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Benvenuti

BrimaPack è leader nelle soluzioni di

Per le applicazioni a pieno campo è stata

lavorazione per la lattuga di tipo iceberg,

sviluppata una gamma completa di piatta-

i broccoli e altri prodotti ortofrutticoli.

forme semoventi all’avanguardia, adatte sia

BrimaPack ha sviluppato i sistemi di confe-

per la semina sia per la raccolta. Ciascuna

zionamento “NicePack” che garantiscono

unità viene predisposta su misura per le

una maggior durata di conservazione con

vostre esigenze. L’esclusivo sistema e-Drive

costi di confezionamento inferiori rispetto

di BrimaPack riduce drasticamente i costi

ad altre tecnologie. Concentrandosi su

del carburante e le emissioni di gas serra,

soluzioni integrate di sistema piuttosto

garantendo una conduzione ottimale adat-

che su singole macchine, BrimaPack offre

ta alle esigenze odierne e alle aspettative

soluzioni complete di confezionamento per

future. Il nostro approccio volto alle soluzi-

8

le operazioni effettuate in magazzino e a

oni integrate di sistema (tra cui tecnologie

Atlantis
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pieno campo, consentendo di risparmiare

pre- e post-smistamento, tecnologia dei

Columbia
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Tecnologia e vantaggi

NicePack

Le serie VePack P sono state originaria-

massima durata di conservazione. Il siste-

È possibile utilizzare pellicole trasparenti o

mente concepite per la lattuga iceberg e

ma di confezionamento combina il design

prestampate e sono inoltre possibili

per i broccoli. Grazie a modifiche evolute

innovativo del confezionamento (chiuso

combinazioni con etichettatura e/o

della macchina e sviluppi speciali della

ma traspirante, aderente e con guarni-

stampa automatica. Queste opzioni

pellicola, i sistemi possono ora essere

zione sul bordo dritto) con un concetto

consentono di presentare il prodotto

utilizzati anche per il confezionamento di

efficiente di macchina modulare. Le mac-

al meglio, assicurando al contempo il

cavolfiori, meloni e altri prodotti ortofrut-

chine sono progettate per essere utilizzate

rispetto dei requisiti di identificazione e

ticoli. Ciascuna pellicola di confeziona-

sia in magazzino sia direttamente a pieno

tracciabilità.

mento appositamente sviluppata è stata

campo durante la raccolta.

ottimizzata per la lavorazione e per la

I vantaggi:

• Maggiore durata di conservazione e
presentazione eccezionale.

• Design di confezionamento innovativo
con costi di imballaggio e

manodopera ridotti.

• Ampia gamma di soluzioni per il

confezionamento in magazzino e nei
campi.

• È possibile utilizzare opzioni integrate
di etichettatura, codifica e pellicola
prestampata.

info@brimapack.com
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NicePack

Pellicola per durata di conservazione

Il nuovo BrimaFilm AF è stato sviluppato

zioni, senza aggiunta di sostanze chimiche

appositamente per incrementare la durata

o gas e senza applicazione di sostanze per

di conservazione dei broccoli e di altre

l’assorbimento del gas etilene rilasciato

brassicacee come il cavolfiore e il cavolo.

dal prodotto. Il confezionamento che

Il prolungamento della durata di conser-

garantisce il prolungamento della durata

vazione è di almeno 5-8 giorni (a 17 °C).

di conservazione è composto da due ele-

Il prolungamento viene raggiunto in modo

menti unici: BrimaFilm AF e il sistema di

naturale creando un’atmosfera ottimale

confezionamento VePack 200-PHBR-XL.

per la conservazione dei broccoli e la

Questa combinazione è stata nominata

presentazione del prodotto. Le caratteris-

per il premio Fruit Logistica Innovation

tiche anti-appannamento e il design del

Award.

ani non refrigerati presso i punti vendita

te l’aspetto dei prodotti freschi, favorendo

Esempi di test sulla durata di conservazione

freddo.

l’incremento delle vendite e riducendo i

rispetto a prodotti in confezioni tradizionali (pel-

rifiuti. La pellicola è ottimizzata per i broc-

licola estensibile e termoretraibile). Risultati dei

coli senza necessitare di costose perfora-

test dopo 8 giorni, conservazione a 17 °C.

Vantaggi di BrimaFilm AF:

• Facilità di prolungamento della durata

di conservazione per i broccoli freschi di
circa 5-8 giorni rispetto ad altre tipologie
o metodi di confezionamento!

