
TECNOLOGIE PER 

L’IMBALLAGGIO

Packaging Line



Introduzione

Horbitek, nata dalla passione ed esperienza maturata nell'ambito del processo 
Packaging e sistemi in genere, è pronta ad affrontare nuove sfide di mercato 
proponendo soluzioni tecniche innovative;

Grazie alla collaborazione con il Gruppo BIESSE spa, Horbitek ha l’opportunità di offrire i 
propri prodotti nel Mondo «Wood» attraverso la stessa rete vendita, offrendo un 
ulteriore opportunità di Business e servizio ai clienti, in quanto sempre più spesso viene 
richiesto il processo di Imballo e Logistica a fine linea. 

In particolare Horbitek è in grado di offrire: 

• Avvolgitori  con Film Estensibile

• Confezionatrici Pluriball e Polietilene

• Linee di confezionamento  Termoretraibile  

• Reggiatrici

• Sistemi di Palletizzazione    

• Logistica (Rulliere, Nastri, devio, etc.)

• Sistemi per Cartone a foglio piano o in Bobine

www.horbitek.com



Mission

Visto l’infinito campo di applicazione dei processi di Imballo e Logistica, Horbitek ha deciso di 
specializzarsi nel settore legno in Partnership con il gruppo BIESSE Leader Mondiale nel 
mercato delle macchine per la lavorazione del Legno. 

I settori specifici prescelti sono: 

• Mobili montati

• Mobili smontati, ed in Kit

• Pannelli singoli (Porte, Finestre, Antine, etc.)

• Pannelli Multipli 

• Profili di ogni genere 

• Tubi di ogni genere 

www.horbitek.com



HORIZON 500-SAvvolgitore 

semiautomatico ad 

anello orizzontale



HORIZON 500Avvolgitore 

automatico ad 

anello orizzontale



HORIZON 800Avvolgitore 

automatico ad 

anello orizzontale



HORIZON 1200Avvolgitore 

automatico ad 

anello orizzontale



HORIZON 1600Avvolgitore 

automatico ad 

anello orizzontale



REWIND
Confezionatrice



HORIZON HP 1500Avvolgitore 

automatico ad 

anello orizzontale



HORIZON HP 2100Avvolgitore 

automatico ad 

anello orizzontale



HORIZON HP 2500Avvolgitore 

automatico ad 

anello orizzontale



HORIZON REWINDLinea di 

confezionamento stretch 

+ pluriball



ROLLERMANRobot                   

avvolgitore 

semovente manuale 



ROLLERTECH Robot                   

avvolgitore 

semovente automatico 



ROLLERTECH MAX Robot                   

avvolgitore 

semovente automatico 



ROLLERTECH GOLD Robot                   

avvolgitore 

semovente automatico 



PEGASO-TAvvolgitore 

semiautomatico a 

braccio rotante



PEGASO-EAvvolgitore 

semiautomatico a 

braccio rotante



PEGASOAvvolgitore 

semiautomatico a 

braccio rotante



PEGASO-AAvvolgitore 

automatico a 

braccio rotante



GALAXY-EAvvolgitore 

semiautomatico a 

tavola rotante



GALAXYAvvolgitore 

semiautomatico a 

tavola rotante



GALAXY TPAvvolgitore 

semiautomatico a 

tavola rotante



GALAXY DOORAvvolgitore 

semiautomatico a 

tavola rotante



GALAXY DOOR-AAvvolgitore 

automatico                     

a tavola rotante



GALAXY-AAvvolgitore 

automatico a 

tavola rotante basso profilo



DELTAAvvolgitore 

automatico a   

tavola rotante



DELTA SKY COVERAvvolgitore 

automatico a   

tavola rotante



STRATOSAvvolgitore 

automatico a 

braccio rotante



STRATOS COVERAvvolgitore 

automatico a 

braccio rotante



STRATOS TWINAvvolgitore 

automatico a 

doppio braccio rotante



THESISAvvolgitore 

automatico a 

carrello rotante



BOOSTERLancia reggia  

semiautomatico   



ONYX-ARCHReggiatrice

automatico ad    

asse verticale



ONYXReggiatrice

automatico ad    

asse verticale



DIAMONDReggiatrice

automatico ad    

asse orizzontale



ULISSESistema di 

palletizzazione  

automatico ad assi



SCARABEORobot di 

palletizzazione 

automatico 



RUN COVERSistema      

automatico di 

copertura superiore 



SKY COVERSistema      

automatico di 

copertura superiore 



BUTTERFLYSistema      

automatico di 

copertura superiore 



WINNER RUN COVER  

THESIS

Sistema 

imballo a banda +  

cover  + stretch 



REPLAYLinea                

controllo e 

rigenerazione bancali


