Su di noi
Imanpack, dal 1975

Ci prendiamo cura dei tuoi impianti.
Imanpack con oltre 65 collaboratori
e 58 agenti nel mondo, offre una
completa linea di sistemi di
confezionamento automatici per
andare incontro alle esigenze di
qualsiasi tipo di settore industriale
come alimentare, hardware e kit,
editoria e cartotecnica, automotive
e ricambi, casalinghi e cura della
persona, plastica, farmaceutico,
cosmetico, tessile, catering, salviette
umidificate e molto altro ancora.

01 Divisione Ecologica

02 Presenza Globale

IP ECO Division è la Divisione
Ecologica Imanpack che progetta e
produce le isole ecologiche interrate
denominate Gaia, che permettono il
conferimento differenziato dei rifiuti
solidi urbani in un’unica struttura,
contenendo ben 8 cassonetti
interrati da 800 litri ciascuno.

La nostra produzione include
avvolgitrici orizzontali e verticali,
formatrici, riempitrici e chiuditrici di
scatole, sistemi di conteggio ad alta
velocità e precisione, robot
palletizzatori, una varietà di sistemi
di alimentazione oltre che soluzioni
per la gestione del fine linea.

GAIA, in un’unica struttura dal
design sobrio, sostituisce file di
cassonetti di vari dimensioni, forma
e colori, migliorando notevolmente
l’impatto ambientale e garantendo
pulizia e igiene.

Imanpack ha sviluppato una
presenza globale con agenti in tutto
il mondo: un network di distributori,
agenti e punti di assistenza che
garantiscono una presenza capillare.

http://www.imanpack.it/it/isola_ecologica/gaia

http://www.imanpack.it/it/imanpack_in_breve/

HARDWARE
INDUSTRIA

01 SETTORE HARDWARE
Imanpack Packaging & Eco
Solutions offre una gamma completa
di sistemi di confezionamento,
pesatura e inscatolamento, per il
settore dell’Hardware.

http://www.imanpack.it/it/settori/hardware

02 MACCHINE
CONFEZIONATRICI E
SISTEMI
Contapezzi/pesatrici ad alta
velocità, confezionatrici verticali
form-fill-seal, astucciatrici e
apri/chiudi cartone, controllo peso
e sistemi di alimentazione e
pallettizzazione.

03 SOLUZIONI SU MISURA
Soluzioni complete e personalizzabili
per adattarsi alle tue esigenze di
confezionamento per prodotti di
ferramenta, ricambi e accessori quali:
bulloni, dadi, rondelle, viti e viti in
legno, rivetti, chiodi, grani, tasselli,
raccorderia in bronzo, raccorderia in
rame, raccorderia in plastica,
raccorderia in ghisa, minuteria
metallica, rubinetteria e valvolame,
fascette, materiale per saldatura,
cuscinetti, tasselli, maniglie, profili,
guarnizioni, molle e molto altro.

KIT

INDUSTRIA

01 KIT DI ASSEMBLAGGIO
Imanpack Packaging & Eco Solutions
offre una gamma completa di sistemi
di pesatura e confezionamento in
sacchetti o in scatole per Kit di
assemblaggio o Kit di Minuterie:
moduli di conteggio, confezionatrici
verticali e orizzontali, astucciatrici.

02 LINEE COMPLETE DI
IMBALLAGGIO KIT

03 SOLUZIONI
PERSONALIZZABILI

Si possono comporre linee
personalizzate per realizzare kit
che includono diversi prodotti come
sistemi di fissaggio, cerniere, viti,
tappi da muro, materiale idraulico,
accessori per mobili, maniglie ecc.

Soluzioni complete e personalizzabili
per adattarsi alle tue esigenze di
confezionamento. Contattaci per un
preventivo gratuito o per avere maggiori informazioni.
http://www.imanpack.it/it/settori/kit

PLASTICA
INDUSTRIA

01 SETTORE PLASTICA
Imanpack progetta e sviluppa
soluzioni di imballaggio customizzato
per l’industria della plastica: sistemi
personalizzati per il conteggio ed il
confezionamento di prodotti in
plastica in pile, alla rinfusa e single
pack.
http://www.imanpack.it/it/settori/plastica

02 IMBALLAGGIO
PRODOTTI IN PLASTICA

03 SOLUZIONI
PERSONALIZZATE

Soluzioni su misura integrate agli
impianti di termoformatura per
gestire qualsiasi tipo di prodotto in
plastica, dalla produzione al
confezionamento, sino all’imballo:
bicchieri, piatti, coperchi, posate usa
e getta e molto altro ancora.

