
SMI ti aspetta al Gulfood 2019
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Mancano pochi giorni a Gulfood 2019! SMI ti aspetta allo stand C6-28 Hall 6 per mostrarti le
ultime novità che soddisfano le esigenze di una Smart Factory.

Un esempio degli ultimi sviluppi è rappresentato dal sistema di riscaldamento di!erenziato,
applicabile agli impianti di stiro-so!aggio, per ottenere contenitori rettangolari e ovaloidi con
spessori uniformi su tutti i lati.

SCOPRI IL RISCALDAMENTO
PREFERENZIALE DI SMI

Ottenere contenitori in PET non cilindrici di qualità elevata richiede l'impiego di tecnologie di
so!aggio di ultima generazione, che consentono la distribuzione uniforme del materiale su tutta
la super"cie del #acone in modo da ottimizzare l'e!cienza del processo di produzione e realizzare
contenitori resistenti ed esteticamente perfetti.

Spessore uniforme su
tutti i lati del
contenitore

Assenza di aree con
materiale non

correttamente stirato

Peso ottimizzato per i
contenitori dalle
forme complesse

Etichettatura facilitata
e dall'aspetto
accattivante

 

Se vuoi scoprire gli altri vantaggi della nostra gamma produttiva, ti aspettiamo alla "era Gulfood di
Dubai, presso lo stand C6-28 Hall 6, oppure ti invitiamo a contattare il nostro  u!cio commerciale.
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