GENESIS FUTURA
AVVOLGITORI AUTOMATICI AD ANELLO ROTANTE
AUTOMATIC RING WRAPPING MACHINES

ROBOPAC
SISTEMI

ROBOPAC SISTEMI
ROBOPAC SISTEMI fondata nel 1985, è leader mondiale nella produzione di
sistemi e macchine automatiche per l’avvolgimento di carichi pallettizzati
con film estensibile. L’azienda si caratterizza per la grande capacità di offrire
soluzioni personalizzate all’avanguardia per prestazioni ed affidabilità.
Tre sono le tecnologie sviluppate per l’imballaggio del pallet: bracci,
tavole ed anelli rotanti, come pure avvolgitori orizzontali per prodotti di
forma allungata e sistemi di imballaggio per il settore del legno. Grazie ad
una capillare rete distributiva a livello mondiale ed ai centri di assistenza
tecnica e servizio ricambi presenti presso le filiali estere, ROBOPAC
SISTEMI assicura un servizio post-vendita tempestivo e risolutivo.

ROBOPAC SISTEMI, established in 1985, is world leader in the production of
systems and fully automatic stretch film wrapping machines for palletized loads.
The Company stands out for its great capacity to provide customized and
innovative solutions in both performance and reliability.
Three technologies have been developed for load packaging: rotating arms,
turntables and rotating rings, further to horizontal wrappers for elongated
products and packaging systems for the wood field. Thanks to a worldwide
capillary distribution network and to the spare parts servicing centers present
in our foreign affiliates, ROBOPAC SISTEMI ensures a quick and decisive after
sales service.

AETNA GROUP
AETNA GROUP produce e commercializza a livello mondiale macchine
avvolgitrici per il confezionamento e l’imballaggio con film estensibile,
fardellatrici, confezionatrici con film termoretraibile, incartonatrici e
nastratrici. Il gruppo conta 400 dipendenti di cui 70 tecnici impegnati nel
servizio di post vendita. 80.000 sono le macchine vendute e istallate in
tutto il mondo, con un fatturato annuo di oltre 75 mil. di Euro.
Quattro sono gli stabilimenti di produzione, ROBOPAC, ROBOPAC SISTEMI,
DIMAC E PENTATEC, una joint venture in India ROBOPAC PERKS, una
rete di oltre 270 agenti e distributori e 4 filiali presenti in Francia, Gran
Bretagna, Germania e Stati Uniti.

AETNA GROUP produces and sells on a worldwide basis stretch film wrapping
machinery, bundlers, shrink film wrappers, cartoning and taping machines.
The Group counts 400 employees of which 70 servicemen engaged in the After
Sales Department. 80,000 machines sold and installed worldwide with a yearly
turnover of over 75 million Euros.
Four production plants are, ROBOPAC, ROBOPAC SISTEMI, DIMAC and
PENTATEC, a joint venture in India, ROBOPAC PERKS, a network of over 270
Agents and Distributors and 4 foreign affiliates located in France, Great Britain,
Germany and the United States.

ROBOPAC SISTEMI persegue con impegno la politica per la Qualità aziendale
ed è seguendo questa direzione che nel 2003 ha ricevuto da TÜV SÜD ITALIA
il riconoscimento successivamente rinnovato nel 2006 dell’adeguatezza
della propria organizzazione allo Standard UNI EN ISO 9001:2000.

ROBOPAC SISTEMI pursues the Quality policy with commitment and by following
this direction in 2003 it has received from TÜV SÜD ITALIA the acknowledgement
consequently renewed in 2006 for the adequateness of its organization to the
UNI EN ISO 9001:2000.

