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LINEE COMPLETE

Disponendo di una gamma completa di macchine
singole per le diverse applicazioni, Vimco si
propone ai propri clienti come fornitore unico di
linee complete di confezionamento.
Negli ultimi anni Vimco ha inoltre sviluppato la
propria gamma di robot a due e tre assi per il
posizionamento dei prodotti nelle varie soluzioni
di packaging.
Le isole di carico possono essere robotizzate o
automatiche.
Il nostro ufficio R&D progetta e sviluppa linee
complete creando soluzioni che hanno come
focus principale il prodotto e il packaging del
cliente.
Le linee sono interamente customizzate e vengono
studiate per realizzare le necessità del cliente,
utilizzando le più avanzate tecnologie.
Nel fornire linee complete, Vimco garantisce
uniformità nella logica delle differenti macchine,
uniformità nella gestione del progetto, servizio
aftersales rapido e uno staff dedicato alla linea per
rispondere prontamente alle esigenze del cliente.

SISTEMI INTEGRABILI
NELLE LINEE VIMCO:
• SISTEMI DI CONTROLLO PESO
• SISTEMI DI VISIONE
• SISTEMI DI ESPULSIONE PER PRODOTTI
NON CONFORMI
• SISTEMI DI ETICHETTATURA
• SISTEMI DI CODIFICA E STAMPA
• SISTEMI DI PALLETTIZZAZIONE

COMPLETE LINES

Having a complete range of single machines for
different applications, Vimco can be a turnkey
supplier of complete packaging lines for its
customers.
In the latest years, Vimco has also developed its
own range of two and three-axis robots for
product positioning in various packaging
solutions.
The loading units can be robotic or automatic.
Our R&D department designs and develops
complete lines creating solutions that have as
focus the product and the packaging of the
customer.
These lines can be entirely customized and
designed in order to meet the needs of the
customer, using the most advanced technologies.
By providing complete lines, Vimco guarantees
uniformity in the logic of different machines,
uniformity in project management, quick aftersales
service and a dedicated line team to respond
promptly to customer’s needs.

ISOLA DI CARICO ROBOTIZZATA
ROBOTIC LOADING UNIT

SYSTEMS THAT CAN BE
INTEGRATED INTO VIMCO LINES:
• WEIGHT CONTROL SYSTEMS
• VISION SYSTEMS
• EJECTION SYSTEMS FOR
NON-COMPLIANT PRODUCTS
• LABELLING SYSTEMS
• CODING AND PRINTING SYSTEMS
• PALLETIZING SYSTEMS

LINEA COMPLETA
COMPLETE LINE

Esempio di linea completa.
Altre soluzioni sono disponibili.
Example of a complete line.
More solutions are available

DETTAGLI - DETAILS:

Vimco S.r.l.
Piazzetta Osvaldo De Bortoli, 1
22073 Fino Mornasco • Como • Italy
tel.+39 031 929539 • vimco@vimco.it • www.vimco.it

