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SOLUZIONI DI PACKAGING SHELF READY
SHELF READY PACKAGING SOLUTION 

SISTEMA DI IMBALLO “U-LID”
“U-LID” PACKAGING SYSTEM

Esempio di doppia confezione con apertura facilitata “shelf ready”.
Example of a double package with “Shelf ready” facilitated opening*.

Shelf Ready Packaging sono tutti gli imballaggi secondari appositamente progettati per aiutare i 
supermercati a gestire con maggiore facilità i prodotti esposti sugli scaffali, queste soluzioni consentono di 
ridurre i costi di rifornimento e a presentare il prodotto. Lo scaffale rimane l’interfaccia più importante per 
comunicare con il cliente.

Shelf Ready Packaging includes all secondary packaging, specially designed to help supermarkets to 
more easily manage products displayed on the shelves. These solutions allow presenting the product and 
reducing supply costs. The shelf remains the most important interface for communicating with the customer.

Il sistema di imballo “U-LID” consiste in un vassoio contenente il prodotto e una falda di cartone a U per 
proteggere la parte superiore del prodotto. L’imballo “U-LID” può essere applicato sia nella direzione di 
avanzamento del prodotto della macchina, sia in senso ortogonale ad esso. 
Il vantaggio di questo sistema è quello di garantire la protezione del prodotto, offrendo però una facile 
esposizione sugli scaffali semplicemente rimuovendo la falda a U, al contrario del classico taglio a strappo 
del cartone. In secondo luogo soddisfa la necessità di riciclo del cartone essendo l’imballo monomateriale.

The “U-LID” packaging system consists of a tray which contains the product and a U-shaped cardboard 
pad to protect its top. 
The “U-LID” can be applied either along or across the product feed direction.
The advantage of this system is that it guarantees protection of the product while allowing it to be quickly, 
easily displayed on shelves by just removing the U-pad, much simpler than cutting or tearing the cardboard. 
This pack is also extremely recycling-friendly, since it is made from cardboard only.



DISPOSITIVO METTI ALVEARE
PARTITION INSERTER DEVICE

MOVIMENTAZIONE DI CONFEZIONI PROMOZIONALI
PROMOTIONAL PACKS HANDLING 

Il metti alveare è un dispositivo che permette di inserire una falda di cartone a “rete” tra i prodotti: aumenta 
la protezione del singolo prodotto nonché la robustezza della confezione. È particolarmente indicato per le 
bottiglie in vetro e prodotti con packaging di fascia medio alta.

The partition inserter device allows insertion of a cardboard “grid” pad between products; it  increases 
both the protection of each individual product and the strength of the pack overall. It is particularly suitable 
for glass bottles and medium-high end products.

Gruppo di movimentazione fardelli multipack applicato ad una macchina fardellatrice in vassoio e film
Multipack bundles handling unit applied to a tray and film bundling machine.

Nastro di movimentazione fardelli promozionali multipack.
multipack promotional bundle handling conveyor.



Questo dispositivo ha la funzione di variare la posizione 
angolare del prodotto sul proprio asse in modo tale da ottenere 
una posizione ben precisa del prodotto anche se alimentato 
in modo casuale collocando le etichette nella posizione 
desiderata. Inoltre é possibile nascondere i codici a barre per 
evitare la lettura delle penne ottiche (confezioni promozionali) 
e presentare le etichette nella loro posizione finale in modo più 
gradevole al consumatore.

This device varies the product’s angle on its own axis to 
achieve precise positioning even of products fed in random 
positions, allowing labels to be placed facing in the required 
direction.
It is also possible to conceal bar codes to prevent optic pen 
reading (promotional packs) and present labels in their final 
position, making them more attractive to the consumer.

