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FINE FOODS
la ricetta dell’eccellenza
Capitale umano e innovazione tecnologica sono gli ingredienti del successo di
Fine Foods & Pharmaceuticals NTM ed è proprio su questi valori che si fonda
la partnership con Universal Pack per la realizzazione di due innovativi impianti
di confezionamento per bustine stick-pack.
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Totale flessibilità nei conteggi: a differenza dei finelinea
tradizionali, il sistema brevettato Universal Pack offre la
possibilità di inserire in astuccio qualsiasi quantità di bustine;
la variazione di tale numero è impostabile via HMI senza
necessità di sostituire costose parti a formato.
Grazie a un ulteriore brevetto Universal Pack è possibile
minimizzare il volume degli astucci posizionando
le bustine di costa e su più livelli.
Il sistema di trasferimento in scatola, sviluppato
appositamente per il progetto di Fine Foods, consente di
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progettazione e produzione di macchine verticali e linee
complete automatiche per il confezionamento di prodotti
monodose in campo farmaceutico. Presente in più di 150 Paesi
con oltre 8.000 impianti installati, propone soluzioni
d’avanguardia per ogni tipologia di confezionamento in
stick-pack, bustine termosaldate su 4 lati, buste sagomate e
astucci. Attualmente, i principali obiettivi tecnologici di sviluppo
riguardano il packaging con materiali riciclati e/o riciclabili,
l’integrazione degli impianti in ambienti 4.0, la compliance al
protocollo CFR 21 Part 11 per la tracciabilità dei lotti di
produzione e delle operazioni sui macchinari.

Universal Pack, punto di riferimento internazionale nel settore
Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A., fondata nel 1984, è
del packaging, vanta un’esperienza di oltre 50 anni nella
la principale azienda indipendente in Italia nel settore dello
progettazione e produzione di macchine verticali e linee
sviluppo e della produzione in conto terzi (contract developcomplete automatiche per il confezionamento di prodotti
ment and manufacturing organization, ‘CDMO’) di forme solide
monodose in campo farmaceutico. Presente in più di 150 Paesi
orali destinate all’industria farmaceutica e nutraceutica.
con oltre 8.000 impianti installati, propone soluzioni
L’azienda è riconosciuta sul mercato per l’elevata qualità dei
d’avanguardia per ogni tipologia di confezionamento in
suoi prodotti, ha rapporti consolidati e continuativi con la
stick-pack, bustine termosaldate su 4 lati, buste sagomate e
maggior parte dei suoi clienti (oltre un centinaio), impiega
astucci. Attualmente, i principali obiettivi tecnologici di sviluppo
più di 500 persone, ed ha generato, nel 2018, ricavi per circa
riguardano il packaging con materiali riciclati e/o riciclabili,
€ 140 M, indirizzati per il 75% circa a Paesi esteri.
l’integrazione degli impianti in ambienti 4.0, la compliance al
protocollo CFR 21 Part 11 per la tracciabilità dei lotti di
produzione e delle operazioni sui macchinari.
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Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A., fondata nel 1984, è
la principale azienda indipendente in Italia nel settore dello
••sviluppo
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• Regolazioni e cambi formato senza strumenti
VANTAGGI
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• Controlli peso multifila
• Totale flessibilità nei conteggi
• Laser scoring su film
• Minimizzazione del volume astucci
• Dosatore estraibile
• Possibilità di produrre astucci multilivello
• Uscita buste posteriore
• Esclusivo posizionamento del leaflet
• Astucciatrice con doppia struttura balconata
• Regolazioni e cambi formato senza strumenti
• Controlli peso multifila
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