Makro Labelling: company profile
Chi siamo
Makro Labelling, oggi punto di riferimento a livello internazionale nel settore delle
etichettatrici industriali per i settori beverage, food, home e personal care e industria
farmaceutica offre ai suoi clienti. L’esperienza trentennale dei suoi fondatori, una fitta rete
commerciale internazionale, un servizio puntuale di assistenza pre e post vendita unite alla
flessibilità operativa e alla capacità di anticipare le richieste di un mercato in continua
evoluzione garantiscono la soddisfazione di ogni esigenza di etichettatura.
La sfida di oggi per Makro Labelling è coniugare l’innovazione tecnologica, meccanica ed
elettronica delle proprie macchine con una produzione basata sul risparmio energetico, che
sappia concretizzare efficacemente l’idea di un’economia di sviluppo più sostenibile. Per
una produzione completamente Made in Italy che offre soluzioni ad alto rendimento e bassi
consumi.
Cosa facciamo
MAK 01-02-1: l’etichettatura per piccoli numeri
MAK 01, MAK 02 e MAK 1 sono le etichettatrici Makro Labelling dedicate alle aziende che
non hanno la necessità di un’alta velocità di produzione. Queste macchine mantengono
sempre le caratteristiche pecu- liari della tecnologia Makro Labelling e sono equipaggiate
con rotazione meccanica o elettronica dei piattelli portabottiglie. Il carosello, del diametro
di 520/780 mm, è ricoperto con lamiera in acciaio inox AISI 304. MAK 01, MAK 02 e MAK
1 sono prodotte nelle diverse versioni a colla a freddo, a colla a caldo, autoadesive o
combinate. Su questi tre modelli, a richiesta, può essere installato il centraggio ottico (4, 6,
8, 9, 10 o 12 piattelli). L’innovativo centraggio ottico Follower può invece essere installato
sulla MAK 02. La velocità di produzione varia da 1.500 b/h a 12.000 b/h.
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MAK 2-8: l’etichettatura per grandi numeri
Le etichettatrici MAK 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 rispondono alle esigenze delle aziende di medie e
grandi dimen- sioni: sono dotate di applicazioni speciali e gestiscono alte velocità di
produzione. Esistono nelle versioni a colla a freddo, a colla a caldo, autoadesive o
combinate. Makro Labelling, in perfetta sinergia con l’ufficio tecnico, è in grado di
sviluppare macchine speciali, dotate di applicazioni particolari e personalizzate su richiesta
del cliente. Le etichette applicabili da queste macchine sono: corpo, bollino, collare
avvolgente, retro, sigillo a “I” “L” “U” ecc. La velocità di produzione varia da 1.500 b/h a
50.000 b/h.
Makro Labelling nel mondo:
Sedi in Europa:
Italy HQ
UK

Sede in USA
QC Canada

I nostri contatti:
Makro Labelling s.r.l.
Via S. Giovanna d'Arco, 9 46044 Goito (MN) – Italia
Tel: +39 03761872203
e-mail: info@makrolabelling.it
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