•

Maggiore attrattiva del prodotto fresco e

•

La durata di conservazione è meno

incremento delle vendite.
influenzata in caso di esposizione su ripio in caso di interruzione della catena del

confezionamento migliorano ulteriormen-

• Mantenimento del colore verde durante
lo stoccaggio come misura di qualità e
freschezza.

•
• Perdita media di peso inferiore all’1%.
• Grazie alla maggiore durata di conserGusto inalterato nel tempo.

vazione, i rifiuti presso i rivenditori sono
ridotti del 50%. (Caso di studio M&S
UK)

•

Riduzione dei costi legati a produzione,

•

Pressione ridotta sulla catena di fornitu-

distribuzione e gestione dei reclami.
ra grazie alla maggior durata di conservazione.

• Risparmio sui costi di confezionamento

secondario. Non vi è necessità di utilizza-

•

re costose confezioni in EPS né ghiaccio.
Aumenta la sicurezza alimentare,
garantisce confezionamento a prova di
manomissione e piena tracciabilità.

• Materiale da confezionamento facilmente riciclabile.
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VePack 200-PHBR-XL

NicePack

VePack 200-PH è il modulo indipendente

manodopera aggiuntiva, migliorando la

unico sistema di confezionamento ad alta

per le operazioni svolte all’interno del

presentazione del prodotto e garanten-

capacità. È possibile progettare soluzioni

magazzino di confezionamento. Questo

done l’identificazione. La versione XL può

logistiche complete, con oltre 6 moduli,

sistema semplice ad alimentazione manu-

gestire pellicole di dimensioni maggiori,

per soddisfare le vostre esigenze specifiche

ale è particolarmente adatto per il confezi-

con larghezze fino a 650 mm, per utilizzo

in base allo spazio disponibile e con il

onamento a basso costo di varie tipologie

specifico con prodotti grandi.

minimo fabbisogno di personale. VePack

di prodotti. È possibile utilizzare pellicole

200-PHBR-XL è la versione specifica per

trasparenti o prestampate. Ogni sistema

Con un solo modulo è possibile con-

confezionamento a durata di conservazio-

può essere combinato con etichettatura

fezionare fino a 20 prodotti al minuto.

ne prolungata per broccoli e cavolfiori.

e/o stampa automatica, risparmiando

È possibile combinare più unità in un

I vantaggi:

• Investimento a costi ridotti, qualità
di prodotto unica.

• Facile da utilizzare, semplice da
mantenere.

• Concetto modulare, soluzioni
integrate di sistema.

• Adatto per lattuga iceberg, broccoli,
cavoli, cavolfiori, meloni e altro

ancora.

Specifiche

VePack 200-PH

VePack 200-PHBR-XL

Lunghezza

1260 mm

1305 mm

Larghezza

825 mm

825 mm

Altezza

1600 mm

1600 mm

Peso

150 kg

160 kg

Dimensioni

Produzione		
Massima capacità

900 pz/hora 1

900 pz/hora 1

Dati elettrici		
Alimentazione

230 VAC 50Hz+PE

230 VAC 50Hz+PE

Consumo energetico

0.75 kW

0.75 kW

Dettagli pneumatici		
Alimentazione aria

7 bar

7 bar

Consumo aria

100 L/min

100 L/min

Tipo di pellicola

CPP

CPP

Larghezza

450-600 mm

450-650 mm

Spessore

12-17 µm

12-20 µm

Specifiche pellicola

Opzioni possibili VeCode:
Print/Label
1

La capacità dipende dalle dimensioni del prodotto, dalle condizioni di confezionamento e dal tipo di pellicola
utilizzata.

info@brimapack.com
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NicePack

VePack 200-PHH

VePack 200-PHH è dotato di un sistema

mento. Da un solo operatore che alimenta

adattati per altre tipologie di ortaggi. Uno

di alimentazione orizzontale compatto au-

una singola macchina, a due operatori che

o più moduli VePack 200-PHH possono

tomatizzato (tavolo rotante). Il sistema di

alimentano quattro macchine (in caso di

essere integrati in un unico sistema di con-

alimentazione funziona come “tampone”

prodotti pre-mondati).

fezionamento ad alta capacità. Offriamo

consentendo così all’operatore di ottenere

soluzioni chiavi in mano che comprendo-

la massima capacità. Consente inoltre

VePack 200-PHH è perfetto per il confezi-

no opzioni per la fornitura di logistica,

maggiore flessibilità nel numero di addetti

onamento di lattuga iceberg. Su richiesta,

distributori di etichette e/o stampanti.

da impiegare alla macchina di confeziona-

i moduli VePack 200-PHH possono essere

I vantaggi:

• Versione compatta con alimentazione
manuale.

