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SOTEMAPACK SRL, NATA NEL 1974, HA INIZIATO RAPIDAMENTE LA SUA ATTIVITÀ, 
PRIMA NEL MERCATO ITALIANO, MA BEN PRESTO ANCHE ALL'ESTERO.

Fin dall'inizio il suo campo d'azione è stato la progettazione e la costruzione di macchine 
per l'imballaggio utilizzando la tecnologia dell'avvolgimento a maniche P.E.  Con il 
passare del tempo si sono aggiunte nuove tecnologie a quelle di base, principalmente 
l'avvolgimento con film termoretraibile partendo da un film piegato al centro e 
l'avvolgimento stretch.  

Sotemapack ha presto acquisito la caratteristica di avere un’ampia gamma produttiva, che 
copre settori molto diversificati, dal pacco multiplo di prodotti alimentari (barattoli, lattine, 
vasetti, bottiglie e scatole con alimentazioni e sistemi standardizzati) a quello dei prodotti 
della lavorazione del legno, dall’imballaggio dei prodotti in polistirolo espanso a quello dei 
prodotti industriali più diversi. Oggi la gamma produttiva è stata ampliata ulteriormente 
con l’inserimento di macchine combinate vassoio/cartone con sistema “wrap around” e 
macchine per alte velocità senza barra saldante a “lancio di film”. 

Nel 2018  Sotemapack entra a far parte di Aetna Group  coprendo la domanda di soluzioni 
in cartone e film a velocità medio-bassa. Insieme alle altre Business Units del gruppo, 
l'azienda è in grado di fornire sistemi completi chiavi in mano per il fine linea. In questa 
ottica l’azienda si è sempre avvalsa di un ufficio tecnico in grado di promuovere un 
continuo aggiornamento tecnologico dei prodotti e assicurare uno studio personalizzato 
delle esigenze dei clienti: ciò consente di elaborare e fornire anche l’intero fine linea di un 
processo produttivo.

Parallelamente, con lo sviluppo dell’elettronica, l’azienda ha potenziato anche il servizio 
progettazione elettrica ed elettronica che consente di proporre sistemi software aggiornati 
e sempre finalizzati alla facilitazione nell’operatività delle macchine. Il tutto mantenendo 
una struttura agile che consente un rapido contatto, flessibilità e risposte in tempi brevi.

SOTEMAPACK SRL WAS BORN ON 1974 AND QUICKLY STARTED ACTIVITY, 
FIRST IN ITALIAN MARKET, BUT, VERY SOON, ABROAD.  

From the beginning its field was design and manufacturing packaging machines 
using the technology of P.E. sleeve wrapping. As time passed new technologies 
were added to the basic ones, mainly shrink wrapping starting from a centre-
folded film and stretch wrapping.  

So in a short time Sotemapack developed into two main and developed the 
characteristics to have a very large production range, covering very different 
areas, from the multi-pack of food products (cans, tins, jars, bottles and boxes) 
to wood industry packaging, from E.P.S. packs to sophisticate solutions for very 
different industrial products. Today, the product range includes tray plus carton 
wrap around machines and shrink wrapping solution.  

Since 2018  Sotemapack is part of  Aetna Group covering the medium-low speed 
demand for carton and film solutions. Together with the other units of the group 
the Company is able to provide full turnkey systems for the end of line. The 
company has a Highly experienced technical department capable to provide 
a continuous technical growth of products and to assure in the meantime the 
study of individual requests of its customers.  

At the same time, following the development of electronics also its electrical and 
electronic department was increased and now the company can offer a specific 
state of the art software always with the aim to guarantee easy operation on its 
machines. Sotemapack in the same time, maintained an agile structure allowing 
easy contacts, flexibility and answers in a short time.
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WRAP AROUND 
CASE PACKERS

WRAP AROUND 20

WRAP AROUND 25

Macchine “wrap around” che raggruppano  
automaticamente i prodotti e formano attorno  
la cassa di cartone, mediante piegatura e incollaggio  
dei bordi, a partire da una cartone piano, idonee a 
prodotti quali: bottiglie / lattine / barattoli / contenitori 
di detergenti / sacchetti sottovuoto / vasetti ecc.

