
Deviatore per
multilinea
Diverter multiline
infeed

1Applicatore
etichetta con
carico etichetta 
automatico
Label feed with
auto loading
label feeder

2
Cambio bobina
automatico al volo
Automatic film
roll changer

3

Macchina confezio-
natrice a saldatura 
con doppia barra per 
velocità fino a 100 
pz/min. con rotoli di 
grandi dimensioni
Side sealing machine 
with double jaw 
sealing system up 
to 100 large packs 
per min.

4
Sistema espulsione 
automatico rotoli
Evacuation system 
for rejects

6
Ribaltatore
Product uprighting
system

7
Applicatore
maniglia con doppio 
nastro adesivo e 
maniglia su bobina
Handle applicator 
with double tape 
holder with double 
roll for handles

8
Stampa, applica 
etichetta adesiva
Adhesive print and 
apply side label 
applicator

9
Monopiegatore per 
lavorare con film 
foglia piana
Center folder unit 
to work with flat 
film

12

Confezionatrice
per multimballo 
con film PE
o POLIOLEFINE
Multipack overwrap 
with PE or POF

13
Allineamento
prodotti
Product compactor

14
Tunnel per
multimballo
Hight capacity
shrink tunnel

15

Tunnel bicamera
Double chamber 
shrink tunnel

5

linea ROTOli
LINE FOR AWAY FROM
HOME ROLLS

Deviatore per creare 
il multipacco
Multiline infeed 
divider multipack 
former

10
Applicatore
automatico
motorizzato,
etichette con
colla calda
Side motorised
label applicator 
with hot glue

11

La soluzione per il confezionamento di diversi tipi di rotoli di carta
Solution for the packaging of many different away from home rolls
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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 

Deviatore per creare il multipacco
Multiline infeed divider multi-
pack former

Confezionatrice alta velocità
High speed packaging machine

Ribaltatore
Product uprighting system

Sistema espulsione automatico rotoli
Evacuation system for rejects

Confezionatrice per multimballo 
con film PE o POLIOLEFINE
Multipack overwrap with PE or 
POF

Applicatore maniglia con doppio 
nastro adesivo e maniglia su bobina
Handle applicator with double 
tape holder with double roll for 
handles

Applicatore etichette automatico
Automatic side label applicator

Nastro frontale
Bypass conveyor

Applicatore etichetta con carico 
etichetta automatico
Label feed with auto loading
label feeder

Tunnel bicamera
Double chamber shrink tunnel

Monopiegatore per lavorare con 
film foglia piana
Center folder unit to work with 
flat film

Tunnel per multimballo
Hight capacity shrink tunnel

Cambio bobina automatico al volo
Automatic film roll changer

linea ROTOli
LINE FOR AWAY FROM 
HOME ROLLS

Applicatore
maniglia con doppio 
nastro adesivo e 
maniglia su bobina
Handle applicator 
with double tape 
holder with double 
roll for handles

8
Stampa, applica 
etichetta adesiva
Adhesive print and 
apply side label 
applicator

9
Monopiegatore per 
lavorare con film 
foglia piana
Center folder unit 
to work with flat 
film

12

Confezionatrice
per multimballo 
con film PE
o POLIOLEFINE
Multipack overwrap 
with PE or POF

13
Deviatore per creare 
il multipacco
Multiline infeed 
divider multipack 
former

1011

Linee complete di tutti gli accessori richiesti dal mondo del confezionamento rotoli carta da cucina, carta 
per uso igienico e rotoloni di varie dimensioni e formati
Complete lines with all system required for packaging away from home rolls, toilette paper and jumbo rolls 
of different sizes

Infinita modularità e composizione della macchina
Preferred Packaging è specializzata nello studio di impianti completi per il confeziona-
mento di diversi tipi di rotoli di carta 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 home 
rolls, toilette paper and jumbo rolls packaging personalized for each customer's diffe-
rent factory configuration and output need.

Applicatore
automatico
motorizzato,
etichette con
colla calda
Side motorised
label applicator 
with hot glue