• Funzione tampone per risultati più
efficaci.

• Flessibilità nel numero di addetti da
impiegare sulla linea.

• Adatto per funzionamento stand-alone
e integrato nel sistema.

Specifiche

VePack 200-PHH

Dimensioni		
Lunghezza

1710 mm

Larghezza

950 mm

Altezza

1510 mm

Peso

230 kg

Produzione		
Massima capacità

1100 pz/hora 1

Dati elettrici		
Alimentazione

230 VAC 50Hz+PE

Consumo energetico

1 kW

Dettagli pneumatici		
Alimentazione aria

7 bar

Consumo aria

125 L/min

Specifiche pellicola		
Tipo di pellicola

CPP

Larghezza

450-600 mm

Spessore

12-17 µm

Opzioni possibili VeCode:
Print/Label
1

6

La capacità dipende dalle dimensioni del prodotto, dalle condizioni di
confezionamento e dal tipo di pellicola utilizzata.
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VePack 200-PHV

NicePack

VePack 200-PHV ha un sistema di alimen-

presenza di più operatori. Sono disponibili

positivi per etichettatura e/o stampa. In

tazione verticale, progettato per la lattuga

sistemi di alimentazione con lunghezza ef-

combinazione con il sistema di alimentazi-

Iceberg. La versione standard (VePack

fettiva fino a 3500 mm (VePack 200-PHV

one verticale, è inoltre possibile richiedere

200-PHV 16-5) è dotata di 16 tazze (di

26) adatti per un massimo di 4 operatori.

la calibratura integrata (in base al peso

cui 5 nella parte inferiore del sistema di

e/o alle dimensioni) e l’ottimizzazione

alimentazione). La larghezza del sistema è

VePack 200-PHV può essere fornito come

della lunghezza della pellicola per garan-

di 1900 mm, ideale per 1 o 2 operatori. È

soluzione stand-alone o come soluzione

tire che i prodotti sottopeso non siano

disponibile una versione più larga con un

multi-sistema con logistica integrata. Tutti

confezionati, risparmiando così sui costi

maggior numero di tazze per consentire la

i sistemi possono essere forniti con dis-

di richiamo, manodopera e pellicola.

I vantaggi:

• Massima flessibilità nel numero di

addetti da impiegare per macchina.

• Soluzione ottimale per la mondatura
preliminare in linea.

• Integrazione opzionale della

classificazione in base al peso (e/o al

calibro).

• Disponibilità di soluzioni complete
per confezionamento e gestione.

Specifiche

VePack 200-PHV

Dimensioni
Lunghezza

2225 mm

Larghezza

2000 – 3500 mm

Altezza

2320 mm

Peso

250 - 300 kg

Produzione		
Massima capacità

1100 pz/hora 1

Dati elettrici		
Alimentazione

230 VAC 50Hz+PE

Consumo energetico

1 kW

Dettagli pneumatici		
Alimentazione aria

7 bar

Consumo aria

125 L/min

Specifiche pellicola
Tipo di pellicola

CPP

Larghezza

450-600 mm

Spessore

12-17 µm

Opzioni possibili VeCode:
Print/Label
1

La capacità dipende dalle dimensioni del prodotto, dalle condizioni
di confezionamento e dal tipo di pellicola utilizzata.

info@brimapack.com
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Sistemi di raccolta

Tecnologia e vantaggi

I sistemi di confezionamento a pieno

raddoppiare l’efficienza del confeziona-

ottimizzare le strategie di raccolto. Con

campo rappresentano il metodo più eco-

mento, fino a 400 pezzi/operatore all’ora.

le funzionalità VeCode la tracciabilità

nomico per confezionare gli ortaggi. Per

La capacità totale della piattaforma può

completa dei prodotti è sempre garantita

questo BrimaPack ha sviluppato una vasta

raggiungere 9900 pezzi/ora, con una

e a portata di mano.

gamma di testate raccoglitrici. A livello di

produzione efficiente nell’arco di una

campo gli operatori tagliano e mondano

giornata.