Macchina incartonatrice con dimensioni 
compatte per velocità fino a 20 colpi/minuto  
e funzionamento in alternato, disponibile  
in varie configurazioni inclusa la versione 
combinata (Tray+Film). Per ulteriori dettagli 
vedere la scheda tecnica dedicata.

Wrapping machine with compact dimensions 
for speed up to 20 strokes/minute, running 
in intermittent motion, available in different 
configurations including the combined version  
(Tray + Film). For further info please refer  
to technical data sheet.

Macchina incartonatrice con velocità fino a 25 
colpi/minuto con funzionamento in alternato, 
disponibile in varie versioni. Per ulteriori 
dettagli vedere la scheda tecnica dedicata.

Wrapping machine with speed up to 25 strokes/
minute running in intermittent motion available 
in different versions. For further info please refer 
to technical data sheet.

Machines “wrap around” automatically collect 
the products and close a carton box around them,  
folding and gluing the flaps, starting from a flat blank;  
this for products such as: bottles/cans/jars/cleansing 
bottles, vacuum packs and so on.
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MORBIWRAP

WRAP AROUND TRAY AND LID

Macchina incartonatrice specifica per 
l’impilamento e il successivo confezionamento 
in cartone fustellato di prodotti morbidi (pillow 
pack, wet wipes, ecc.). Per ulteriori dettagli 
vedere la scheda tecnica dedicata.

Automatic wrap around case packer, 
incorporating infeed with vertical stacking 
system. Ideally suited for soft pillow bags or 
flowrapped packs such as (pillow pack, wet 
wipes and so on). For further info please refer  
to technical data sheet.

Wrap around versione fondo e coperchio, 
Macchina incartonatrice con velocità fino a 15 
colpi /minuto con funzionamento in alternato, 
disponibile in varie versioni.  
Per ulteriori dettagli vedere scheda tecnica.

Wrap around tray and lid, Wrapping machine 
with speed up to 15 strokes/minute running 
in intermittent motion, available in different 
versions. For further info please refer  
to technical data sheet.

Le macchine tipo wrap around sono disponibili anche 
nella versione vassoio, per il successivo avvolgimento 
e la termoretrazione del pacco (versione Bipack)  
o in versione fondo e coperchio (F+C).

The Wrap Around machines are available also  
in the tray version, and then a further wrapping  
by shrinking of the packs (Bipack version)  
or in version Tray and Lid.

FOOD & BEVERAGE

AVVOLGIMENTO CON CARTONE WRAP AROUND
WRAP AROUND CASE
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CARTONING 
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S08/S10

Gamma di macchine cartonatrici per cartone 
americano con possibilità di caricamento del 
prodotto superiore/inferiore (top/bottom-
loader) o laterale (side loader). Equipaggiate 
con sistema di apertura del cartone in positivo 
per garantire massima affidabilità e magazzino 
dotato di grande capacità.

Sistema di chiusura della scatola con colla 
a caldo o nastro adesivo. Output da 5 a 10 
cartoni/min.

Differenti tipi di alimentazione disponibili  
a seconda del prodotto da trattare.

American case packers range with the 
possibility of loading the product from top/
bottom or from side.

Equipped with very reliable positive system for 
case opening that ensure maximum flexibility 
and high capacity case magazine. Hot melt 
adhesive or tape for case erecting and sealing.

Different type of feeding systems available  
for specific products.

S13 / S15 / S56

Gamma di macchine astucciatrici  
per confezionare svariati tipi di prodotti, 
principalmente nel settore alimentare  
e cosmetico. 

Differenti versioni disponibili (inserimento  
del prodotto nell’astuccio orizzontale/verticale, 
chiusura dell’astuccio a colla/incastro,  
a movimento alternato/continuo, per fustellato 
pre-incollato /wraparound) in relazione  
alle specifiche esigenze di produzione.

Velocità fino a 430 cartoni/min.

Cartoning machine range suitable for different 
products, mainly in the food and cosmetic market.

Different version available (product loading inside 
the carton horizontal /vertical, carton closing 
system hot melt/tuck-in, intermittent/continuous 
motion, for pre-glued/wraparound cardboard) 
according to specific production needs.

