


WHO   WE  ARE
 

With more than 50 years 
activity and approx. 4000 equipment 

installed in several application fields, 
Zucchini Packaging Lines Srl is a well-established 

reality in the manufacturing of automatic end-of-line 
machines, characterized by the development and proposal 

of reliable solutions, customized to satisfy the customer’s needs.
 The long experience gained with applications ranging over from the 

food industry to the detergent field, the personal care and the tissue, the 
cosmetic and the pharmaceutical, has brought the company to be one of the 

more significant manufacturer references on the market.
 

Nowadays Zucchini can offer: 
• Wrappers and bundlers, cellophane wrappers

• Vertical case packers with pick&place system, carried out by top loader equipped with cartesian axis 
or industrial robot 

• Horizontal case packers 
• Wraparound case packers 

• Trayloaders and lid inserters 
• Palletizer

• Conveyor systems for cartons and products for linking-up to upstream and downstream lines 
• Infeed systems to the case packers designed according to the different application principles 

based on controlled axis and top level micro-electronics, customized according to the specific customer’s needs.

 

CHI SIAMO

Con oltre 50 anni di attività e circa 4.000 realizzazioni installate in diversi campi di applicazione, 
Zucchini Packaging Lines Srl è una realtà consolidata nell’ambito della costruzione di macchine 
automatiche di fine linea, contraddistinta dalla individuazione e proposizione di soluzioni affidabili e 
personalizzate per la soddisfazione dei bisogni dei propri clienti.
La lunga esperienza maturata in applicazioni che spaziano dal settore delle produzione 
alimentari, al settore della produzione dei prodotti per la detergenza, per l’igiene personale 
e per il tissue, per il cosmetico e farmaceutico, ne fa uno dei punti di riferimento più 
significativi sul mercato.

L’offerta di Zucchini oggi comprende:
•  Avvolgitrici, fardellatrici e cellofanatrici
• Incartonatrici verticali con sistemi pick&place realizzati con manipolatori ad 
  assi cartesiani
• Incartonatrici orizzontali
• Macchine per imballo stile wrap-around
• Vassoiatrici e metti coperchi
• Palettizzatori
• Gestione dei cartoni e dei prodotti per il collegamento con i 
  sistemi a monte e valle
• Sistemi di alimentazione alle incartonatrici basate su                 
  diversi principi in funzione dell’applicazione
• Sistemi di controllo basati su assi controllati e 
  microelettronica di livello elevato, 
  customizzabile secondo 
  specifiche esigenze.



WRAPPER
Grouper/wrapper of parallelepiped  products such as small boxes, sticks 
in thermo welded film.
As well suitable for single wrapping of boxes, trays, wider size boxes.
It is equipped with electronic devices suitable for grouping of  products, 
thus to realize piles and layers by managing through the control panel.
Unwrapping of film picked from a reel by a positive dragging system by 
means of a pincer corresponding to the whole width of film.
Translation of packs onto the outlet section by means of a comb-like 
system to optimize formation of wallet-like folds. 
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FARDELLATRICE AVVOLGITRICE

Fardellatrice/avvolgitrice di prodotti a forma di parallelepipedo quali astucci, 
scatole, sticks in film termosaldante.
Adatta anche all’avvolgimento singolo di scatole, vassoi, cartoni di grandi 
dimensioni.
Attrezzata di dispositivi elettronici per il raggruppamento degli astucci, atti a 
realizzare pile e strati mediante gestione da pannello.
Svolgimento del film prelevato da bobina con sistema di trascinamento 
positivo, mediante pinza a totale larghezza della fascia.
Trasporto dei fardelli nella zona di uscita tramite pettine per ottimizzare la 
formazione delle pieghe a portafoglio.

WORKFLOW

Max operating speed
Velocità massima di lavorazione

Up to 60 cycle/min
Fino a 60 giri/minuto

Packing material
Materiale imballaggio PP fim

Packing dimesion (min/max AxBxC)
Dimensioni imballaggio (min/max AxBxC)

15/250x10/75x50/210 mm

Bundle dimesion (min/max AxBxC)
Dimensìone pacco (min/max AxBxC) 15/250x20/150x50/210 mm

