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Descrizione:

UN NUOVO LOOK PER I VOSTRI PRODOTTI
Bottling and packaging systems

Il reparto ricerca e sviluppo di ACMI, in risposta alle nuove strategie elaborate dal top
management, ha realizzato quello che all’ultimo Drinktec di Monaco si è rivelata una

www.acmispa.com

delle sorprese più interessanti dal punto di vista delle soluzioni di confezionamento.
Stiamo parlando di un sistema innovativo che non utilizza né colla né termoretrazione, e
che presenta un’incredibile flessibilità di produzione. Ciò che ACMI ha inventato mette
d’accordo il marketing, da sempre mosso dalla necessità di proporre soluzioni appetibili
per il mercato, e la produzione, da sempre attenta a impiegare sistemi altamente performanti, con un rapido payback e un total cost of ownership il più contenuto possibile.
Dall’impegno di ACMI è nato Easypack, un sistema di confezionamento in grado di
produrre pacchi da due, quattro e sei elementi con un basso impatto ambientale, ridotti
consumi energetici e un aspetto decisamente migliore rispetto al tipico pacco termoretratto. Easypack può gestire bottiglie (tonde e quadrate), brik e lattine in diverse configurazioni: dal cosiddetto pacco “logistico”, composto da sei unità, alle unità di vendita
“fourpack” (quattro elementi) e “bipack” (due elementi).
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Descrizione:

A NEW LOOK FOR YOUR PRODUCTS
Bottling and packaging systems

ACMI’s research and development department, in response to new strategies elaborated by the company’s top management, has made what at the Drinktec exhibition
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in Munich proved to be one of the most interesting surprises in terms of packaging
solutions.
We are talking about an innovative system that does not use glue or shrink wrapping,
and that has incredible production flexibility. What ACMI has invented meets the approval of marketing, always driven by the need to offer attractive solutions for the market,
and production, always careful to use high-performance systems, with quick payback
and a most limited total cost of ownership as possible.
ACMI’s commitment gave rise to Easypack, a packaging system able to produce
packs of two, four and six products with low environmental impact, reduced energy
consumption and a definitely much better external appearance than the typical shrink
wrapped pack. Easypack can handle bottles (round and square), briks and cans in
different configurations: from the so-called “logistic” pack, consisting of six units, to the
“fourpack” sales units (four products) and “bipack” (two products).
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