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STYRON è un rivoluzionario sistema di confezionamento a freddo
con film estensibile per un imballo
ecosostenibile.

STYRON is a revolutionary cold
wrapping system with stretch film
for an environmentally friendly
packaging.

PRODOTTO AD ALTA DEFINIZIONE:
EFFETTO CRISTALLO

HIGH DEFINITION PRODUCT:
CRYSTAL EFFECT

I prodotti confezionati con questo
sistema sono contemporaneamente
protetti dagli agenti esterni e chiaramente visibili grazie all’“effetto cristallo” che per trasparenza e brillantezza
rispondono così ai più alti requisiti di
estetica che il mercato impone.

The products packaged with this
system are at the same time protected
from external agents and clearly visible
thanks to the “crystal effect” which, for
transparency and brilliance, responds
to the highest aesthetic requirements
that the market requires.

ECOLOGICA
ECOLOGIA & ECOSOSTENIBILITÀ

ECOLOGY & ECOSUSTAINABILITY

La tecnologia a freddo con il sistema STYRON
comporta l’eliminazione quasi oltre il 90% dell’energia che normalmente viene impiegata nei sistemi tradizionali con forno di termo-retrazione.
In termini di consumo il paragone pratico tra una
tecnologia di confezionamento a freddo con film
estensibile ed una tradizionale è la seguente: si
spengono le luci di 150 appartamenti per lasciarne acceso uno solo.
Non da ultimo con l’eliminazione del forno i
prodotti non vengono scaldati e sono tutelati da
alterazioni termiche e deformazioni.

The cold technology with the STYRON system
involves the elimination of almost 90% of the
energy that is normally employed in traditional
systems with a thermo-retraction oven.
In terms of consumption, the practical comparison between a cold packaging technology with
stretch film and a traditional one is as follows:
the lights of 150 apartments are turned off to
leave only one of them switched on.
Not least, with the elimination of the oven the
products are not heated and are prevented from
thermal shocks and deformations.

FARDELLATRICE TRADIZIONALE FILM
TERMORETRAIBILE
CLASSIC THERMOSHRINK PACKER
360.000

FARDELLATRICE FILM STRETCH A FREDDO
STRETCH COLD WRAP PACKER
24.000

383.333

183.333

Plastica Utilizzata in KG
Used Plastic in KGs

Plastica Utilizzata in KG
Used Plastic in KGs

Energia Utilizzata in KWh
Used Energy in KWh

Energia Utilizzata in KWh
Used Energy in KWh

DATI: 100M bottiglie da 1,5 lt in fardelli 3x2, velocità di produzione linea 18.000 bottiglie/ora (50 fardelli/minuto)
DATA: 100M 1.5 lt bottles packed in 3x2 bundles, line production speed 18,000 bottles/hour (50 bundles/minute)

Importante è la riduzione della quantità di film estensibile applicato al fardello: la quantità di film impiegato è
del 50% in meno rispetto ad un imballo tradizionale, con conseguente
riduzione di materiale plastico da
smaltire.
Highly important is the reduction in
the amount of stretch film applied to
the packs: the amount of film used
is 50% less than a traditional packaging, with a consequent reduction of
plastic material to be disposed.

MODULARE
MODULARITÀ:
THE BLOCK SYSTEM

MODULARITY:
THE BLOCK SYSTEM

Pensato in piccolo per un grande valore
aggiunto. I differenti modelli sono
composti da moduli singoli combinati
in funzione dell’applicazione e della
velocità della linea di produzione.
STYRON cresce con la tua azienda.
Il design modulare consente di
predisporre il Vostro impianto per future
espansioni con moduli aggiuntivi.

Small in the design for a great added
value. The different models are
composed of single modules combined
according to the application and to the
speed of the production line STYRON
grows with your company. The
modular design allows you to prepare
your system for future expansion with
additional modules.