Attualmente ci sono tre diversi modelli di

il prodotto e lo inseriscono nei sistemi di

testate per piattaforme di raccolta. Ogni

alimentazione che trasportano gli ortaggi

testata può essere combinata le nostre

alle macchine confezionatrici. Dopo aver

piattaforme di raccolta e-drive BrimaPack

confezionato gli ortaggi, la lavorazione

e con la maggior parte delle piattaforme

prosegue nelle postazioni evolute di con-

di raccolta prodotte da terzi. La logistica

fezionamento e imballaggio. Le testate per

all’interno della testata raccoglitrice e

piattaforme di raccolta di lattuga iceberg

della piattaforma viene adattata su misura

sono allestite con moduli VePack 200-

in base alle vostre esigenze specifiche.

PRV, ma è possibile integrare anche diversi

Grazie alla nostra vasta esperienza, siamo

sistemi flow pack.

in grado di offrirvi la massima efficienza di
La calibratura automatica, per peso e/o

confezionamento. Non solo progettiamo

BrimaPack fornisce i moduli VePack 200-

dimensione del prodotto, può essere

la testata raccoglitrice, ma la costruiamo

PRV nelle testate raccoglitrici integrate nel

integrata opzionalmente nei sistemi di

integrandola con l’attrezzatura di vostra

sistema. I moduli possono essere forniti

confezionamento. Combinando i dati GPS

scelta, compresa la messa in servizio, la

con fino a 9 unità di confezionamento, da

effettivi e il nostro software BrimaNaut,

formazione e l’avviamento in loco.

2 a 16 metri di larghezza. Ciò consente di

è possibile ottenere dati significativi per

8

w w w. b r i m a p a c k . c o m

Tecnologia e vantaggi

info@brimapack.com

Sistemi di raccolta
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Sistemi di raccolta

Atlantis

Il sistema di testate raccoglitrici Atlan-

essere azionato in entrambe le direzioni

sistemi di confezionamento nella testata

tis è una soluzione di confezionamento

di raccolta, in avanti e indietro. La testata

raccoglitrice è possibile raggiungere una

basata su sistemi di raccolta tradizionali

è adatta per unità motrice su ruote e cin-

capacità da 2200 a 9900 confezioni l’ora.

e può essere facilmente utilizzato in pieno

goli. La copertura pieghevole protegge gli

A seconda della configurazione, è possibi-

campo con diverse tipologie di colture. Gli

operatori dalle varie condizioni meteoro-

le una produttività media fino a 360 pezzi

operatori addetti al taglio possono essere

logiche.

all’ora per operatore, per l’intera stagione.

assegnati liberamente (entro i limiti) ai

Le postazioni di confezionamento dal de-

diversi sistemi di alimentazione e alle file

Sono disponibili larghezze di raccolta da

sign ergonomico contribuiscono all’incre-

di iceberg. Il sistema testata Atlantis può

4 a 16 metri. A seconda del numero di

mento di efficienza.

10
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Columbia

Sistemi di raccolta

Il sistema di testate raccoglitrici Columbia

addetti al taglio sono sempre rivolti verso

numero di sistemi di confezionamento

viene ottimizzato per il cliente al fine di

i prodotti, rendendo così il sistema adatto

nella testata raccoglitrice è possibile

ottenere la massima produttività. Nella

all’utilizzo con unità motrici su ruote e

raggiungere una capacità da 2200 a 9900

configurazione ottimale gli addetti al

cingoli. Utilizzando piattaforme a cingoli,

confezioni l’ora. È possibile una pro-

taglio sono in posizione inginocchiata,

il sistema non dipende dai solchi di guida

duttività media fino a 400 pezzi all’ora

la posizione di lavoro più efficiente ed

o dalle configurazioni del letto di semina.

per operatore, per l’intera stagione. Le

ergonomica. Ciascun addetto al taglio

postazioni di confezionamento dal design

viene assegnato a file specifiche e a spe-

Grazie al suo design innovativo, tutti i

ergonomico contribuiscono all’incremen-

cifici sistemi di alimentazione. La testata

lavoratori sono protetti dalle condizioni

to di efficienza.

consente inoltre di tagliare i prodotti in

meteorologiche. Le larghezze di raccolta

una posizione di lavoro tradizionale. Gli

variano da 6 a 16 metri. A seconda del

info@brimapack.com
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Sistemi di raccolta

Discovery

Discovery è una raccoglitrice semovente

trasporto posizionato a lato, questo sis-

confezioni l’ora e necessita di metà degli

di tipo Gantry, progettata per rispondere

tema rappresenta la soluzione ideale per

operatori di una raccoglitrice tradizio-

a specifici requisiti regionali come quelli

operazioni di tipo Gantry.

nale. La piattaforma di tipo Gantry può

degli Stati Uniti. Il sistema dispone di più

anche essere utilizzata per altre attività.

unità di confezionamento, di postazioni

Sono disponibili passi da 8 a 14 metri.