Speed up to 430 cartons/min.
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SHRINK 
WRAPPERS

S03 / S07 / S14

Gamma di cellofanatrici meccaniche dedicate 
al confezionamento di qualsiasi tipo di prodotto 
rigido in film saldabile. Dotate di controllo 
costante della temperatura dei sistemi  
di saldatura per adattarsi a differenti tipi  
di materiali. Possibilità di confezionamento  
di prodotti singoli o multipli.

Velocità fino a 130 prodotti/min.

Overwrapper machine range dedicated  
to the packing of any kind of rigid product  
into weldable film.

Special controls are foreseen to maintain 
constant temperatures on the different welding 
devices, which can be adapted to different 
packing materials.

Possibility to bundle single or multiple products. 
Speed up to 130 products/min.
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T 90

MORBIPACK

Macchina con velocità fino a 12 pacchi/
minuto con alimentazione a 90° di dimensioni 
compatte, disponibile in varie versioni.  
Per ulteriori dettagli vedere la scheda tecnica 
dedicata.

Compact 90° infeed Shrink wrapper speed  
up to 12 packs/minute available in different 
versions. For further info please refer  
to technical data sheet.

Macchina di dimensioni compatte disponibile  
in varie versioni atta a ricevere fino a 
120 prodotti/minuto di prodotti soffici.  
La macchina è in grado di impilare e 
successivamente formare un pacco aperto 
sui lati o totalmente chiuso. Particolarmente 
indicata per prodotti quali pasta lunga/corta 
zucchero e sfarinati vari. Per ulteriori dettagli 
vedere la scheda tecnica dedicata.

Wrapping machine with compact dimensions 
available in different versions suitable to receive 
up to 120 soft products/minute. This machine can 
stack and form an open-sides or a completely 
closed package as well. Ideally suited for pillow 
pack products such as long/short pasta, sugar, 
flours, rice and so on. For further info please 
refer to technical data sheet.



12  |  COMPLETE PACKAGING LINE

COMPLETE 
PACKAGING LINE
LINEA COMPLETA DI CONFEZIONAMENTO 
CON PALLETTIZZATORE CARTESIANO
COMPLETE TURNKEY (END OF LINE) SOLUTION 
WITH GANTRY PALLETIZER

Linea di confezionamento con Wrap Around  
e Pallettizzatore cartesiano (scatole/vassoi). 
Per ulteriori dettagli vedere la scheda tecnica  
dedicata delle singole macchine.

Packaging line with Wrap Around and gantry Palletizer 
(boxes/trays). 
For further details please refer to technical data sheets.

Linea composta da:

WRAP AROUND PALLETTIZZATORE CARTESIANO

Per uteriori dettagli vedi pagine precedenti  
o apposite schede dedicate.

Line composed of:

WRAP AROUND GANTRY PALLETIZER

For further details please refer to previous pages or  
dedicated technical data sheets of each single machine.
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LINEA COMPLETA DI CONFEZIONAMENTO 
CON ROBOT DI PALLETTIZZAZIONE
COMPLETE TURNKEY (END OF LINE) SOLUTION 
WITH ROBOT PALLETIZER

Impianto (fine linea) con Wrap Around  
e Pallettizzatore Antropomorfo.  
 
Per ulteriori dettagli vedere la scheda tecnica  
dedicata delle singole macchine.

Complete (end of line) solution with Wrap Around  
and robot Palletizer.

For further details please refer to technical data sheets.

Linea composta da:

WRAPAROUND PALLETTIZZATORE ANTROPOMORFO

Per uteriori dettagli vedi pagine precedenti  
o apposite schede dedicate.

Line composed of:

WRAPAROUND ROBOT PALLETIZER

For further details please refer to previous pages or  
dedicated technical data sheets of each single machine.
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COMPLETE 
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ROTOR

Rotor taglia interfalde dalla bobina su richiesta. The Rotor sheet dispenser cuts intermediate sheets  
from reel on demand.

>

>

FOOD & BEVERAGE

COSTI PRODUZIONE RIDOTTI / REDUCED PRODUCTION COST

MAGGIORE FLESSIBILITÀ / IMPROVED FLEXIBILITY

>

>

FOGLI PRE-TAGLIATI 
PRE-CUT SHEETS 
 
Prelievo di più fogli. 
Porta a perdite di produzione 
nella pallettizzazione 
(Perdite>1%). 
Leads to productivity loss  
in palletising  
(Productivity loss>1%).