UNI EN ISO 9001:2000
CERT. TÜV SÜD ITALIA
n 50 100 3608 - Rev.01

CAMBIO BOBINA AUTOMATICO
Gruppo brevettato per effettuare, in automatico e senza intervento dell’operatore
il cambio bobina con espulsione dell’anima in cartone della bobina vuota e
posizionamento della nuova mediante azionamenti pneumatici; l’assenza di movimenti
elettromeccanici assicura ridotti consumi di energia elettrica e migliore affidabilità.
Disponibile la versione singola ARC/1 e la versione doppia ARC/2.
La soluzione ARC/2 che alloggia 2 bobine piene consente all’operatore una
maggiore flessibilità nella gestione dei cambi.
I gruppi cambio bobina sono posizionati all’interno delle protezioni perimetrali
ma esternamente all’ingombro dell’anello e, pertanto, è possibile posizionare le
bobine nuove senza arrestare il funzionamento dell’avvolgitrice.
AUTOMATIC REEL CHANGE
A patented unit automatically changes the reel without operator assistance, expelling the
empty cardboard reel core and replacing it with a full reel using pneumatic drive; the lack of
electromechanical movements ensures reduced power consumption and improves reliability.
The single ARC/1 and double ARC/2 versions are available. The ARC/2 solution that houses
2 full reels provides the operator with greater reel change flexibility.
The reel change units are installed in the perimeter guards but outside the ring work range
and, therefore, new reels can be installed without stopping wrapping machine operations.

GRUPPI DI PRESTIRO ROBOPAC
TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE PER ELEVATE PRESTAZIONI

ROBOPAC PRE-STRETCH UNITS
TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR HIGH PERFORMANCES

I carrelli portabobina che equipaggiano gli avvolgitori della serie Genesis Futura,
grazie all’elevato grip del materiale utilizzato per la ricopertura dei rulli di prestiro,
consentono di raggiungere i massimi valori di allungamento assicurando :
• ottima stabilizzazione del carico
• minimo consumo di film
• ridotto impatto ambientale
La forza di deposito del film sul carico è controllata da sistemi brevettati di
compensazione a gestione elettronica; tali soluzioni tecniche rendono possibile
l’avvolgimento senza deformazioni anche di carichi particolarmente leggeri,
fragili, soffici.

The reel carriages installed on the Genesis Futura series wrapping machines achieve
maximum stretch capacity thanks to the high grip of the material used to cover the prestretch rollers, ensuring:
• excellent load stability
• minimum film consumption
• reduced environmental impact
The film deposit strength on the load is controlled by patented electronically controlled
compensation systems; these technical solutions can even wrap lightweight, fragile and
soft loads without deformations.

In opzione viene proposto per GENESIS FUTURA 40/L/XL il dispositivo “stringifascia”
che, riducendo la fascia del film ad una corda, consente una ulteriore stabilizzazione
del carico.

As option, for GENESIS FUTURA 40/L/XL the “roping” device is proposed that stabilizes
the load further reducing the film band to a cord.

| BSCPS
COLLANTE INTERNO
INSIDE CLING

| BSCPS
COLLANTE ESTERNO
OUTSIDE CLING

Carrello a rulli motorizzati di prestiro a rapporti fissi con azionamento in corrente
continua utilizzabile su GENESIS FUTURA 40; GENESIS FUTURA L; GENESIS
FUTURA XL. Valori di prestiro forniti di serie: 150%, 180% e 210%; valore massimo
disponibile su richiesta: 300 %. La forza di deposito del film sul carico è controllata
da dispositivi di compensazione elettromeccanica.
Fixed ratio pre-stretch driven roller carriage with direct current drive for GENESIS FUTURA
40; GENESIS FUTURA L; GENESIS FUTURA XL. Standard pre-stretch values: 150%, 180%
e 210%; maximum value available upon request: 300%. The film deposit strength on the
load is controlled by electromechanical compensation devices.