Soluzioni complete per incontrare
qualsiasi tipo di esigenza dei clienti
nel settore della plastica.
Contattaci per un preventivo gratuito
o per avere maggiori informazioni.

SALVIETTE
UMIDIFICATE
INDUSTRIA

01 SETTORE
SALVIETTE UMIDIFICATE
Imanpack Packaging & Eco Solutions
offre una gamma completa di
sistemi di confezionamento per
salviette di vari generi e formati: per
neonati, per cosmesi, farmaceutiche
e per la casa.

02 SISTEMI DI IMBALLAGGIO 03 SOLUZIONI SU MISURA
Siamo in grado di fornire soluzioni
studiate su misura per il tipo di
salvietta e di imballaggio di cui hai
bisogno: salviette o salviette
umidificate, prodotti non woven e
tissue, in bustina singola o in
scatola.

Soluzioni complete e personalizzabili
per adattarsi alle tue esigenze di
confezionamento: confezionatrici o
sistemi integrati di produzione e
confezionamento. Contattaci per un
preventivo gratuito o per avere
maggiori informazioni.
http://www.imanpack.it/it/settori/salviette_umidificate

ALIMENTARE
INDUSTRIA

01 SETTORE ALIMENTARE
Imanpack Packaging & Eco Solutions
offre una serie di soluzioni su misura
per il confezionamento di prodotti
alimentari.
Siamo in grado di realizzare linee
adatte a vari tipi di alimenti.

http://www.imanpack.it/it/settori/alimentare

02 CONFEZIONAMENTO
ALIMENTARE
Progettiamo linee adatte a vari tipi di
alimenti: pane,prodotti panificati,
cereali, dolci in confezioni singole o
multiple, cioccolato, confetteria,
capsule per il caffè, frutta, verdura,
carni, salumi, pasta, prodotti caseari,
granulati, polveri, prodotti semiliquidi,
gelati, yogurt, pesce surgelato etc.

03 SOLUZIONI SU MISURA
Le macchine possono essere
affiancate a pesatrici e dosatori
volumetrici, metal detector, formatrici
scatole, stampatrici ed etichettatrici e
sono disponibili varie opzioni su
richiesta del cliente.
Soluzioni personalizzabili studiate
rispetto alle singole esigenze.

MEDICALE
INDUSTRIA

01 SETTORE MEDICALE

02 REGOLAMENTAZIONI

03 SOLUZIONI SU MISURA

Imanpack Packaging & Eco Solutions
offre una gamma completa di
sistemi di confezionamento per il
settore Medicale.

Soluzioni su misura che tengono in
considerazione le esigenze di
confezionamento dettate dalla
regolamentazione in ambito
farmaceutico.

Soluzioni complete e personalizzabili
che rispondono alle specifiche
esigenze di confezionamento del cliente
per il settore dei dispositivi medici
quali: guanti sterilizzati, mascherine,
siringhe, garze, provette, fiale, sacche,
pastiglie, kit per dialisi, sonde e molto
altro ancora.

http://www.imanpack.it/it/settori/medicale

gaia, Divisione IP
GAIA, l’isola ecologica
interrata per la raccolta
dei rifiuti solidi urbani

http://www.imanpack.it/it/isola_ecologica/gaia

01 COSA È GAIA

03 VANTAGGI

Gaia è la nuova isola ecologica
interrata che permette il conferimento
differenziato dei rifiuti solidi urbani in
un’unica struttura, contenendo ben
8 cassonetti interrati da 800 litri
ciascuno.

Consente la raccolta di diverse
tipologie di rifiuto in un’unica postazione.

02 COME SI UTILIZZA

Riduce sensibilmente il volume dei
rifiuti.

Gaia è semplicissima da usare.
Un display parlante guida l’utente in
ogni fase del conferimento e assicura
il corretto utilizzo del sistema.
Ciascuna isola, ovunque sia
posizionata, viene collegata con l’unità
centrale installata presso la sede della
Imanpack Eco Division.

Riduce l’impatto ambientale.
Si adegua alle nuove normative europee.

È riprogrammabile in tempo reale.
Migliora le condizioni di lavoro del
personale addetto alla raccolta.
Permette una drastica riduzione dei
costi.

Spare Parts Service è l’area on line dedicata all’Acquisto dei
pezzi di ricambio Imanpack, dove troverete tutti i Ricambi
consigliati per la Vostre macchine.