Mc dimesion (LxWxH)
Dimensione mc (LxWxH) 2550x1100x1880 mm

Installed power
Potenza installata 5,5 Kw

Weight
Peso 1200 Kg

Technical performances/Dati tecnici



CASE PACKER
Case packer suitable to handle American type cardboard boxes by 
side loading.
It is specifically used for grouping of products transferred on their 
horizontal position, such as boxes, cases, pasta sacks and bags, when their 
frontal insertion is required.
It is preset for case closure either with self-adhesive tape and/or hot melt 
and has been designed in different versions to handle different height 
cases..
Grouping device has been studied and conceived to deal with a 
wide range of products also with limited consistency and is of side 
transferring and top loading types.
The unit is operated by brushless motors and assisted pneumatic driving.
It is very compact and of smaller sizes compare to the sizes of cases 
to be handled.
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INCARTONARICE
Macchina incartonatrice per cartone Americano ad introduzione laterale.
Particolarmente utilizzata per il raggruppamento di prodotti trasportati in 
posizione orizzontale quali astucci, fardelli, scatole e sacchetti di pasta etc., 
laddove è richiesto l’inserimento frontale degli stessi.
Predisposta alla chiusura del cartone mediante nastro adesivo e/o colla a 
caldo, essa è stata progettata in due versioni per gestire cartoni di differente 
altezza.
Il dispositivo di raggruppamento è stato studiato per trattare un’ampia 
gamma di prodotti anche di limitata consistenza ed è del tipo a trasferimento 
laterale e deposito verticale.
La macchina è azionata da motori “brushless” e asservita da azionamenti 
pneumatici.
Modello balconato e compatto, è di piccole dimensioni rispetto alla taglia dei 
cartoni che si possono confezionare.

Max operating speed
Velocità massima di lavorazione

Up to 15 cycle/min
Fino a 15 giri/minuto

Packing material
Materiale imballaggio

Carton box
Cartoni

Packing dimesion (min/max AxBxC)
Dimensioni imballaggio (min/max AxBxC)

55/550x20/90x70/300 mm

Case dimesion (min/max AxBxC)
Dimensìone contenitore (min/max AxBxC) 200/550x130/350x125/350 mm

Mc dimesion (LxWxH)
Dimensione mc (LxWxH) 3100x1900x1300 mm

Installed power
Potenza installata 5 Kw

Weight
Peso 1800 Kg

Technical performances/Dati tecnici

SCH

WORKFLOW



AUTOMATIC HORIZONTAL CASE PACKER
Automatic case packer (side loader), ideal for packing regular and 
partially irregular rectangular products into american and display style 
cases.

Characterized by:
• High capacity carton storage capability
• Horizontal case feeding
• Positive pneumatic case opening and positioning
• Mechanic stratification device, for the pattern definition
• Pivoting cradle for the product orientation according to the pattern
 to obtain
• Introducing hopper to guide the product during the product casing
• Case sealing with adhesive tape or glue, at request
• The machine is complete with appropriate product indexing
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INCARTONATRICE ORIZZONTALE AUTOMATICA 
Incartonatrice orizzontale automatica (carico laterale), ideale per confezionare 
prodotti rettangolari di forma regolare o parzialmente irregolare in cartoni di 
tipo americano o display. 

La macchina è caratterizzata da : 
• elevata capacità del magazzino cartoni 
• alimentazione cartoni orizzontale 
• apertura e posizionamento cartoni pneumatica e positiva 
• stratificatore meccanico per la definizione dello schema di confezionamento 
• culla pivottante per l’orientamento prodotto, a seconda dello schema   
 di confezionamento da ottenere 
• tramoggia di introduzione per guidare il prodotto durante la fase   
di incartonamento 
• chiusura cartoni a mezzo nastro autoadesivo o colla a caldo, su richiesta 
• la macchina è completa di un adeguato sistema di trasporto prodotto. 

Machine type
Modello macchina ZCP 60/5 ZCP 60/10 ZCP 403

Machine production speed
Velocità produzione macchina

6 cases/min (mechanical)
6 cartoni/min (mechanical)

Up to 10 cases/min
Fino a 10 cartoni/min

Up to 15 cases/min
Fino a 15 cartoni/min

Case storage capacity
Capacità magazzino cartoni 450 mm 650 mm 650 mm

Installed power
Potenza installata

3 Kw / 6 Kw hot melt
3 Kw / 6 Kw con gruppo colla a caldo 

2,5 Kw / 6 Kw hot melt
2,5 Kw / 6 Kw con gruppo colla a caldo

2,5 Kw / 6 Kw hot melt
2,5 Kw / 6 Kw con gruppo colla a caldo

Compressed air consumption
Consumo aria compressa

60 nl/cycle, at min. 5 bar
60 nl/ciclo, min. 5 bar  

60 nl/cycle, at min. 5 bar
60 nl/ciclo, min. 5 bar

60 nl/cycle, at min. 5 bar
60 nl/ciclo, min. 5 bar

Machine weight
Peso macchina 1800 kg 2000 kg 2100 kg

Case dimensions

Dimensioni scatole

Up to 600x800x520 mm
Up to 600x400x900 mm
Fino a 600x800x520 mm
Fino a 600x400x900 mm

