BW PACKAGING SOLUTIONS
Sia che stiate cercando una singola macchina o la realizzazione e l'installazione di una
linea integrata completa, BW Packaging Solutions è in grado di attingere alle sue varie
competenze in ambito manifatturiero per offrirvi la migliore soluzione personalizzata.
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• Alimentatori
e impilatori
• Buffering
• Robotica
• Convogliamento
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• Macchina toglie
reggia
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avvolgitura
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Sistemi di etichettatura
e di applicazione di sleeving

Tecnologie Form-fill-seal per
sistemi di packaging flessibile

sales@accraply.com
accraply.com

sales@hayssen.com
hayssen.com

• Movimentazione lattine
e coperchi & movimentazione
prodotti 
• Soluzioni robotiche
• Palletizzazione
• Depalletizzazione
• Trasporto e sistemi di comando

• Macchinari per trasformazione
carta tissue
• Presse di stampa flessografica
per macchinari di imballaggio,
etichettatrici e trasformazione
del cartone
sales@pcmc.com
pcmc.com

sales@bwcontainersystems.com
bwcontainersystems.com

Servizi di consulenza tecnica:
• Design stabilimento
• Sistemi di automazione
e controllo di produzione
• Ingegneria di processo
• Conformità normativa
info@bwdesigngroup.com
bwdesigngroup.com

• Riempimento
• Chiusura
• Sigillatura lattine
• Etichettatura
• Orientatore
• Rilevatore cartoni bagnati

ETICHETTATURA
& SLEEVING

PROGETTAZIONE
LINEA
& INTEGRAZIONE

Tecnologie Form-fill-seal per
sistemi di packaging rigido,
inclusa l’integrazione a fine linea
sales@synerlink.com
synerlink.com

• Riempimento
e sigillatura buste
• Astucciatura
• Incartonatrici
• Creazione di imballaggi
e vaschette
• Alimentatori e impilatori
• Palletizzazione
• Robotica
• Trasformazione
buste e custodie
sales@thieletech.com
thieletech.com

sales@psangelus.com
psangelus.com

Barry-Wehmiller BW fornisce a livello globale progettazione, consulenza e produzione tecnologicamente avanzate nei settori del
packaging, del cartone ondulato e della trasformazione della carta. Combinando all'idea di leadership che pone al centro le persone,
strategie operative mirate e una crescita basata su obiettivi, Barry-Wehmiller è diventata un’azienda da $2,5 miliardi con oltre
11.000 dipendenti uniti da uno scopo comune: usare il potenziale del business per costruire un mondo migliore. L’Amministratore
Delegato Bob Chapman condivide la storia della trasformazione dell’azienda nel suo nuovo libro, Everybody Matters: The
Extraordinary Power of Caring for Your People Like Family (“Tutti siamo importanti: lo straordinario potere di prendersi cura dei
dipendenti come se fosse la tua famiglia”). Per saperne di più, visitate la pagina barrywehmiller.com.
Barry-Wehmiller Companies
8020 Forsyth Blvd.
St. Louis, MO 63105 USA

t. +1 (314) 862-8000
bwpackagingsolutions.com
barry-wehmiller.com