COMPATTA
FLESSIBILITÀ & COMPATTEZZA
Flessibile e compatta, consente di essere inserita
in spazi anche ridotti e in diverse esecuzioni
di asservimento, funzionale alle esigenze di
layout.
FLEXIBILITY & COMPACTNESS
Flexible and compact that allows it to be inserted in even smaller spaces and in various
interlocking executions, functional to the layout
needs.

EFFICACE
ERGONOMIA & ACCESSIBILITÀ

ERGONOMICS & USER-FRIENDLINESS

Cambio bobina rapido. Facile accessibilità con carrello estraibile. Cambio formato
gestibile da pannello con cambio di soli kit
dedicati per ogni formato.

Fast reel change. Easy accessible with removable trolley for maintenance purposes.
Format change set by HMI with the substitution of dedicated sets for each format.

STYRON, con il suo design a moduli separati, anche durante il cambio bobina consente
di mantenere l’impianto in funzione a media
velocità (uno può essere arrestato mantenendo gli altri funzionanti). Ogni modulo ha infatti un Menu dedicato nel pannello operatore
per la massima personalizzazione durante le
regolazioni e per arresti e ripristini.

STYRON, thanks to its separate module design, even during the reel change,
can run at an average speed (one can
be stopped while the others keep on running). Each module has in fact its own
proper Menu on the Operating Panel for
highly customized settings and adjustments and for related stops and starts.

TECNOLOGIA

In una collaborazione
sinergica con SEW

INNOVAZIONE & DIGITALIZZAZIONE
Il futuro? È oggi!
STYRON è all’avanguardia nella sua parte
"pensante" e di governo e vede l’impiego i
sistemi di controllo avanzati motori dalle alte
prestazioni e dai bassi consumi. Ogni singolo
modulo svolge le funzioni relative al confezionamento (alimentazione film, ingresso confezioni, avvolgimento) in modo indipendente ma
sincronizzato. Il sistema di controllo prevede un
Movi-PLC Power SEW-Eurodrive, che comunica con il pannello operatore per la gestione
dei diversi prodotti e del motion control.

Per ogni modulo possono essere presenti
un numero di assi variabile da 6 a 12, interpolati tra loro in camma elettronica. Tutte
le macchine consentono l’accessibilità ed il
controllo da remoto sia da rete, Help-Desk o
tramite applicazioni dedicate, sono dotate di
strumentazioni per il monitoraggio dei consumi energetici e di un interfaccia. Operatore
intuitivo con visualizzazione/download della
reportistica e verifica delle modalità operative
e dei parametri funzionali.

INNOVATION & DIGITALIZATION
The future? It’s now!
STYRON is at the forefront thanks to its
"intelligent" and control side supported by the
use of advanced engine control systems with
high performance and low energy consumption.
Each single module performs the functions
related to packaging (film feed, pack input,
wrapping) in an independent but synchronized
way. The control system comprises a Movi-PLC
Power SEW-Eurodrive, which communicates
with the operator panel for the management of
the various products and motion control.

For each module there is a number of axes
ranging from 6 to 12, interpolated between
them in an electronic cam. All the machines
allow accessibility and remote control both
from the network, Help-Desk or through
dedicated applications; they are equipped with
instruments for monitoring energy consumption
and with an intuitive operator interface with
display/download of reports and verification
of the modalities operational and functional
parameters.

STABILE
STABILITÀ & LOGISTICA
Il film estensibile una volta applicato mantiene
un ritorno residuo sul prodotto: test effettuati
con strumentazioni certificate hanno attestato
che la comparazione tra una fardello avvolto
con film estensibile ed uno con film termo retratto è a vantaggio del primo. Sebbene con
un quantitativo di film molto minore migliore
è la tenuta sul fardello e migliore la stabilità
del pacco. In ambito logistico il vantaggio

aumenta grazie alla caratteristica intrinseca
del film estensibile: la maggiore aderenza
del film infatti abbinata alla migliore stabilità del fardello garantisce carichi palettizzati
di grande stabilità in linea con le norme Europee Eumos (European Safe Logistics Association), previste a tutela della sicurezza dei
carichi palettizzati nella logistica: trasporti e
magazzini.