FOGLI PRE-TAGLIATI 
PRE-CUT SHEETS 
 
Stoccare interfalde pre-tagliate 
di diversi formati 
Richiede più spazio 
Incrementa la difficoltà  
di gestione.

Storing multiple pre-cut  
sheets formats 
Requires more warehouse 
capacity, leads to scrapping costs 
and increases order complexity.

Altezza di prelievo variabile 
Porta a un decremento  
della velocità  
(fino a 4 sec in più a ciclo).

Variable pick-up height 
Leads to slower speed  
(up to 4 sec more per cycle).

Cambio formato 
Richiede di fermare il 
pallettizzatore per accedere 
all’interno delle protezioni  
di sicurezza. 

Replenishing pre-cut sheets 
Requires stopping the palletiser 
when entering the safety zone  
(up to 1 stop every 2 hours).

ROTOR 
 
Solo un foglio da prelevare 
Il risultato è la massima 
affidabilità. 
Only one sheet to pick-up 
Results in maximum  
reliability.

ROTOR 
 
Ottenere formati diversi  
da una singola bobina 
Permette massima flessibilità 
e un’ottimizzazione della 
logistica (fino a 90% di spazio 
in meno).

Cutting multiple sheet  
formats from one reel 
Results in maximum flexibility 
and logistic optimisation (up 
to 90% less space compared 
to corrugated sheets).

Altezza di prelievo fissa 
Porta a massimizzare  
la velocità (fino a un 25%  
di incremento).

One fixed pick-up height 
Results in maximum capacity 
(up to 25% speed increase).

Cambio bobina 
Può essere fatto  
all’esterno delle protezioni  
di sicurezza senza fermare  
il palletizzatore

Loading of a new reel  
Can be done outside the 
safety zone without stopping 
the palletiser.
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PRODUCTION PLANTS

SOTEMAPACK S.p.A.
Via Calari, 11 - 40011 - Anzola dell’Emilia, Bologna - Italy
T. +39-051-64244452 - info@sotemapack.com 
www.sotemapack.com 

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

ROBOPAC SYSTEMS
S.P. Marecchia, 59 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
T. +39-0541-673411 - info.systems@robopac.com
www.robopac.com/systems 

ROBOPAC PACKERS
Via Ca’ Bianca, 1260 - 40024 Castel San Pietro Terme, Bologna - Italy
T. +39-0541-673411 -  info.packers@robopac.com

Via J. Barozzi, 8 - Z.I. Corallo - 40053 Valsamoggia, Bologna - Italy
T. +39-051-960302 -  info.packers@robopac.com 
www.robopac.com/packers

ROBOPAC BRASIL 
Rua Agnese Morbini, 380 Bairro Pomarosa-95.700-404 
Bento Goncalves/RS - Brasil
T. +55 5434557200 - info.br@robopac.com
www.robopacbrasil.com

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

SUBSIDIARES

AETNA GROUP DEUTSCHLAND
Withauweg, 5 - D-70439 Stuttgart - Germany  
T. +49 7118067090 
info.de@robopac.com 

AETNA GROUP VOSTOK 
Otradnaya str. 2B building 7 office 1 - 129329 Moscow - Russia
T. +7 4956443355
info.ru@robopac.com 

AETNA GROUP FRANCE
4, avenue de l’Europe - 69150 Décines - France
T. +33 472145401
info.fr@robopac.com 
 
AETNA GROUP UK
Packaging Heights Units 7/8 - Highfield Parc - 
Highfield Road Oakley
Bedford MK43 7TA - Great Britain
T. +44 1234825050
info.uk@robopac.com 

AETNA GROUP IBERICA
P.I. Portal Mediterráneo, C/ Dauradors 23
12500 Vinaròs, Castellón - Spain
T. +34 964860901
info.es@robopac.com 

ROBOPAC USA
2150 Boggs Road Building 200 - Suite 200 Duluth
GEORGIA 30096 - USA
T. +1 6784737896
info.us@robopac.com

ROBOPAC CHINA
Building 2, No. 877, Jinliu Rd. Jinshan Industrial Area, 
Shanghai, 201506 - China
T. +86 02162665966
info.cn@robopac.com


