
 

Slicing and packaging systems for the baking industry.

CONFEZIONAMENTO › PACKAGING



FLOW PACK › FLOW-PACK FLOW PACK › FLOW-PACK

La gamma delle confezionatrici orizzontali flow-pack differisce in diversi modelli, disponibili 
in versione meccanica o elettronica, a diversa capacità produttiva. Solidità e robustezza 
conferiscono alla nostra gamma di confezionatrici affidabilità e la doppia funzione di essere 
abbinate in linea in impianti automatici di confezionamento o in utilizzo fine a se stessa.  
In una macchina confezionatrice da una bobina di film viene fatta la confezione propria di ogni 
prodotto caricato in entrata sulla flow-pack.

The range of the horizontal wrapping machines differs in different models, available in mechanical 
or electronic version, at different speed capacities. Solidity and sturdiness give to our range 
of packaging machines reliability and the dual function of being combined in line in automatic 
packaging systems or in use end to itself. On the packaging machine from a reel is made the own 
pack for each product loaded in entry of the flow-pack.

› Mod. COR-3 Confezionatrice industriale flow-pack
La confezionatrice è adatta per un utilizzo industriale ad alte velocità produttive. Le 
sue caratteristiche di solidità e robustezza ne permettono il suo utilizzo affidabile 
in linee e sistemi automatici per il confezionamento in continuo dei prodotti o in 
applicazioni fine a se stessa con alimentazione manuale. 

› Mod. COR-3 Industriale flow-wrapping machine
The packing machine is suitable for an industrial use at high production speeds. Its 
characteristics of solidity and sturdiness allow its reliable use automatic lines and 
systems for the continuous packaging of products or in applications end in itself 
with manual feeding.

› Mod. COR-2EL Confezionatrice flow-pack
La confezionatrice completamente elettronica presenta una grande affidabilità 
garantita dal sistema di motorizzazione elettronico che permette flessibilità e 
versatilità nel suo utilizzo nel confezionamento di diversi prodotti da forno e non  
per produzioni medio/alte. Modello disponibile anche in versione meccanica.

› Mod. COR-2EL Flow-wrapper machine
The machine completely electronic has a great reliability ensured by the electronic 
motorization system that allows flexibility and versatility in its use in the packaging 
of various bakery products and not for medium/high production speed. Model 
available also in mechanical.

› Mod. COR-5 TT Flow-pack testata traslante
La flow-pack mod. COR-5 TT e’ una confezionatrice industriale servo assistita, elettronica 
che permette di ottenere confezioni a tenuta, grazie al sistema di saldatura a testata 
traslante, dedicata per lo specifico confezionamento dei prodotti in confezione a tenuta e 
per il confezionamento tramite iniezione di gas (MAP).

› Mod. COR-5 TT Box motion Flow-wrapper 
The flow-wrapper mod. COR-5 TT is an electronic industrial packaging machine  servo 
assisted which allows to obtain an hermatic pack, thanks to the box-motion sealing 
system, dedicated for the specific packaging of the products in hermetic package and for 
the packaging by injection of gas (MAP).



INCLINATE › INCLINEDFLOW-PACK con CARICATORE VASCHETTE › FLOW-PACK with TRAYS LOADER

› Mod. COR-3 CA Flow-pack con caricatore vaschette
La confezionatrice mod. COR-3 CA è una confezionatrice solida e robusta dedicata al 
confezionamento di vaschette prodotto in automatico.  
Abbinata in linea la macchina è adatta a ricevere e confezionare in automatico i prodotti 
su vaschetta grazie alla dotazione di un apposito caricatore che permette il carico e 
il confezionamento in continuo a medio/ alte velocità. La macchina completamente 
elettronica presenta una grande affidabilità garantita dal sistema di motorizzazione 
elettronico permettendo flessibilità e versatilità nel suo utilizzo e cambio formato.