| BPS
COLLANTE INTERNO
INSIDE CLING

| BPS
COLLANTE ESTERNO
OUTSIDE CLING

Carrello brevettato a rulli di prestiro a motorizzazione singola con rapporto di
prestiro fisso utilizzabile su GENESIS FUTURA 80. Valori di prestiro forniti di serie:
150%, 180% e 210%; valore massimo disponibile su richiesta: 300 %.
Forza di deposito del film sul carico regolabile da quadro e controllata da dispositivo
di compensazione a gestione elettronica.
Patented single drive pre-stretch roller carriage with fixed pre-stretch ratio for GENESIS
FUTURA 80. Standard pre-stretch values: 150%, 180% e 210%; maximum value available
upon request: 300 %. Panel adjustable film deposit strength on load and controlled by an
electronic compensation device.

| BPSV
COLLANTE INTERNO
INSIDE CLING

| BPSV
COLLANTE ESTERNO
OUTSIDE CLING

Carrello brevettato a rulli di prestiro a doppia motorizzazione con rapporto di
prestiro variabile da 0% a 400% utilizzabile su GENESIS FUTURA 80.
Forza di deposito del film sul carico regolabile da quadro e controllata da
dispositivo di compensazione a gestione elettronica.
Patented dual drive pre-stretch roller carriage with variable pre-stretch ratio from 0-400%
for GENESIS FUTURA 80. Panel adjustable film deposit strength on load and controlled by
an electronic compensation device.

GRUPPO ROTAZIONE
Sono garantite planarità e costanza dimensionale
dell’anello rotante per operare alle massime
velocità salvaguardando integrità e durata degli
organi in movimento; il trascinamento è realizzato
con cinghia ad alta resistenza affidabile e
silenziosa. La velocità di rotazione è controllata
da variatore di frequenza con regolazione in
continuo da quadro comandi.

SOLLEVAMENTO ANELLO
Cinematismo a 2 catene ad anello chiuso collegate
fra loro per assicura il sollevamento sincrono
dell’anello sostenuto da una robusta struttura a
4 colonne unite da un telaio superiore in lamiera.
Ciò consente di operare in condizioni di massima
sicurezza anche nelle condizioni più gravose. La
velocità di salita/discesa dell’anello è controllata
da variatore di frequenza e regolabile da quadro.

ROTATION UNIT
Rotating ring planarity and dimensional constancy are
guaranteed to work at maximum speed protecting the
integrity and working life of parts in motion; drive is
created by a high resistance, reliable and silent belt.
Rotation speed is controlled by a frequency converter,
continuously regulated by the control panel.

RING LIFT
2-chain interconnected ring kinematics to ensure
synchronous ring lift supported by a robust 4-column
structure combined with an upper sheet metal
frame. This permits operations in maximum safety
conditions, even in the most heavy duty conditions.
Ring lift/lowering speed is checked by a panel
controlled frequency converter.

GENESIS FUTURA 40/L/XL
AVVOLGITORI AUTOMATICI AD ANELLO ROTANTE
AUTOMATIC RING WRAPPING MACHINES

GENESIS FUTURA

X

XL

GENESIS FUTURA L: pallet max. 1450x1450 mm
GENESIS FUTURA XL: pallet max. 1900x1900 mm

PINZA E TAGLIO
Gruppo pinza ad azionamento pneumatico con taglio
film a filo caldo che incorpora anche il dispositivo
per la saldatura finale del lembo del film.
CLUMP AND CUT
Pneumatically driven clamp unit with hot wire film cut
that also includes a film tail welding device.

COPERTURA SUPERIORE
Dispositivo TOP INSIDE per effettuare la copertura
superiore del pallet con film in polietilene. Il prelievo
del film è effettuato mediante sistema brevettato
che consente di svolgere la giusta quantità di film,
ottimizzandone i consumi, e provvede al perfetto
centraggio del foglio di copertura sul pallet.
Prelievo e deposito avvengono senza ridurre la
capacità produttiva della macchina.
TOP
TOP INSIDE device to cover the pallet with polyethylene
film. Film is retrieved using a patented system that
unwinds the correct amount of film, optimising
consumption and perfectly centring the top sheet on
the pallet. Retrieval and deposit occur without reducing
machine production capacity.

