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GARANZIA: la qualità, che Sitema Vi fornisce, ci permette di applicare su tutti i macchinari una garanzia
di 12, 24 o 36 mesi.

Avvolgipallet semoventi

 GIROTONDO

Macchina automatica.
Carrello con prestiro motorizzato.

Cicli regolabili da pannello.

Altezza colonna: 
2000-2400-2800 mm

 MAS PLAY

Macchina automatica.
Pannello di controllo con display. 
Cicli totalmente personalizzabili.

Carrello con frizione elettromagnetica/
prestiro meccanico/prestiro motorizzato 

regolabile elettronicamente.

Altezza colonna:
2000-2500-2800 mm

WRAPMAN 

Macchina semiautomatica
ad azionamento manuale.
Carrello con prestiro motorizzato.

Altezza colonna:
2000-2400 mm

MAS 

Macchina automatica.
Pannello di controllo con display.
Cicli regolabili da pannello.
Carrello con frizione elettromagnetica/
prestiro meccanico/prestiro motorizzato 
regolabile elettronicamente.

Altezza colonna:
2000-2500-2800 mm

Avvolgipallet a postazione fi ssa

 SPINNY

Macchina semiautomatica.
Diametro piatto 1500-1800 mm.

Cicli regolabili da pannello.
Carrello con frizione meccanica/

frizione elettromagnetica/
prestiro motorizzato.

Altezza colonna:
2100-2600-3100 mm

 ROTAX

Macchina avvolgipallet automatica
a braccio rotante.

Carrello con prestiro motorizzato.

Dimensione max pacco:
1200x1200 mm

Velocità di rotazione:
15 g/min regolabile da pannello

FREESBY 

Macchina semiautomatica.
Diametro piatto 1650 mm.
Cicli regolabili da pannello
e personalizzabili.
Carrello con frizione elettromagnetica/
prestiro meccanico/prestiro motorizzato
regolabile elettronicamente.

Altezza colonna:
2000-2500-2800-3200 mm

FREESBY T 

Macchina semiautomatica predisposta
per ingresso con transpallet.
Diametro piatto 1650 mm.
Cicli regolabili da pannello
e personalizzabili.
Carrello con frizione elettromagnetica/
prestiro meccanico/prestiro motorizzato
regolabile elettronicamente.

Altezza colonna:
2000-2500-2800-3200 mm



Nastratrici

 ETICODE 100

Sistema di etichettatura
ad alta velocità.

Applica etichette prestampate
su prodotti in movimento.

 CI 700 

Sistema di marcatura a getto
d’inchiostro microcarattere.

Stampa una o due linee di testo,
loghi e barcode, altezza max 12 mm.

Sistema di pulizia automatica
della testina.

LOGO FOX  

Sistema di marcatura a getto
d’inchiostro ad alta defi nizione.
Stampa ad alta velocità
su qualsiasi tipo d’imballo.
Integrabile in linee di produzione
e interfacciabile con software
gestionale.

ETICODE 600 

Sistema di etichettatura che applica 
automaticamente etichette barcode
generate da una stampante
a trasferimento termico.
Orientamento della stampa nelle
quattro direzioni.
Integrabile in linee di produzione e 
interfacciabile con software gestionale.

EXC 130TB 

Nastratrice per chiusura
scatole a formato fi sso.
Cinghie di trascinamento
superiori e inferiori.

Dimensioni scatole:
larghezza: 100-500 mm
altezza: 120-500 mm

TTL 10 

Nastratrice per chiusura scatole
a formato fi sso di altezza ridotta.
Cinghie di trascinamento laterali.

Dimensioni scatole:
larghezza: 140-725 mm
altezza: 110-505 mm

 TP 202

Reggiatrice semiautomatica a banco.
Reggia in polipropilene 5.0-15 mm.

Tensionamento reggia meccanico
regolabile manualmente

tramite manopola.

 TP 202 MH 

Reggiatrice semiautomatica
mobile a testa orizzontale.

Reggia in polipropilene 6.0-15 mm
Altezza reggiatura regolabile.

Tensionamento reggia meccanico
regolabile tramite manopola.

TP 601 MV 

Reggiatrice semiautomatica
per bancali con canalina
telescopica retrattile. 
Reggia in polipropilene 8.0-15 mm
e in poliestere.
Tensionamento reggia elettronico
regolabile con potenziometro.

TP 601 

Reggiatrice automatica ad arco. 
Reggia in polipropilene 12-15 mm.
Tensionamento reggia elettronico
regolabile da pannello.
Caricamento automatico reggia.
Avviamento ciclo con fotocellula.

Dimensioni arco:
larghezza: 650-850-1050-1250 mm
altezza 400-600-800-1000-1200 mm

Reggiatrici

Sistemi di identifi cazione



SERVIZIO ASSISTENZA: Sitema offre assistenza tecnica presso di Voi con tecnici specializzati, per i propri marchi 
e per i macchinari più diffusi in commercio (Robopac, Siat, Mac Due, Comarme, Strapex, Fromm, OMS, ecc…).