Up to 600x400x400 mm 
Fino a 600x400x400 mm

Up to 600x400x400 mm
Fino a 600x400x400 mm

Technical performances/Dati tecnici
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AUTOMATIC VERTICAL CASE PACKER
Automatic vertical case packer, suitable for running  American cases, 
display cases and trays.
Equipped with Top-Loading Cartesian handling and pick & place system, 
available also with GANTRY interpolation system. Top-loader motors 
are fixed on the unit frame, in order to minimize the mechanical loads 
on the moving axis, reducing power consumption, mechanical inertia 
and mechanical wearing.
The picking-up heads systems can be operated either by vacuum, 
with mechanical pinches and arms or combination of both  systems 
and are designed according to the specific application. The heads can 
be equipped with 90° or 180° rotating device, electrically, with servo 
motor, or pneumatically driven, according to speed.
The machine has a vertical cases storage device, from which the cases 
are extracted and opened/positioned with positive, mechanical, vacuum 
double forming arm. 
Case sealing can be made either with adhesive tape or hot melt glue.
The ZFC vertical case packing machines can be equipped with servo 
driven automatic size changeover devices, in order to reduce to 
minimum the changeover time.
The ZFC exists in three versions: 2 with single head, different speed, 1 
with double head, to fill at the same time 2 subsequent cases, enabling 
the increase of the absorption of single products.
Customized feeding, alignment and indexing devices to feed the different 
products to pack, complete the unit.

INCARTONATRICE VERTICALE AUTOMATICA
Incartonatrice verticale automatica idonea a trattare cartoni americani, 
display e vassoi. 
La macchina è equipaggiata con sistema di movimentazione e pick & place 
Top Loading cartesiano, disponibile anche con sistema di interpolazione 
Gantry. I motori del Top Loader sono fissati al telaio, così da rendere minimo 
il carico meccanico sull’asse in movimento, riducendo così consumo elettrico, 
inerzia ed usura meccaniche. 
Il sistema di teste di presa può funzionare sia con il vuoto, con pinze 
meccaniche e bracci o con combinazione di entrambi i sistemi ed è progettato 
secondo la specifica applicazione. Le teste possono essere equipaggiate con 
dispositivo elettrico di rotazione a 90° o a 180°, con servo motore, oppure 
comandato pneumaticamente, a seconda della velocità richiesta. 
La macchina ha un magazzino cartoni verticale, dal quale i cartoni vengono 
prelevati ed aperti/posizionati in positivo da un doppio braccio meccanico di 
formazione con vuoto.
La chiusura del cartone può avvenire mediante nastro adesivo oppure 
mediante colla a caldo. 
Le incartonatrici verticali modello ZFC possono essere equipaggiate con 
dispositivi di cambio formato automatico servo comandati, per ridurre al 
minimo il tempo di cambio formato. 
L’incartonatrice ZFC è disponibile in tre versioni : 2 con testa singola, diversa 
velocità, 1 con testa doppia, per riempire 2 cartoni consecutivi al tempo stesso, 
consentendo di aumentare l’assorbimento di prodotti singoli. 
La macchina è completata da alimentazioni personalizzate sulla base 
delle esigenze del cliente, dispositivi di allineamento e posizionamento per 
alimentare i diversi prodotti da confezionare.
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Machine type
Modello macchina ZFC 60/10 ZFC 60/20 ZFC 260