Il trasporto su strada viene effettuato

di inscatolamento e confezionamento

Su richiesta è possibile integrare un passo

con un carro a piano ribassato o con un

e di logistica integrata nella raccoglitri-

variabile per letti da 40” e 42”. Un tipico

carrello dolly.

ce. Combinato con lo scarico laterale

sistema a 12 letti (40 piedi, 12,2 m)

di scatole confezionate sul rimorchio di

ha una capacità di produzione di 7700

12
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Ausili per la raccolta

Sistemi di raccolta

BrimaPack ha sviluppato una serie di ausili

tiche. È possibile integrare in questo con-

piante in vaso o vassoi. Tutti gli ausili per

per la raccolta per soddisfare le esigenze

cetto delle macchine confezionatrici o dei

la raccolta sono facilmente retrattili per

dei coltivatori con campi più piccoli e/o

sistemi di raggruppamento. Gli ausili per

posizionarsi all’interno della larghezza

la necessità di sistemi di raccolta più agili

la raccolta sono adatti per ortaggi come

di trasporto di 3 metri. La larghezza di

e flessibili. A tal fine sono disponibili vari

broccoli, lattuga iceberg e cavoli. I sistemi

raccolta in pieno campo può raggiungere

nastri di raccolta e diverse soluzioni logis-

sono anche utilizzati nella coltivazione di

i 12 metri.

info@brimapack.com
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Piattaforme

VeTrac

VeTrac è un impianto cingolato semoven-

L’unità motrice può trasportare e sup-

VeTrac con il nostro sistema BrimaNaut

te, azionato elettricamente. Questo siste-

portare la raccolta, il confezionamento,

è possibile operare in maniera estrema-

ma di azionamento si traduce in massima

il raggruppamento o le attrezzature per

mente precisa ed autonoma. VeTrac può

efficienza e consumi di carburante ridotti,

la semina di una vasta gamma di ortaggi,

essere trasportato su un carro a piano

bassa emissione di rumore e conduzione

insalate ed erbe. I cingoli garantiscono

ribassato oppure può essere dotato di un

estremamente precisa. VeTrac può essere

una flottazione ottimale e impediscono di

asse motore retrattile integrato trainato

fornito in configurazione standard o su

danneggiare il terreno in caso di condi-

da trattore.

misura in base alle preferenze del cliente.

zioni ambientali avverse. Equipaggiando

14
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VeTrac

Piattaforme

I vantaggi:

• Dimensioni della piattaforma fino a

9 x 10,5 m. Larghezza di trasporto 3 m.

•

Cingoli con larghezza da 0,5 a 0,9 m e

•

Ali e tetto con sistema retrattile

•

Capacità di sollevamento anteriore e/o

•

Consumo di gasolio ridotto, fino a 3,5

lunghezza di 4,5 m.
idraulico.
posteriore fino a 10 tonnellate.
litri/ora.

•
• Velocità da 35 a 3500 m/ora.
• Opzioni con pilota automatico, GPRS,

Emissione di rumore inferiore a 75 dB!

telecomando senza fili, impianto acqua
potabile, sistema di livellamento automatico.

info@brimapack.com
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Piattaforme

Rover

La piattaforma Rover è un sistema semo-

L’ampia piattaforma di lavoro si trasfor-

per il confezionamento di lattuga iceberg

vente a 2 assi ad azionamento elettrico. La

ma in un’unità di rimorchio compatta in

o broccoli, oppure può essere adattata

piattaforma Rover è semovente durante

meno di 15 minuti.

per specifici sistemi di raccolta, movimen-

le operazioni di raccolta, mentre viene

tazione o lavorazione per tutti i tipi di

rimorchiata durante i cambi di campo per

La raccoglitrice agile e compatta Rover

garantire massima efficienza e flessibilità.

può essere equipaggiata con macchinari

16

ortaggi, erbe e piante in vaso.
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Rover

Piattaforme

I vantaggi:

• Dimensioni della piattaforma fino a

5,5 m di larghezza e 9 m di lunghezza.
Larghezza di trasporto 2,55 m o 3 m.

