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macchine confezionatrici

Imbustatrici
flowpack
orizzontali

IMBUSTATRICI 
VERTICALI
CON SISTEMI 
DI DOSATURA

CONFEZIONATRICI 
PER BUSTE 
SOTTOVUOTO 
A CAMPANA

CONFEZIONATRICI 
PER VASCHETTE

TERMOFORMATRICI

CONFEZIONATRICI 
PER TERMORETRAIBILE

FORMATORI 
DI SCATOLE 
E FINE LINEA

SALDATRICI 
PER BUSTE
PREFORMATE

TAPPATRICI, 
DOSATRICI 
E ETICHETTATRICI 
PER VASI DI VETRO

Confezionatrici orizzontali che 
realizzano una busta a tre saldature. 
Molto flessibili e veloci adatte a 
confezionare: grissini, biscotti, 
croissant, snack, cioccolato, ecc…

Per la creazione di buste a cuscino 
o fondo quadro con 3 saldature. 
Adatte a confezionare prodotti alla 
rinfusa quali: biscotti, pasta corta, 
caramelle, dolci, ecc…

Per buste preformate in sottovuoto 
o atmosfera protettiva. Macchine 
manuali o automatiche. Per 
confezionamento di carne, formaggi, 
verdure cotte, ecc…

Termosaldatrici per atmosfera 
protettiva o sola saldatura di 
vaschette, confezionamento in skin. 
Modelli manuali e automatici in linea.

Formatrici di vaschette e chiusura 
sottovuoto o atmosfera protettiva e 
skin per film morbidi o rigidi.

Per sigillare con un sottile film 
aderente al prodotto. Adatte al 
confezionamento di: pane, pizze, 
verdure, insalata, formaggi duri, 
ecc….

Formatura, nastratura o incollaggio 
di scatole americane o astucci. 
Pallettizzatori, fasciapallet e fine 
linea.

Saldatrici manuali o semi-
automatiche per chiudere qualsiasi 
tipo di buste preformate.

Dosatura, etichettatura e tappatura 
di vasi di vetro con sistema “twist-
off” per confezionare salse, miele, 
marmellate e altri prodotti alimentari 
semiliquidi.

www.lpspack.com



materiali  per  confezionamento

VASCHETTe INIEZIONE 
E TERMOFORMATE

BUSTE PER SOTTOVUOTO

BARATTOLI CON
COPERCHIO E SIGILLO

ASSORBENTI PER ALIMENTI

FILM FLESSIBILI DI SALDATURA

FILM PER TERMOFORMATURA

CONTENITORI ISOTERMICI 
E GHIACCIO SINTETICO

VASCHETTE TRASPARENTI 
CON COPERCHIO

VASCHETTE PER FORNO
TRADIZIONALE E MICROONDE

Per la termosaldatura in atmosfera 
protettiva o normale. Realizzate in 
diversi materiali trasparenti, bianche 
o colorate. Vaschette barrierate in 
polistirolo espanso.

In diversi spessori e formati. Neutre, 
stampate, termoretraibili, alluminio e 
per cottura.

Per yogurt o salse con sigillo e 
chiusura manuale.

Completamente senza colle e 
leganti, in diverse dimensioni e gradi 
di assorbimento.

Neutri o stampati per il 
confezionamento alimentare, per 
piccoli o grandi quantitativi.

Film rigidi o morbidi per la formatura 
di vaschette o buste.

In diversi spessori e formati per 
il trasporto di prodotti alimentari 
freschi.

Vaschette take away con coperchio 
a pressione per confezionamento 
manuale.

Per il confezionamento in atmosfera 
protettiva di piatti pronti, come 
lasagne e gnocchi alla romana.
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Sergio Laggiard   
cell. 348.80.30.505   
slaggiard@gmail.com

fabrizio Laggiard   
cell. 348.60.46.682  
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Alcuni dei nostri clienti 
che da anni ci danno la loro fiducia:
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Una consulenza innovativa e competente 
nel grande mondo del CONFEZIONAMENTO.
LPS da trent’anni è il partner ideale per chi 
cerca AFFIDABILITÀ e SERIETÀ.

I prezzi più bassi li lasciamo ad altri,
Noi vi garantiamo sicuri risparmi nel tempo.

E ci mettiamo la faccia…”

“