SISTEMA DI ORIENTAMENTO PRODOTTO
PRODUCT ORIENTATION SYSTEM

VANTAGGI E POSSIBILI UTILIZZI:
- Efficace rappresentazione sugli scaffali, con l’esposizione frontale del brand.
- Evita l’utilizzo del film stampato o cartoncino tipo cluster con evidente risparmio nell’acquisto 
 di materie prime.
- Raccomandato per confezioni promozionali come 2x1, 3x1, 3x2 etc.
- Elevata produttività

ADVANTAGE AND POSSIBLE USES:
- Effective presence on the shelves, with front display of the brand.
- No need to use printed film or cardboard sleeve,  with obvious savings on raw material purchases.
- Recommended for special offer packs such as 2x1, 3x1, 3x2 etc.
- High productivity



IMPILATORI
STACKERS

Molteplici sono le tipologie di impilatori sviluppati, dipendono 
dal tipo di imballo primario, dal tipo di imballo secondario 
stesso e, infine dal numero di strati di impilamento richiesti:
- impilatori per vassoi
- impilatori per falde
- impilatori di astucci
- impilatori di vaschette

Robopac Packers realizza impilatori magnetici e meccanici 
e altrettante soluzioni ibride. Il sistema di impilamento, 
grazie alle sue ridotte dimensioni e al suo cinematismo, può 
essere installato senza nessuna estensione dell'ingombro 
della machhina base.

Many types of stackers are developed, depending on the 
primary packaging type, the type of the secondary packaging 
itself, and, another important consideration, the number of 
stacking layers required:
- stackers for trays
- stackers for pads
- stackers for boxes
- stackers for ice-cream tubs

Robopac Packers produces magnetic and mechanical 
stackers, and just as many hybrid solutions.
Thanks to its small size and operating mechanism, the stacker 
can be installed on the basic machine without increasing its 
overall dimensions.



IMPILATORI DI BARATTOLI  SU BARATTOLI
CAN-ON-CAN STACKERS
 

BOBINE FILM
FILM REELS

Diverse soluzioni di posizionamento del-
le bobine del film sono disponibili, parti-
colarmente curato è l’aspetto ergonomi-
co. Un miglior accesso per le operazioni 
di cambio formato e la saldatura della 
bobina consentono un’ottima interazione 
operatore-macchina. Con l’opzione bobi-
ne esterne è disponibile il cambio bobine 
in automatico.
CAMBIO AUTOMATICO BOBINA Il siste-
ma permette di effettuare la saldatura 
e il taglio del film in modalità comple-
tamente automatica senza l’intervento 
dell’operatore, questa opzione consente 
di non arrestare la svolgitura del film e il 
ciclo produttivo. La predisposizione della 
bobina avviene da parte dell’operatore 
con semplici operazioni manuali. 

Gli impilatori di questa tipologia si dividono in:
- impilatori per barattoli impilabili
- impilatori per barattoli non impilabili
L’utilizzo di questi dispositivi consente di impilare e confe-
zionare barattoli impilabili e non in cartone wraparound. Ri-
spetto alle soluzioni tradizionali delle macchine a pozzetto o 
pick and place normalmente con imballo in cartone ameri-
cano, l’applicazione di queste soluzioni consente di produr-
re a velocità più elevate utilizzando una configurazione di 
fine linea semplice e compatta e di risparmiare sull’acquisto 
delle materie prime. I gruppi impilatore di dimensioni com-
patte sono integrati in linea nella macchina. Gli impilatori di 
barattoli impilabili possono essere installati e/o integrati in 
alimentazione del prodotto come moduli supplementari. 

Stackers of this type are divided into:
- stackers for stackable cans
- stackers for non-stackable cans
These devices are used for stacking and packaging cans, 
which can/cannot be stacked, in wraparound carton.
Compared to the traditional solutions of “dropping” or Pick 
& Place machines, which usually include American carton 
packing, the application of these solutions allows producing 
at higher speeds by using a simple and compact line-end 
configuration and saving on raw materials.
The compact stacking units are integrated in line in the 
machine.
Stackable can stackers can be installed and/or integrated at 
product infeed as additional modules.

Several solutions for positioning the 
film reels are available. Great care 
was used in the ergonomic design. 
Improved access for size changeover 
and reel sealing operations allow good 
man-machine interaction. The exter-
nal reel option is available with auto-
matic reel change. AUTOMATIC REEL 
CHANGE: The system allows you to 
seal and cut the film fully automatically, 
without operator intervention. This op-
tion permits continued machine oper-
ation without the need to stop the pro-
duction cycle or film unwinding. The 
operator prepares the reel by means of 
simple manual operations.



