SÜPACK: Consegnata la Super Simplex SL

Nell'agosto 2020 abbiamo consegnato una nuova Super Simplex SL digitale al nostro partner di lunga data
SÜDPACK nel suo stabilimento di Bioggio (Svizzera). Ovviamente anche questa laminatrice Nordmeccanica è
stata completamente assemblata e messa in funzione prima della spedizione, avvenuta dopo un FAT
positivo. Si tratta di una procedura che contribuisce ad ottenere una messa in servizio della macchina
sensibilmente più rapida presso la sede dell'operatore e spesso questo porta anche ad una maggiore
accettazione dell'impianto da parte del cliente, che può già familiarizzare con le funzioni essenziali.
La Super Simplex SL, inventata in Nordmeccanica e lanciata sul mercato nel 1992, è l’accoppiatrice LF più
venduta al mondo. Delle accoppiatrici LF della famiglia di prodotti Simplex, sono state prodotte oltre “2500”
macchine. Questa laminatrice compatta con diversi vantaggi è sempre ampiamente accettata da un gran
numero di converters, sia come impianto di produzione versatile che come sistema per i piccoli ordinativi
sempre crescenti di aziende che producono macchine su sistemi più grandi.
I team Megapak e Nordmeccanica sono lieti di poter ampliare la partnership con il Gruppo SÜDPACK con
questa nuova macchina. In questi tempi difficili, una buona partnership è più essenziale che mai, motivo per
cui entrambe le aziende vogliono approfondire e continuare la loro buona collaborazione in futuro.
SÜDPACK Bioggio fa parte del Gruppo SÜDPACK da quasi 20 anni. Le sue principali attività sono la
produzione, la stampa e il confezionamento in rotocalco di pellicole monostrato e composite utilizzando la
più recente tecnologia di sistema.
SÜDPACK è un produttore leader di film e materiali di imballaggio ad alta tecnologia per l'industria
alimentare, non alimentare e dei prodotti medici. Le soluzioni garantiscono la massima protezione del
prodotto e altre funzionalità all'avanguardia con il minimo apporto di materiale. Con un centro di sviluppo e

applicazione all'avanguardia nella sua sede di Ochsenhausen, l'azienda orientata all'innovazione offre ai suoi
clienti una piattaforma ideale per lo svolgimento di test applicativi e per sviluppare soluzioni individuali e
personalizzate.
SÜDPACK è impegnata nello sviluppo sostenibile e adempie alla sua responsabilità come datore di lavoro,
nonché nei confronti della società, dell'ambiente e dei suoi clienti sviluppando le soluzioni di imballaggio più
efficaci e sostenibili.