•
• Sistema di governo: Sterzo a doppia
Azionamento: elettrico

ralla a collegamento meccanico.

• Blocco differenziale al 100% su ciascun
asse.

• Consumo di gasolio ridotto, fino a 2,5
litri/ora.

• Velocità e-Drive da 35 a 1800 m/ora.

Velocità di traino consentita fino a 25

•

km/h.
Su richiesta con pilota automatico,
GPRS, telecomando senza fili, sistema
di livellamento automatico.

info@brimapack.com
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BrimaOptions

VeCode

BrimaNaut

VeLabel

VePrint

Sono disponibili vari modelli a seconda

Con VePrint è possibile stampare il testo

delle dimensioni delle etichette. VeCode

direttamente sulla pellicola. Possiamo for-

660 può produrre etichette con larghezza

nirvi inoltre una stampante abbinata a un

e lunghezza fino a 60 mm, VeCode 860

distributore di etichette, in modo da non

può produrre etichette fino a 80 x 80 mm.

dover più stampare le etichette a parte.

Entrambi possono essere installati sulla

Opzionalmente è possibile comunicare

serie VePack P. VeCode 860 può essere

con le proprie stampanti tramite WLAN.

abbinato a una stampante a getto d’inchiostro in linea.

BrimaNaut

eventuali necessita di revisione e dai nostri

l’acqua e persino le squadre di operatori.

BrimaNaut è un centro di raccolta e

addetti per supportarvi. L’accesso può

È possibile aggiungere un sistema GPS

archiviazione dati basato su PC che offre

essere effettuato sia tramite PC sia tramite

opzionale esclusivamente per le attività di

infinite possibilità. Il sistema consente

smartphone. È possibile incorporare dei

rilevamento e tracciamento oppure quale

l’accesso online per monitorare la produt-

sistemi di allarme.

sistema di guida automatica sui nostri

tività, effettuare la diagnostica e richiedere

impianti VeTrac. L’utilizzo dei dati rende

il servizio di assistenza online in qualsiasi

La funzionalità di raccolta dati BrimaNaut

possibile anche la conduzione autono-

momento. Il sistema è accessibile, ad

apre le porte all’agricoltura di precisione

ma. Una combinazione di strumenti per

esempio, dal reparto vendite per verificare

e offre la possibilità di analizzare non solo

ottimizzare la strategia di raccolta e per

lo stato di avanzamento della raccolta, dal

la linea di produzione, ma anche le varietà

tracciare l’intera produzione.

vostro reparto manutenzione per verificare

di semi, la fertilizzazione, la gestione del-
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VeSort

Soluzioni logistiche

BrimaOptions

VeSort

precisione di classificazione.

per la selezione di broccoli non confe-

Con la serie VeSort offriamo un sistema di

VeSort 3600-PST è il sistema di classifi-

zionati e altri prodotti in cui l’umidità e

classificazione molto economico per broc-

cazione standard sviluppato per prodotti

piccoli detriti possono costituire un pro-

coli e altri prodotti. Può classificare fino

confezionati. Il sistema è posizionato

blema. Entrambi i sistemi di smistamento

a 60 prodotti al minuto, per un massimo

dietro la macchina confezionatrice.

possono essere combinati con la logistica

di 5 categorie di classificazione. VeSort

VeSort 3600-PRE è un sistema di classifi-

integrata di sistema (chiavi in mano).

abbina risparmi elevati all’aumento della

cazione cosiddetto “bagnato”, sviluppato

Soluzioni logistiche

cità su misura per le vostre esigenze. Ogni

le vostre aspettative e basate su un’ampia

BrimaPack non fornisce solo macchine

cliente è unico e ogni domanda necessita

gamma di sistemi su misura. Nell’ambito

confezionatrici o impianti di raccolta, ma

di una risposta specifica. Sulla base della

di progetti, la tecnologia BrimaPack può

offre soluzioni di gestione integrate per

nostra lunga esperienza siamo lieti di

inoltre essere combinata con componenti

ottenere processi efficienti e ad alta capa-

offrire soluzioni progettate per superare

o moduli esterni.

info@brimapack.com
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