
   I NOSTRI CLIENTI ATTUALI / OUR CURRENT CUSTOMERS:

■	 GD (www.gidi.it)

■	 IMA (www.ima.it)

■	 GIMA (www.gima.com)

■	 ACMA (www.acmagd.it)

■	 MC AUTOMATION (www.mcautomations.it)

■	 MARPOSS (www.marposs.com)

■	 ARCOTRONICS (www.arcotronics.com/cms/index.php)

■	 TETRA PAK (www.tetrapak.com)

  IN PARTICOLARE ABBIAMO SVILUPPATO MACCHINE PER:

■	Flopack (media velocità).

■ Incartonatrici (orizzontali e verticali).

■ Astucciatrici (media velocità).

■ Impaccatrice rotoli carta (settore tyssue).

■ Protezioni ad alta efficienza insonorizzate 
 (macchine alta velocità tabacco).

■ Confezionamento capsule caffè.

■ Assemblatrice capsule caffè.

■ Avvolgitrice cioccolatini (alta velocità).

■ Cellofanatrici.

■ Opercolatrice (alta ed altissima velocità).

■ Macchine per essiccare, granigliare, agglomerare,   
 rivestire tramite letto fluido compositi farmaceutici.

■ Macchine di controllo forma e dimensioni componenti   
 (settore auto motive).

Abbiamo inoltre maturato esperienze specifiche nei 
settori di particolare rilevanza per i nostri Clienti, dei 
quali non ci è permesso di rivelare alcun dettaglio, ma 
che costituiscono una prova della nostra conoscenza.

■	Macchine tabacco alta velocità.

■	Flow packs alta velocità.

■	Riempimento capsule caffè alta velocità.

■	Avvolgitrice veloce tavolette cioccolato.

■	Riempitrici liquidi in ambiente asettico.

     SOME Of THE APPLICATIONS Of OUR MACHINES:

■	Small, high-speed chocolate wrapping machines.

■	Flow packers.

■	Horizontal carton machines.

■	Overwrappers.

■	Wrappers for tissue products.

■	Coffee capsules assembly and packaging.

■	Dedicated feeding units.

■	Horizontal case packers.

■	Vertical case packers.

■	Ultra high-speed capsule filler.

■	Pharmaceutical powder processing machines     
 (dry, coat, granulate, agglomerate) (fluidized bed).

■	Upgrade of safety and noise guards for high-speed machines.

■	Shape and size monitoring machines (automotive).

In addition, we have gained specialist experience in 
applications that are specially relevant to our customers, 
of which we cannot disclose anything but which are 
evidence of our expertise.

■	High-speed tobacco packaging.

■	High-speed flow packaging.

■	High-speed coffee capsule packaging.

■	Flat blank carton machines for the chocolate industry.

■	Shaping and filling machines for aseptic liquid containers. 

Gestione del
processo produttivo / 
Management of the  
production process

La nostra produzione, 
i nostri clienti / Our production, 
our customers

SIPLA s.r.l. 

Via Guido Rossa, 54 - 40056 - Crespellano (BO) Italy 

Tel. 39 051 969495 - fax 39 051 969502

www.siplasrl.com
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   SIPLA 

Un'azienda che sa proporsi al cliente nella duplice 
funzione di fornitore affidabile e partner qualificato, 
per affiancarlo in una gestione integrata dalla 
commessa. 
Il così detto servizio chiavi in mano.

Un risultato reso possibile dalla grande esperienza 
nei settori cardine dell'impresa (progettazione, 
lavorazione meccanica e assemblaggio), dall'uso di 
nuove tecnologie e avanzati software gestionali e da 
una caratteristica unica in questo settore: la spiccata 
flessibilità lavorativa ed organizzativa.

SIPLA I SERVIZI:

■		Lavorazioni meccaniche di precisione.

■		Assemblaggi meccanici.

■	 Impianto elettrico/elettronico.

■		Collaudi ed installazione di macchine 
 automatiche ed impianti.

■		Gestione distinta base.

LA PLURIENNALE ESPERIENZA nel settore della 
meccanica di precisione, la flessibilità lavorativa 
del nostro staff e dell'intero GRUPPO, le tecnologie 
più innovative e i fornitori esterni altamente qualificati 
ed affidabili, ci permettono di gestire, in tempi record 
e con la massima qualità, sia la prototipazione che 
la produzione di numerosi quantitativi di componenti 
meccanici di ogni forma e dimensione.

LA SINERGIA TRA REPARTO TECNICO E PRODUTTIVO, 
insieme all'esperienza maturata nel settore, permette 
la realizzazione di macchine speciali per ogni campo 
di applicazione in tempi competitivi, consentendo 
ai nostri clienti di passare all'automazione, parziale 
o integrale, di ogni processo.

La professionalità unica del nostro personale 
e la sinergia tra reparti produttivi e di montaggio, 
ci consentono di seguire con perizia la realizzazione 
completa di macchine e attrezzature speciali utilizzate 
nei più svariati settori, sia in fase di prototipazione 
che poi in quella industriale. 
Offrendo così al cliente un risultato di qualità assoluta.

40 ANNI DI ESPERIENZA 
NELLE MACCHINE AUTOMATICHE.

■ Meccanica applicata a diversi campi (cioccolato, carta,   
 plastica, automotive, tabacco, bevande),
■ con diversi obiettivi (riduzione del rumore, alta velocità,  
 riduzione dei costi, sviluppo rapido),
■ in una gamma di velocità da centinaia a migliaia 
 di pezzi al minuto.

OUR DECADE-LONG ExPERIENCE in precision 
machining, the working flexibility of our staff  
and the complete GROUP, the most innovative technology 
and highly-qualified, reliable suppliers are what makes 
us handle the prototyping and development  
of huge amounts of mechanical parts in any shape  
or size in record-breaking time and to excellent 
standards.

THE SyNERGISM BETwEEN THE TECHNICAL AND 
PRODUCTION DEPARTMENTS, combined with our 
established experience, results in the development  
of special machines for any area of application  
in competitive times, so our customers can automate as 
many parts of their processes as they like.

   SIPLA 

A company that successfully acts as a reliable 
supplier and an experienced partner to assist  
the customer in an integrated management 
of the order. 
The so-called ‘turnkey’ service.

A result that has been built on the company’s great 
experience in its key businesses (design, machining 
and assembly), the use of cutting-edge technology 
and advanced management software as well as 
by something unique: unrivalled working and 
organisational flexibility.

SIPLA THE SERVICES:

■		Precision machining.

■		Mechanical assembly.

■		Electric/electronic systems.

■		Testing and installation of automatic
 machinery and plants.

■		Management of key specifications.

Because of the unrivalled professional skills of our staff 
and the synergism between the production and assembly 
departments, we skilfully take care of the full development 
of special machinery and equipment used in the most diverse 
industries, in the prototyping as well as in the industrial stage.
So we can deliver the very best results ever.

40 yEARS Of ExPERIENCE  
IN AUTOMATIC MACHINERy.

■ Wide range of applications (chocolate, tissue, plastic,   
 automotive, tobacco, beverage),
■ different targets (noise reduction, high speed,   
 reduced cost, quick development),
■ a wide range of outputs, from hundreds to thousands  
 pieces per minute.
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PRECISION MECHANICS

Qualità e flessibilità.
Sicurezza in ogni fase / Quality and flexibility.
Safety at any stage

Assemblaggi meccanici. 
Quando le macchine sono speciali / 
Mechanical assembling.  
When machines are special

Macchine speciali. Automatizzare è meglio /
Special machines. Automation is better


