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Innovazione e creatività rappresentano i due strumenti attraverso cui le aziende devono puntare per 
guardare il futuro e superare le congiunture negative. La flessibilità, la capacità di adattamento alle 
mutate condizioni del mercato sono qualità che permettono di sopravvivere alla selezione della specie.

Vivere in un mercato in costante evoluzione, come quello dei macchinari dediti al confezionamento, presuppone una 
viva attività di Ricerca e Sviluppo protesa allo studio e alla realizzazione di soluzioni tecnologiche capaci di soddisfare 
requisiti come flessibilità e rapidità di produzione. Ed ecco l’essenza della nuova confezionatrice modello CMW 3000, a 
marchio Casmatic, lanciata da qualche mese dall’azienda di Bologna, che si traduce nella sua capacità di offrire un’ampia 
gamma di formati nel minor tempo possibile. 

PolitiChE di PREzzo, guERRiglia MaRkEting, diVERSifiCazionE di PRodotto Sono i PRinCiPali StRuMEnti oggi 
utilizzati dalle aziende per accapparrarsi sullo scaffale la leadership di prodotto. i mercati sono maturi, l’offerta è tanta 
e compete ogni giorno con politiche di prezzo sempre più agguerrite. 
la domanda da parte dei consumatori è costante ed elastica, ad una minima variazione di prezzo si sposta in modo 
sostanziale. giocare con i formati attraverso una tecnologia moderna e flessibile consente ai trasformatori di rispondere 
in modo tempestivo e flessibile alle mutate condizioni del mercato, oppure di anticipare le richieste proponendo formati 
di confezioni alternativi ai soliti standard. 

l’unionE di alta VEloCità E MaSSiMa flESSiBilità Si tRaduCE nEl nuoVo ModEllo di CaSMatiC che nasce dall’e-
sperienza consolidata del sistema operativo della serie 400, affidabile ed efficiente, rinnovato su questo modello. 
l’ottimizzazione della dinamica delle componenti garantisce una velocità di 200 pacchi al minuto e all’abilità di realizza-
re confezioni fino a tre strati per un’altezza massima di 457 mm, 5 file in larghezza e 6 in profondità permettono di 
offrire un formato alternativo a quelli proposti oggi. Queste due caratteristiche hanno un impatto sui trasformatori che 
possono esplorare e studiare nuove opportunità di marketing e logistica con un incremento della produttività, un requi-
sito apprezzato e richiesto per le confezionatrici veloci, poiché capace di garantire un vantaggio competitivo sul merca-
to in termini di riduzione dei costi e tempi di fornitura rapidi. 

BEnEfiCi E Vantaggi anChE dal lato oPERatoRE PERChé il ModEllo CMW 3000 è Studiato Con aCCoRgiMEnti tEC-
niCi che permettono una macchinabilità facile e semplificata per gli operatori. i processi sono tutti precisi ed affidabili 
nel tempo: dalla doppia pulsantiera con funzionalità PC che permette di gestire la macchina da entrambi i lati, al salda-
tore continuo e senza cavi, ad estrazione rapida, al consolidato sistema di cambio formato rapido con concetto “no 
tools” e guidato da pannello operatore. il cambio formato è ripetibile ogni giorno senza errori e conferisce alla CMW 
3000 efficiente ed affidabile, per la produzione di pacchi di ottima qualità. 

l’innoVazionE tECnologiCa ChE ha guidato la REalizzazionE di QuESto ModEllo ha PERMESSo di auMEntaRE 
l’EffiCiEnza grazie alla riduzione dell’attività di manutenzione con l’utilizzo del nuovissimo sistema sinottico 3d che 
permette all’operatore, anche meno esperto, una più facile gestione di tutta la vita della macchina. Con questo nuovo 
dispositivo la confezionatrice segnalerà esattamente la posizione del pezzo da controllare o da sostituire ottimizzando i 
tempi ed efficientando il processo di produzione. tutte queste novità sono state guidate sotto il segno della sicurezza. 
la macchina è dotata di una categoria di sicurezza elettrica a livello 3, nel rispetto delle normative di sicurezza del mer-
cato americano. il suo design ergonomico e all’avanguardia permette un accesso facilitato all’interno della macchina che 
consente all’operatore di lavorare agevolmente in tutta sicurezza nelle attività di gestione operativa quotidiana. 
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oggi 14 ConfEzionatRiCi laVoRano PRESSo diVERSi Siti di un’iMPoRtantE aziEnda aMERiCana che ha ricono-
sciuto il valore tecnologico ed innovativo di questo modello. una conferma che sottolinea lo spirito di innovazione e 
di miglioramento continuo, che da sempre contraddistingue le aziende del gruppo fabio Perini, permettendo loro di 
conservare il ruolo di leader che abbiamo conquistato negli anni in un mercato difficile e fortemente concorrenziale. 
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