Confezionatrici e sistemi a termoretrazione
 CONFEZIONATRICE
 A CAMPANA SL

Macchina per confezionare
con fi lm termoretraibile

prodotti di piccole dimensioni.
Saldatura e termoretrazione

in una sola operazione.

CONFEZIONATRICE
 A CAMPANA S

Macchina per confezionare
con fi lm termoretraibile

prodotti di piccole dimensioni.
Saldatura e termoretrazione

in una sola operazione.
Dispositivo di fuoriuscita

automatica del pacco per mezzo
di un nastro motorizzato.

CONFEZIONATRICE 
ANGOLARE CON FORNO
A TERMORETRAZIONE 

Macchina confezionatrice
angolare semiautomatica
con forno a termoretrazione. 
Fuoriuscita del prodotto
tramite nastro motorizzato.

CONFEZIONATRICE LAT 

Macchina confezionatrice
automatica monoblocco
con barra saldante a “L”,
completa di forno
a termoretrazione.

 CONFEZIONATRICE HSS

Macchina confezionatrice
automatica con saldatura
longitudinale in continuo.
Particolarmente adatta a

prodotti di lunghezza elevata.

 FARDELLATRICE TWIN T

Macchina fardellatrice
automatica monoblocco,

completa di forno a termoretrazione.
Confezionamento di prodotti con

fi lm in bobina a foglia piana.

FORNO A 
TERMORETRAZIONE T 

Forno a termoretrazione
automatico a una o due camere.

SISTEMA 
DI CONFEZIONAMENTO
CON FORNO
A TERMORETRAZIONE 

Sistema di confezionamento
automatico composto da fardellatrice
e forno a termoretrazione.



SERVIZIO NOLEGGIO: per essere vicini alle Vostre esigenze, Sitema ha attivato un servizio di noleggio di 
macchinari per l’imballaggio e il confezionamento.

Applicatori fi lm adesivizzato
APPLICATRICE FD 

Macchina semiautomatica per l’applicazione
del fi lm protettivo adesivizzato
rimovibile su superfi ci piane.
Applicazione sul lato superiore per
mezzo di cilindri di pressione gommati.
Taglio automatico del fi lm.

APPLICATRICE PR 

Macchina automatica per l’applicazione
del fi lm protettivo adesivizzato
rimovibile su superfi ci piane.
Rulliera motorizzata ingresso e uscita.
Applicazione sul lato superiore per
mezzo di cilindri di pressione gommati.
Taglio automatico del fi lm regolabile.

MANIPOLATORE MANUALE
 VACUEASYLIFT

Macchina manuale che, utilizzando
il vuoto, permette di sollevare

e movimentare i carichi in modo
facile e senza fatica.

SISTEMI
 DI MOVIMENTAZIONE

Rulliere a rulli folli
e a rotelle,

estensibili o lineari.

MACCHINA TAGLIACARTA
PAPERCUT 

Macchina automatica
per il taglio formati
di carta ovatta
e polietilene espanso.

AVVOLGITRICE 
ORIZZONTALE 

Macchina per avvolgere in
orizzontale con il fi lm estensibile.
Adatta per prodotti
di lunghezza elevata.

PRESSE
PER L’IMBALLAGGIO

 MOD P

Pressa oleodinamica per
il compattamento.

Materiali utilizzabili:
carta, cartone, polistirolo,

materiale plastico,
bottiglie, stoffe, ecc…

SCHIACCIA BIDONI
 MOD SB

Macchina schiaccia bidoni
con dispositivo schiaccia fusti.

Materiali utilizzabili:
bidoni, barattoli, fusti, ecc…

…altre applicazioni…



SF PACKAGING spa
 progettare per proteggere

via Venezia, 5
31046
Oderzo TV
Italy

t: +39 0422 81.43.66
f: +39 0422 81.44.66

www.sfpackaging.it
sf@sfpackaging.it

GREEN PACK srl
 lavorazioni in cartone
 per l’imballaggio

via Pordenone, 14/a
31040
Mansuè TV
Italy

t: +39 0422 74.16.10
f: +39 0422 80.17.72

www.greenpacksrl.it
info@greenpacksrl.it

STATICONTROL srl
 ESD solutions

via Venezia, 5
31046
Oderzo TV
Italy

t: +39 0422 71.08.26
f: +39 0422 81.12.33

www.staticontrol.it
info@staticontrol.it

SITEMA srl
 sistemi avanzati
 di imballaggio

via Venezia, 5 
31046 
Oderzo TV
Italy

t: +39 0422 81.43.66
f: +39 0422 81.51.37

www.sitema.it
sitema@sitema.it
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