› Mod. COR-3 CA flow-wrapper with trays loader
The packaging machine mod. COR-3 CA is a solid and sturdy packaging machine 
dedicated to the packaging of product trays in automatic.
Combined in line the machine is adapted to receive and pack the products on the trays 
automatically thanks to the supplied of a dedicated and appropriate feeder that allows 
the loading and the continuous packaging at the medium / high speed. The machine 
completely electronic has a great reliability ensured by the electronic motorization 
system allowing flexibility and versatility in its use and format change.

› Mod. VTR-1 Confezionatrice Inclinata
La confezionatrice inclinata permette Il confezionamento dei prodotti alla rinfusa in 
confezioni chiuse tipo flow-pack.
Dotata di apposito caricatore automatico con conta pezzi è possibile il confezionamento 
in automatico dei panini. 

› Mod. VTR-1 Iinclined packaging machine
The inclined packaging machine allows the random packaging of the products in 
closed packs flow-pack type.  
Equipped with appropriate feeding system with pieces counting is possible the 
automatic packaging of the buns.

› Mod. CT-1 confezionatrice termoretraibile
Studiata per permettere un confezionamento flessibile dei prodotti la confezionatrice 
termoretraibile è composta di barra saldante mod.L-45 per il confezionamento 
dei prodotti in modo pratico e versatile e di forno separato mod.FR-45 per la 
termoretrazione del film.

› Mod. CT-1 Shrinking packaging machine 
Designed to allow a flexible packaging of the products the shrinking packaging 
machine is composed by sealing bar mod.L-45 for the packaging of the products in 
a practical and versatile way and by separated oven mod. FR-45 for the shrinking 
of the film packaging.

TERMORETRAIBILI › SHRINKING



IMBuSTAMENTO A PALETTA
› Mod. IMA-35/50 Imbustartice automatica

In questo tipo di macchina l’imbustamento del prodotto avviene per mezzo di 
palette che spingono il prodotto all’interno delle buste. Compatta e affidabile 
l’imbustatrice mod.IMA-35/50 consente questo tipo di imbustamento in 
automatico per diversi tipi di prodotti da forno.

BAGGING BY PADDLE
› Mod. ima-35/50 Automatic bagger machine

In this type of line the bagging of the products is performed by pushing paddles that 
push the product inside the bag. Compact and reliable the bagger mod.IMA-35/50 
allows this kind of automatic bagging for different type of baking products.

IMBuSTAMENTO › BAGGING

La gamma delle imbustatrici automatiche sono state sviluppate per rispondere all’esigenza di 
confezionare il prodotto su buste preformate in modo automatico. 
I nostri sistemi di imbustamento in automatico disponibili sono di due tipi i quali si differenziano 
principalmente per il loro sistema di insacchettamento: a palette o a braccio di spinta.

The range of bagger machines has been developed to answer to the need of product packaging 
on preformed bags in automatic way.
Our automatic bagging systems available are of two types which differ mainly in their system 
of bagging: by paddles or by pushing arm.

IMBuSTAMENTO A BRACCIO dI SPINTA
› Mod. IMA-100 Imbustratrice automatica

Nell’imbustrice mod.IMA-100 il prodotto viene inserito dentro la busta per mezzo 
di un braccio di spinta o tramite una coppia di pinze che prendono il prodotto e lo 
portano dentro la busta. In linea sulla macchina è installata la testata per la chiusura 
delle buste con clip. 

BAGGING BY PuSHING ARMS
› Mod. IMA-100 Automatic bagger machine

On the bagger machine mod.IMA-100, the product is inserted into the bag by pushing 
arm or through a couple of pliers that take the product and feed it into the bag. In 
line on the machine is installed the closing head for the closing of bags with clip.

IMBuSTAMENTO › BAGGING

OPTIONAL ‹
Braccio saldante per  

la saldatura del sacchetto.

OPTIONAL ‹
Sealing arm for  

the wire selaing of the bag.



 

La Brevetti Gasparin si esprime con un miglioramento 
continuo verso la qualità dei prodotti.

The commitment of Brevetti Gasparin is demonstrated by the 
continuos improvement towards the quality of product.
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