Picking-up heads
Teste di presa I I 2

Machine production speed
Velocità produzione macchina

Up to 10 cases/min 
Fino a 10 cartoni/min

Up to 25 cases/min
Fino a 25 cartoni/min

Up to 18 cases/min
Fino a 18 cartoni/min

Machine type
Modello macchina

Up to 20 pickings/min
Fino a 20 prese/min   

Up to 30 pickings/min
Fino a 30 prese/min

Up to 20 - 30 pickings/min
Fino a 30 prese/min

Top loader speed
Velocità top loader 1500 mm  1500 mm 1500 mm

Case storage capacity
Capacità magazzino cartoni

6 Kw / 9 Kw hot melt
6 Kw / 9 Kw con gruppo colla a caldo

6 Kw / 9 Kw hot melt
6 Kw / 9 Kw con gruppo colla a caldo

6 Kw / 9 Kw hot melt
6 Kw / 9 Kw con gruppo colla a caldo

Compressed air consumption
Consumo aria compressa

60 nl/cycle, at min. 5 bar
60 nl/ciclo, min. 5 bar

6
60 nl/ciclo, min. 5 bar

60 nl/cycle, at min. 5 bar
60 nl/ciclo, min. 5 bar

Machine weight
Peso macchina 2200 kg 2300 kg 2500 kg

Technical performances/Dati tecnici
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PALLETIZER 
Machine of reduced sizes is easily integrable within single line packaging 
plants.
Extremely simple and compact it is adaptable to any sorts of 
environment.
The modular section on which all axes are integrated enables the 
realisation of a 360° layout and relevant mirrored versions.
Suitable to put on pallet cases, shrink-wrapped packs, sacks, drums etc. 
weighing up to 30 kilos.
The functional concept is related to a 4-axes system, assisted by 
brushless motors, and includes rotation of picking head. 
The picking system could be assisted by vacuum or by mechanical 
gripper, according to the features of product to be handled.
It is also preset for a multiple picking to increase production capacity 
and performs with a speed up to 12 cycles/minute.
The machine has been conceived to offer users a modularity of design, 
that is, starting from a manual version, automatic solutions for pallet 
handling, including picking from storage, are applicable.
Optional accessories are available such as interlayer feeding system, 
pallet stacker, anti-slip glue applicator.
The machine is equipped with programming and setting through self-
learning cycles. 

PALLETTIZZATORE 
Macchina di ridotte dimensioni si integra facilmente con impianti di 
confezionamento monolinea.
Estremamente semplice e compatta si adatta a qualsiasi ambiente. 
Il modulo sul quale sono integrati gli assi permette di realizzare layout a 360° 
e relative versioni speculari.
Adatto a palettizzare cartoni, fardelli in film termoretraibile, sacchi, fusti etc. 
con peso fino a 30 kg.
Il concetto funzionale scelto è del tipo a 4 assi interpolati compresa la 
rotazione della testa di presa, asserviti da motori brushless.
Il sistema di presa del prodotto può essere per aspirazione o per 
pinza meccanica in funzione delle sue caratteristiche e del prodotto da 
manipolare.
Predisposto alla presa multipla per aumentare la capacità produttiva, ha una 
velocità di deposito fino a 12 cicli/minuto.
La macchina si presenta in esecuzione modulare per cui partendo 
dalla versione manuale si possono realizzare soluzioni automatiche di 
movimentazione pallet compreso il prelievo da magazzino.
La programmazione avviene mediante auto-apprendimento.
Gruppi accessori disponibili: inserimento interfalda, magazzino pallet, 
applicatore colla “anti-slip”.

Max operating speed
Velocità massima di lavorazione

10 cycle/min
10 giri/minuto

Packing material
Materiale imballaggio

Carton box
Cartoni

Pallet dimesion
Dimensioni pallet

800x1200 mm

Palletized Height (std/big/extra)
Altezza ...... 1650/1950/2400 mm

Mc dimesion (LxWxH)
Dimensione mc (LxWxH) 2800x2250x2650 mm

Installed power
Potenza installata 6,4 Kw

Weight
Peso 1500 Kg

Technical performances/Dati tecnici
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SASIB
GLOBAL
PACKAGING

SGP – Sasib Global Packaging, the industrial group that during 2010 
has gathered under the same banner some of the leading Italian packaging 
manufacturers based in BOLOGNA packaging valley

SASIB, CEVOLANI, ZUCCHINI PACKAGING LINES creating 
the new protagonist in packaging for the global market.
SGP – Sasib Global Packaging is a PARITEL HOLDING project. 
PARITEL GROUP is an industrial holding established in BOLOGNA, ITALY, 
in 1989. As well as SGP, belong to PARITEL portfolio also IMT – Italian 
Machine Tools (grinders & shapers) and IPA - Industrial Plant Automation 
(bulk solid handling).
Main PARITEL figures are: Net equity: € 20 million Turnover: € 150 million 
Employees: about 750. SGP is controlled by PARITEL 100%.

www.zucchinisrl.it
www.sasibglobalpackaging.com

ZUCCHINI PACKAGING LINES SRL Via Anna Magnani, 5/B 40013 Castel Maggiore (BO) ITALY

Ph: +390516326111 - Fax: +390516326133 email: info.mail@zucchinisrl.it

SGP – Sasib Global Packaging, è il nuovo gruppo industriale che nel corso 
del 2010 ha aggregato sotto una sola bandiera alcuni tra i principali costruttori 
italiani della packaging valley di BOLOGNA

SASIB, CEVOLANI, ZUCCHINI PACKAGING LINES creando il 
nuovo protagonista del packaging nel mercato globale. 
SGP – Sasib Global Packaging è un progetto di PARITEL HOLDING. 
PARITEL è una società di partecipazioni industriali fondata a Bologna nel 1989. 
Oltre SGP, nel portafoglio PARITEL sono presenti IMT – Italian Machine Tools 
(rettificatrici e dentatrici) e IPA - Industrial Plant Automation (movimentazione 
materiali sfusi).
I dati principali di PARITEL: Net equity: € 20 milioni Turnover: € 150 milioni Addetti: 
circa 750. SGP è controllato da PARITEL al 100%