STABILITY & LOGISTICS
The stretch film, once applied, maintains a
residual return on the product: tests carried
out with certified instruments have attested
that the comparison between a pack wrapped with stretch film and one with retractable
thermo-film is to the advantage of the former.
Although with a much smaller amount of film,
tighter is the hold on the pack and greater is
its stability. With respect to the logistics, the

advantage is increased thanks to the essential
feature of the stretch film: the greater adhesion of the film in fact combined with the best
stability of the pack guarantees highly stable
palletised loads in line with the European
standards Eumos (European Safe Logistics Association) foreseen to ensure safe palletized
loads in logistics: transport and warehouses.

FLESSIBILE
APPLICABILITÀ
Il principio di funzionamento che verte sulla rotazione degli oggetti (BREVETTO ESTESO IN 150 paesi) consente di
sfruttare al meglio le proprietà del film estensibile.
La posizione fissa della bobina permette di controllare fisicamente il pre-stiro ed il tiro del film con la massima
precisione nella misura idonea al prodotto da trattare (i
parametri sono programmabili elettronicamente e variabili
nelle varie fasi dell’avvolgimento), per un risultato ottimale
del prodotto confezionato.

APPLICATIONS
The functioning principle based on the rotation of the
objects (PATENT EXTENDED OVER 150 COUNTRIES)
allows to exploit at its best, the properties of stretch film.
The fixed position of the reel allows to physically control
the pre-stretch and the lay-on-force of the film with the highest accuracy to the extent suitable for the product to be
treated (the parameters are electronically programmable
and variable in the different phases of the winding), for
the best result of the packed product.

STYRON è un unico principio ma si adatta a tutte le tue esigenze.

•Bottiglie > 0,75 l : 2x2 - 3x2 - 4x3 - 5x3
•Bottiglie < 0,75 l : 4x3 - 6x4 - F25quinconce
•Rifardellaggio : 4(fardelli 3x2 -0,5 l) - 6(fardelli 2x2 - 0.5 l)

Primo imballo
Primary wrap

•Bottles > 0.75 l : 2x2 - 3x2 - 4x3 - 5x3
•Bottiglie < 0.75 l : 4x3 - 6x4 - F25nested
•Repack : 4(bundles 3x2 - 0.5 l) - 6 (bundles 2x2 - 0.5 l)

Secondo imballo
Secondary wrap

S3x2 = Fardello bottiglie sfuse 3x2
S3x2 = Bundle bulk bottles 3x2

S4x3 = Fardello bottiglie sfuse 4x3
S4x3 = Bundle bulk bottles 4x3

V25 = Fardello "vending" bottiglie sfuse
configurazione ALL-SIDE wrap

V6x4 = Fardello "vending" bottiglie sfuse
configurazione ALL-SIDE wrap

V25 = ALL-SIDE Bundled bulk bottles

V6x4 = ALL-SIDE Bundled bulk bottles

L6x4 = Fardello logistico 6 pacchi da 2x2
o 4 pacchi 3x2
L6x4 = Logistic purpose pack of Bundles

T4x3 = Fardello con vassoio confezioni
sfuse 4x3
T4x3 = Wrap of bulk product on a tray

L5x4 = Fardello confezioni rettangoli 5x4
L5x4 = Logistic purpose pack of a rectangular packages

L4x3 = Fardello latte alluminio o banda
stagnata sfuse 4x3
L4x3 = Wrap of bulk aluminium or tin cans

GAMMA
Versione
Version
STYRON WR1
STYRON WR2
STYRON WR3

Descrizione
Description
RIFARDELLATO 1 MODULO
REPACK 1 MODULE
RIFARDELLATO 2 MODULI
REPACK 2 MODULES
RIFARDELLATO 3 MODULI
REPACK 3 MODULES

