
Gentile Cliente,

la contattiamo per presentarle brevemente la nostra azienda, di cosa ci
occupiamo, dei prodotti che commercializziamo, con�dando di poterla 
annoverare tra i nostri clienti.

L'azienda iPackitalia S.r.l. ha come obiettivo principale la fornitura di macchine 
confezionatrici, materiale di consumo e servizi per il settore food e no food.

Situata in una posizione strategica che le permette di essere facilmente accessibile da diversi sbocchi, 
dispone di una rilevante struttura operativa, dotata di attrezzature speci�che e all'avanguardia, che 
consentono di essere competitivi sul mercato o�rendo prodotti di qualità.

Il tratto distintivo è sicuramente la serietà e professionalità di tutto lo sta�, che lavorando a stretto 
contatto riesce ad o�rire un servizio a�dabile e puntuale e ad operare su tutto il territorio nazionale.



    Termoretraibili a campana, a tunnel, semiautomatiche e automatiche

    Sottovuoto esterne, a campana, in atmosfera protetta e traslanti

    Termosigillatrici manuali, semiautomatiche, automatiche e in atmosfera protetta

    Orizzontali Flow-pack automatiche e in atmosfera protetta

    Verticali manuali, semiautomatiche e automatiche

    Saldatrici manuali, a pedale e sigillasacchetti

    Avvolgi pallets �ssi, robot e automatizzati

    Buste neutre e stampate in PP cast, coex fondo quadro, metallizzate, salvafreschezza, microforate.

    Buste sottovuoto lisce e go�rate, termoretraibili, neutre e stampate.

    Buste coex fondo cuscino, bustine pasta di mandorla.

    Bobine termoretraibili lisce e microforate, monopiega e foglia piana

    Bobine metallizzate, perlate, coex, termosaldanti, lisce e forate

    Vaschette termosaldanti, con coperchio e in polistirolo

    Bobine estensibili alimentari e per pallets

 

    Possibilità di stampa personalizzata su tutti i Vs articoli

    Assistenza pre e post vendita grazie ai nostri funzionari su tutto il territorio

    Assistenza tecnica in loco con ricambi originali

    Consegne pronte con automezzi propri

    Servizio consegna express 24h in Sicilia, 48h sul territorio nazionale

    Call center attivo da Lunedì a Venerdi, dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,30

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere Cordiali Saluti

                                                                                                                                                      iPackitalia S.r.l. 
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