LOGIN
Il tuo codice cliente

La tua password
Hai dimenticato la password?
Registrati

Mantieni aperta la connessione

LOGIN

Il Servizio
01 SUPPORTO TECNICO
IN TUTTO IL MONDO
Imanpack offre supporto tecnico in
tutto il mondo. Il nostro team di
tecnici esperti effettua servizi
assistenza e manutenzione on-site,
con attrezzature adeguate e una
competenza altamente specializzata
relativamente alla macchina
confezionatrice in questione.
Il nostro personale specializzato è
a vostra completa disposizione per
supportarvi in caso di
problematiche al vostro impianto
e offre consulenza telefonica e sul
luogo, su richiesta.
http://www.imanpack.it/it/pacchetti_assistenza/

02 PMANUTENZIONE
PROGRAMMATA E
CONTRATTI ASSISTENZA
Imanpack offre un piano di
manutenzione programmata per
assicurare ai propri clienti
l’efficienza dell’impianto, verificando
preventivamente, il regolare
funzionamento di tutti i dispositivi.
Contattaci per scegliere il tipo di
contratto di assistenza più adatto
alle tue esigenze. Otterrai sconti
sull’acquisto dei pezzi di ricambio
e potrai pianificare interventi di
manutenzione ordinaria,
straordinaria e preventiva.

03 SSPS - COMPRA I
NOSTRI RICAMBI ON LINE
Spare Parts Service è l’area dedicata
all’acquisto dei pezzi di ricambio on
line, per tutti i nostri clienti.
Il catalogo on line contiene tutti i
pezzi di ricambio relativi alla
macchina confezionatrice acquistata,
è facile da usare e vi consentirà di
risparmiare tempo e denaro.
Una volta inoltrata la richiesta, sarà
il nostro personale tecnico ad
occuparsi di tutto e riceverete la
merce comodamente in azienda.
http://sps.imanpack.it/login.aspx

Agenti nel Mondo
Imanpack ha sviluppato
una presenza globale con
agenti in tutto il mondo:
un network di agenti,
distributori e punti di
assistenza

01 PRESENZA GLOBALE
Con oltre 65 collaboratori, 2 filiali
attive e 58 agenti nel mondo, offre
una completa gamma di soluzioni su
misura per ogni esigenza di
packaging e movimentazione della
merce.

02 PUNTI DI FORZA
Alta qualità dei servizi offerti.
Innovazione costante nei prodotti
e nei processi.
Flessibilità nella progettazione.
Progettazione e sviluppo di
sistemi automatici.

http://www.imanpack.it/it/contatti/agenti_nel_mondo

Grande esperienza in settori
diversi che garantisce la
propensione al problem solving.

CI SCUSIAMO PER I CLIENTI CHE NON SONO INCLUSI.

Referenze
QUESTI CLIENTI CI HANNO MESSO ALLA PROVA
È grazie ai rapporti di
fiducia con gli utilizzatori
che sono scaturiti i
progetti tecnologici più
innovativi

01 IL PARTNER PIÙ ADATTO
La nostra competenza ci ha permesso
di diventare partner di aziende del
calibro di Olivetti, Vimar, Volvo, Ikea,
Mars, Skf per le quali abbiamo
realizzato impianti e linee di
confezionamento completamente su
misura.
http://www.imanpack.it/it/referenze/

02 SOLUZIONI SU
MISURA
La capacità di guardare al futuro e
la versatile competenza, consentono
ad Imanpack di offrire soluzioni su
misura, in grado di risolvere le
esigenze di produzione più specifiche.
http://www.imanpack.it/it/cosa_offriamo/

Imanpack in Breve
Area di Business.......... Design, produzione e vendita di
						sistemi di imballaggio
					
Conferimento differenziato rifiuti
						solidi urbani
Anno di Fondazione.... 1975
Headquarters............... Schio (Vicenza), Italy
BoD................................ Giovanni Bisio CEO – Franco Basso COO
Capitale.......................... 600.000,00 €
Turnover......................... 13.000.000,00 €
Export............................ 85%
Certificazioni................. ISO EN UNI 9001:2015 (TÜV)
Numero Dipendenti...... 70
http://www.imanpack.it/it/imanpack_in_breve/

Seguici
FACEBOOK:
Imanpackpackaging

www.imanpack.com

LINKEDIN:
Imanpack Packaging
YOU TUBE:
IMANPACKItaly
TWITTER:
IMANPACKItaly

HEADQUARTERS

Imanpack Packaging & Eco Solutions S.p.a
36015 Schio (VI) ITALY
Via Lago di Bolsena, 19
Tel. +39 0445 578811
Fax +39 0445 575111
email: info@imanpack.it
C.F./Part. IVA / Reg. Impr. IT 03573470246
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