGETABLE LINE

Confezione completamente chiusa, BRILLANTE, TRASPARENTE, 
senza grumi di materiale. Utilizza film poliolefina (invece del 
PVC). Costo del film fino al 20% inferiore: la confezione costa 
meno. Riciclabilità del film e possibilità di usare film OXO BIO 
DEGRADABILI. Bobina di film più lunga: meno stop e fermi mac-
china per cambio bobina. 
Clean result front and back, BRILLIANT and TRANSPARENT wi-
thout film waste Poliolefine film used (instead of PVC). Film cost 
-20%. Recyclable film OXOBIO-DEGRADABLE. Longer film roll: 
less stop for film change

La soluzione per il confezionamento di diversi tipi di frutta e verdura
Solution for the packaging of many different fruit and vegetables

The first machine packaging
flat and center folded film.

Possibilità di confezionamento:
Confeziona prodotti in vassoio o vaschetta, prodotti sfusi, cassettine,
con film termoretraibile e non, film stampato o neutro, monopiega o foglia 
piana. Tutto nella stessa macchina.

Wrapping and shrinking solutions:
Wraps products in punnet and tray, products without tray, boxes with
shrinkable or non-shrinkable film, printed or neutral, center folded or flat film. 
All in the same machine.

La prima macchina
confezionatrice a saldatura

laterale a sbalzo che lavora
sia con film piano che monopiega.



linea FRUTTa 
e VeRDURa 
FRUIT AND 
VEGETABLE LINE

Linee complete di tutti
gli accessori richiesti dal mondo 
del confezionamento di frutta
e verdura.

Complete lines  with all systems 
required for packaging fruit and 
vegetable.

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 di frutta e verdura 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 fruit 
and vegetable packaging personalized for each customer's different factory configura-
tion and output need.

Cinghioli laterali 
Motorized side conveyors

Cinghioli su nastro centro e uscita
Overhead sponge conveyors on the central and out feed conve-
yors of the machine

Nastri entrata Intralox 
Intralox infeed conveyor belts 

Versione economica
Della linea frutta e verdura sono disponibili 
anche le versioni economiche.

Economic version
Economic lines for fruit and vegetables 
are available.