GENESIS FUTURA 80
AVVOLGITORE AUTOMATICO AD ANELLO ROTANTE
AUTOMATIC RING WRAPPING MACHINE
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Dimensioni pallet/ Pallet dimensions

mm

1000x1200

1000x1200

1000x1200

1000x1200

1450x1450

1450x1450

1900x1900 1900x1900

Velocità anello/ Ring speed

Rpm

40

40

80

80

34

34

30

30

Capacità produttiva/ Output capacity

Pallet/h

65

65

135

135

55

55

50

50

Tensione alimentazione/ Standard power supply

V/Hz

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

Potenza installata/ Power installed

Kw

7

8

13
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10
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Pressione aria compressa/ Air pressure

Bar
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6±1
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Nel campo dell’imballaggio con film estensibile la gamma produttiva di
ROBOPAC SISTEMI si articola sulle seguenti tipologie di macchine:
| ROTOPLAT

Avvolgitrici automatiche
a tavola rotante
Automatic turntable
wrapping machines

| HELIX

Avvolgitori automatici
a braccio rotante
Automatic rotating arm
stretch wrapping machines

ROBOPAC SISTEMI’s production range in packaging with stretch film is based on
the following types of machines:

| GENESIS

| ROBOHOOD

Avvolgitrici verticali
ad anello rotante
Vertical rotating ring
wrapping machines

Incappucciatrici
automatiche per pallet
Automatic stetch
hood machines

| ROBOBAND

Macchine automatiche per
l’avvolgimento a bande
Automatic band
wrapping machines

| SPIROR

Avvolgitrici orizzontali
ad anello rotante
Horizontal rotating ring
wrapping machines

GENESIS FUTURA
Un’ampia gamma di macchine ad anello rotante per l’avvolgimento e
la stabilizzazione di carichi su pallet con film estensibile indicate per
l’utilizzo nei più svariati settori merceologici. Gli avvolgitori della serie
Genesis Futura, come le macchine della serie Genesis HS, operano senza
contatti elettrici striscianti e si caratterizzano per l’esclusivo sistema che
consente di alimentare i gruppi motorizzati di prestiro mediante batterie
la cui ricarica avviene durante le fasi di sosta macchina coincidenti con
l’ingresso e l’uscita del pallet. Tale soluzione tecnica, fortemente innovativa,
oltre ad eliminare tutti i problemi tipici dei contatti striscianti, permette
anche di ottenere una significativa riduzione del peso complessivo della
macchina ed un corretto bilanciamento delle masse in rotazione. Tutto ciò,
oltre a garantire ridotti costi di investimento e, conseguentemente, elevati
livelli di competitività assicura: bassi consumi di energia elettrica; ridotta
manutenzione; grande affidabilità e durata in esercizio. Sono state inoltre
adottate soluzioni costruttive volte a minimizzare i costi di trasporto ed i
tempi di installazione con positive ricadute economiche sull’utilizzatore
finale. La modularità dei gruppi strutturali e dei gruppi funzionali consentono
un’ampia flessibilità e versatilità di impiego che si esprime con 2 modelli
per pallet convenzionali (dimensioni max: 1000x1200 mm) e 2 modelli per
pallet di grandi dimensioni (max: 1450x1450 mm e 1900x1900 mm).

