Dal 1978, progettiamo e
produciamo soluzioni concrete
ai problemi di movimentazione
ed imballaggio di tutti i settori
industriali, avvalendoci di
tecnologia d’avanguardia, nel
rispetto dell’uomo, della sua
sicurezza e dell’ambiente che
ci circonda

La produzione POLYCOMM,
comprende macchine semiautomatiche, linee automatiche e
speciali per l’imballaggio con
film estensibile o termoretraibile, sistemi di movimentazione
e sollevamento, imballatrici
per bobine di carta e di
tessuto, avvolgitrici orbitali per
colli lunghi, avvolgitrici per
l’imballaggio di complementi di
arredamento.
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Impianti e soluzioni complete ed integrate per la movimentazione e l'imballaggio
La ricerca e lo sviluppo di macchine e sistemi, ci consente
di realizzare un prodotto caratterizzato da un rapporto decisamente competitivo fra qualità / costo / durata; questo
sfruttando le migliaia di casistiche affrontate nel corso di
oltre 25 anni di attività. I nostri principali settori produttivi
sono:
• Macchine avvolgitrici bancali con film estensibile a ciclo semiautomatico ed automatico con tecnologia
BANCALE ROTANTE, ESTE MODULAR SYSTEM
• Macchine avvolgitrici bancali con film estensibile a ciclo semiautomatico ed automatico con tecnologia
BRACCIO ROTANTE, ESTEBRAVO
• Macchine avvolgitrici con film estensibile, orbitali ad
anello rotante ESTEORBIT
• Macchine avvolgitrici con film estensibile e film a bolle
per: porte, reti e pannelli ESTEWOOD
• Macchine semiautomatiche ed automatiche per la termoretrazione di unità pallettizzate, ESTETHERM
• Macchine avvolgitrici bagagli e colli piccoli ESTEBAG
• Impianti ESTEPAPER per imballaggio con film estensibile di BOBINE in carta, tessuto ecc.
• Impianti ESTESPECIAL per imballaggio prodotti
(cilindrici e rettangolari) con film estensibile
• Apparecchiature manuali di termoretrazione RIPACK
2000
• Formatura pallet, programma produttivo PACK&ONE,
comprendente sistemi di palettizzazione robotizzati
cartesiani
• Movimentazione, sistemi di trasporto interno (rullivie
folli e motorizzate, trasportatori a catena, postazioni
rotanti, postazioni di sollevamento, nastri trasportatori
ecc.)
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