Prima
applicazione

SPEED
CPM

Seconda

1

SPEED
CPM
2

Varianti
Versions

L6x4

17

-

-

A|B|C|D

L6x4

34

-

-

A|B|C|D

L6x4

60

-

-

A|B|C|D

L6x4

15

-

-

-

SINGOLO MODULO
STYRON WRP1

PASSANTE

DIM
L 4300
W 2700
L 5200
W 2700
L 9000
W 2700
L 5000
W 1800

PASS-TROUGH SINGLE MODULE
KOMBI 6x4 e
STYRON WK1

RIFARDELLATO 1 MODULO
KOMBI BULK 6x4 and REPACK

L 4300
L6x4

17

V6x4 o V25

10

A|B|C|D

W 3000

1 MODULE

STYRON WK2

KOMBI 6x4 e

L 9000

RIFARDELLATO 2 MODULI

W 3000

KOMBI BULK 6x4 and REPACK

L6x4

34

V6x4 o V25

20

A|B|C|D

2 MODULES

STYRON WK3

KOMBI 6x4 e

L 12000

RIFARDELLATO 3 MODULI

W 3000

KOMBI BULK 6x4 and REPACK

L6x4

60

V6x4 o V25

30

A|B|C|D

S3x2

20

S4x3

15

A|B|C|D

S3x2

40

S4x3

30

A|B|C|D

S3x2

60

S4x3

45

A|B|C|D

3 MODULES
STYRON W1
STYRON W2
STYRON W3

SFUSI 1 MODULO
BULK 1 MODULE
SFUSI 2 MODULO
BULK 2 MODULES
SFUSI 3 MODULO
BULK 3 MODULES
SFUSI 1 MODULO

STYRON W1AS

ALL-SIDES
BULK 1 MODULE ALL-SIDE

L 3100
W 2800
L 5200
W 2800
L 6300
W 2800
L 3100

V6x4

10

V25

10

A|B|C|D

W 2800

WRAPPING
SFUSI 2 MODULO
STYRON W2AS

ALL-SIDES
BULK 2 MODULE ALL-SIDE

L 5200
V6x4

20

V25

20

A|B|C|D

W 2800

WRAPPING
SFUSI 3 MODULO
STYRON W3AS

ALL-SIDES
BULK 3 MODULE ALL-SIDE
WRAPPING

L 6300
V6x4

30

V25

30

A|B|C|D

W 2800

CARICAMENTO BOBINE FILM

INIZIALIZZAZIONE FILM

FILM REEL LOADING SIDE

INGRESSO BOTTIGLIE SFUSE
BULK BOTTLES INLET

NEW FILM INITIALIZATION

APERTURA PER
ESTRAZIONE CARRELLO
EJECTABLE STRETCH TROLLEY
MECHANISM

INGRESSO FARDELLI REPACK
BUNDLES INLET FOR REPACK

USCITA FARDELLI
FINAL PRODUCT OUTLET

QUADRI AUTOMAZIONE SUPERIORI
ELECTRICAL CABINETS ON MACHINE TOP PART

L

GAMMA

W

W
WR
WK

1

W

W
WR
WK

2

W

W
WR
WK

3

L

L

L
W WRP 1

SOSTENITORE/MEMBRO di

www.plef.org

www.cartaeticadelpackaging.org
“Responsabili sono gli imballaggi portatori di
qualità, che coniugano tutela dell’ambiente e
rispetto delle esigenze di tutti gli utenti”
“Responsible are the quality carrying packages,
those which combine environmental protection
and respect for all users’ needs”

forPAC srl

Via Europa, 27
43015 Noceto (PR - Italy)
Tel: +39 0521 304328
Fax: +39 0521 804409
salesforpac@forpac.it • www.forpac.it