A wide range of rotating ring machine to wrap and stabilise loads on pallets with
stretch film designed for multiple merchandise sectors.
The Genesis Futura series wrapping machines, like Genesis HS series machines,
operate without sliding electrical contacts and feature the exclusive system that
powers pre-stretch driven units with batteries charged during machine pauses at
pallet infeed and outfeed. This technical and highly innovative solution, in addition
to eliminating all the typical problems of sliding contacts, also significantly
reduces the overall machine weight and correctly balances rotating masses. All
this, in addition to guaranteeing reduced investment costs and, consequently, high
competition levels, ensures: low electrical energy consumption; reduced
maintenance; high reliability and long working life.
Furthermore, construction solutions were adopted to minimise transport costs
and installation time with economic advantages for the end user.
The modularity of the structural and functional units provide high flexibility and
versatility expressed with 2 traditional pallet models (max. dimensions: 1000
x 1200 mm) and 2 models for large-sized pallets (max: 1450x1450 mm and
1900x1900 mm).

GENESIS FUTURA 40 65 Pallet/h
GENESIS FUTURA 80 135 Pallet/h
GENESIS FUTURA L
55 Pallet/h
GENESIS FUTURA XL 50 Pallet/h

GENESIS FUTURA 40
GENESIS FUTURA 80
GENESIS FUTURA L
GENESIS FUTURA XL

ROBOPAC SISTEMI è inoltre in grado di fornire soluzioni complete per la
gestione dell’imballaggio di fine linea dalla palletizzazione sino al magazzino
di spedizione e stoccaggio disponendo di una gamma completa di sistemi
di trasporto a rulli motorizzati, catenarie, deviatori, trasporti su rotaia,
impilatori per pallet ed altri dispositivi ed accessori per la movimentazione
dei carichi.

ROBOPAC SISTEMI also provides complete solutions that range from end
palletizing line packaging to the shipping and storage warehouse with a complete
range of driven roller, chain, deviator and track transport pallet conveyor systems
and stackers and other devices and accessories for load handling.

65 Loads/h
135 Loads/h
55 Loads/h
50 Loads/h
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We pack your
business!
www.aetnagroup.com
AETNA GROUP SPA /ROBOPAC SISTEMI
SS. Marecchia, 59 - 47826 Villa Verucchio - Rimini
tel. +39 0541 673411/ 678084 - fax +39 0541 679576
ropobacsistemi@aetnagroup.com

ROBOPAC SA
Strada Rovereta, 27 - 47891 Falciano E6 - Repubblica di San Marino
tel. +378 0549 910511 - fax +378 0549 908549/905946
ropobac@aetnagroup.com
AETNA GROUP SPA /DIMAC
Via Rinascita, 25 - 40064 Ozzano Emilia - Bologna
tel. +39 051 791611 - fax +39 051 6511013
dimac@aetnagroup.com
via Villanova, 305 - 61010 Pietracuta di San Leo - Pesaro Urbino
tel. +39 0541 671131 - fax +39 0541 679576
pentatec@aetnagroup.com
AETNA GROUP UK LTD packaging heights
Highfìeld Road - Oakley - Bedford MK43 7TA - England
tel. +44 0 1234 825050 - fax +44 0 1234 827070
sales@aetna.co.uk
AETNA GROUP FRANCE s.a.r.l.
4, Avenue de l'Europe - 69150 Décines - France
tel. +33 0472 145401 - télécopie +33 0472 145419
commercial@aetnafr.aetnagroup.com
AETNA GROUP DEUTSCHLAND GMBH.
Liebigstr. 6 - 71229 Leonberg-Höfingen
tel. +49 0 7152 33 111 30 - fax +49 0 7152 33 111 40
info@aetna-deutschland.de
AETNA GROUP U.S.A. Inc.
2475B Satellite Blvd. - Duluth - GA 30096-5805 - USA
phone +1 678 473 7869 - toll free 866 713 7286 - fax +1 678 473 1025
aetnagroup@aetnagroupusa.com
ROBOPAC PERKS MACHINERY (I) PVT. LTD.
Khyati Industrial Estate, Plot B/7 - unit No. 115/116 - Laxmi Nagar
Goregaon (W) - Mumbai - 400 900 - India
tel. 022 878 2281 - fax 022 874 6173
phiroze@bom2.vsnl.net.in

ETNAGROUP