GRUPPO FILM ESTRAIBILE 
EXTRACTABLE FILM UNIT

Il sistema permette di accedere al gruppo film in modo agevole, consentendo un la-
voro di manutenzione celere ed efficace. Questa applicazione risulta particolarmente 
indicata per i settori dei prodotti liquidi, quali il dairy e il beverage, il cui imballaggio 
primario può rompersi, compromettendo la pulizia del film.

The system allows easy access to the film unit for quick, effective maintenance 
work. This application is particularly suitable for liquid products such as those 
of the dairy and beverage industries, where the primary pack may rupture and 
cause dirt on the film.



Magazzino fustellati
Blanks magazine

Diverse sono le soluzioni disponibili per il posizionamento e la 
configurazione del magazzino fustellati, particolarmente cura-
to è l’aspetto ergonomico. Un miglior accesso per le operazioni 
di cambio formato e il rifornimento dei fustellati consentono 
un’ottima interazione operatore-macchina.

Several solutions and configurations are available for the 
blanks magazine placement. Great care was used in the er-
gonomic design. Improved access for size changeover and 
blanks loading operations allow good man-machine interac-
tion.
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PRODUCTION PLANTS

ROBOPAC PACKERS
Via Ca’ Bianca, 1260 - 40024 Castel San Pietro Terme, Bologna - Italy
T. (+39) 051 791611 - robopacpackers@robopac.com

Via J. Barozzi, 8 - Z.I. Corallo - 40053 Valsamoggia, Bologna - Italy
T. (+39) 051 960302 - robopacpackers@robopac.com 
www.robopacpackers.com

ROBOPAC MACHINERY
Via Fabrizio da Montebello, 81 - 47892 Gualdicciolo - Repubblica di San Marino
T. (+378) 0549 910511 - robopac@robopac.com
www.robopac.com 

ROBOPAC SYSTEMS
S.P. Marecchia, 59 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
T. (+39) 0541 673411 - robopacsystems@robopac.com 
www.robopacsystems.com 

ROBOPAC BRASIL
Rua Agnese Morbini, 380 - 95700 - 404 Bairro Pomarosa
Bento Gonçalves / RS - Brazil
T. (+55) 54 3455-7200 - robopacbrasil@robopacbrasil.com
www.robopacbrasil.com

TOPTIER
10315 SE Jennifer St, Portland, Oregon 97015 - USA
T. (+1) 503 353 7588 - sales@toptier.com
www.toptier.com

SUBSIDIARES

ROBOPAC UK 
Packaging Heights, Highfield Parc - Oakley - Bedford MK43 7TA - UK
T. +44 (0) 1234 825050 - sales@aetna.co.uk
www.aetnagroup.co.uk

ROBOPAC FRANCE
4, Avenue de l’Europe - 69150 Décines - France
T. +33 (0) 4 72  14 54 00 - commercial@aetnafr.aetnagroup.com
www.aetnagroup.com/fr

ROBOPAC DEUTSCHLAND
Withauweg, 5 - D-70439 Stuttgart - Germany
T. (+49) 711 80 67 09 - 0 - info@aetna-deutschland.de
www.aetnagroup.com/de

ROBOPAC U.S.A. 
2150 Boggs Road, Building 200, Suite 200 - Duluth, GA 30096 USA
T. (+1) 678 473 7896 - (+1) toll free 866 713 7286 
info@aetnagroupusa.com
www.robopac.com/US

ROBOPAC RUSSIA
129329 Moscow - Otradnaya str. 2B - building 7 office 1 - Russia
T. (+7) 495 6443355 - info@aetnagroupvostok.ru
www.aetnagroup.com/ru

ROBOPAC CHINA
Building 2, No. 877, Jin Liu Road, Jinshan industry district, 201506, Shanghai - China
T. (+86) 0 21 62665966 - infochina@aetnagroup.com
www.aetnagroup.com.cn

ROBOPAC IBERICA
P.I. Portal Mediterráneo, Calle Dauradors 23 - 12500 - Vinaròs, Castellón – Spain
T. (+34) 964 860 901 - info@aetnaiberica.es
www.robopaciberica.es




