
Sulla stessa lunghezza d'onda
Il nostro converter del mese questa volta è la società Selig di Niederglatt in 
Svizzera. 
Recentemente, l'azienda versatile ha realizzato un progetto di acquisizione di 
macchinario in collaborazione con il team Megapak e Nordmeccanica

L'azienda	 Selig	 fa	 parte	 dell'internazionale	 Selig	 Group,	 che	 ha	 stabilimen:	 nel	 Regno	 Unito,	
Francia,	 Canada	 e	 il	 USA,	 specializzato	 negli	 inser:	 di	 tenuta	 a	 induzione	 di	 tu@	 i	 :pi,	 nonché	
inser:	sigillan:	in	schiuma.		
Nella	 sua	 sede	di	 Zurigo,	 Selig	 impiega	 circa	80	persone	e	produce	 inser:	di	 tenuta,	materiali	di	
imballaggio	per	prodo@	farmaceu:ci,	lamina:	prote@vi	contro	prodo@	chimici	agen:	di	guerra	e	
una	vasta	gamma	di	cibo	confezione.	L'azienda	è	di	gran	lunga	il	più	grande	produJore	di	tu@	i	:pi	
di	guarnizioni	inser:.	Con	sedi	in	tu@	i	con:nen:	e	una	rete	globale	di	vendita	e	assistenza,	Selig	
ha	ha	avuto	successo	in	questo	mercato	per	oltre	100	anni.	

Un	momento	clou	con	il	nuovo	anno		
Alla	fine	del	2021,	Selig	è	stata	felice	di	realizzare	un	progeJo	congiunto	con	il	team	di	Megapak	e	
Nordmeccanica.	Megapack	di	Hilden,	Germania,	 come	project	management	e	società	di	vendita,	
offre	 il	 know-how	 di	 alcuni	 dei	 più	 importan:	 costruJori	 di	 macchine	 in	 Italia	 –	 compresa	
Nordmeccanica.	
L'azienda	 piacen:na	 è	 leader	 mondiale	 nella	 fornitura	 di	 apparecchiature	 per	 spalmatura,	
laminazione	 e	 metallizzazione.	 Il	 progeJo	 prevedeva	 l'installazione	 e	 la	 messa	 in	 servizio,	 così	
come	l'avvio	e	l'inizio	della	produzione	una	laminatrice	combinata	LH/LF	“Duplex	Combi	linear”	di	
Nordmeccanica	presso	le	struJure	di	Selig.	
La	 fase	 biennale	 di	 consultazione,	 specifica	 e	 progeJo	 è	 stata	 dominata	 dal	 pandemia	 –	 ma	 il	
progeJo	è	stato	comunque	portato	a	termine	posi:vamente.	La	nuova	macchina	era	pronta	per	i	
test	di	fabbrica	alla	fine	di	luglio	2021	ed	è	stato	poi	consegnata	dopo	la	pausa	es:va.	

Tecnologia	versa2le		
La	 macchina	 spalmatrice	 ed	 accoppiatrice	 di	 alta	 qualità	 ha	 svolgitori	 e	 avvolgitori	 automa:ci,	
spalmatura	 con	 carrelli	 intercambiabili	 per	 le	 diverse	 tecnologie	 di	 spalmatura	 e	 tunnel	 di	
essicazione	 ad	 alte	 prestazioni	 con	 ugelli	 aria	 estraibili	 e	 ricircolo	 controllato	 per	 concentrare	 la	
ven:lazione	di	processo.	
Gli	esper:	di	Megapak	riassumono:	“La	sfida	speciale	in	questo	progeJo	non	era	tanto	per	i	severi	
requisi:	 in	 Svizzera	 per	 quanto	 riguarda	 le	 ques:oni	 ambientali	 e	 riduzione	 di	 energia,	 ma	
piuJosto	la	grande	volontà	di	Selig	di	produrre	prodo@	estremamente	esigen:."	
Si	traJa	principalmente	di	cosiddeJe	sigillature,	ad	es.	chiusura	materiali	per	la@cini,	ketchup,	così	
come	pellicole	di	copertura	per	cosme:ci	e	prodo@	farmaceu:ci.	
Nel	processo	produ@vo,	 il	 foglio	di	alluminio	so@le	e	nudo	da	12,	15	o	20μm	viene	svolto	dallo	
svolgitore	 principale	 e	 spalmato,	 quindi	 scorre	 aJraverso	 il	 forno	 l'essiccatore	 e	 la	 pellicola	
sigillante	viene	poi	accoppiata.	
La	par:colarità	qui	è	che	la	pellicola	di	alluminio	deve	essere	traJata	assolutamente	senza	pieghe,	
rughe	o	segni.	In	Selig,	è	importante	che	i	prodo@	dell'azienda	posizionata	in	un	luogo	ad	al:	cos:	
ed	al:	prezzi	come	come	Zurigo	in	Svizzera	s:ano	al	di	sopra	della	concorrenza	in	termini	di	qualità.	
Pertanto,	le	richieste	per	la	nuova	linea	e	per	la	qualità	del	prodoJo	erano	assolutamente	alte.	



Il	programma	ambizioso	è	stato	rispe8ato	

Grazie	alla	preparazione	o@male	presso	Selig	così	come	la	collaborazione	dei	partners	durante	 il	
progeJo	
Partner,	 dall’inizio	 alla	 fine,	 che	 viene	 valutato	 da	 entrambe	 le	 par:	 come	 straordinariamente	
buone	e	straordinariamente	professionale,	il	programma	molto	ambizioso	per	la	messa	in	servizio	
e	l'inizio	della	produzione	di	questa	macchina	performante	è	avvenuto	con	successo.	

INFORMAZIONE	
L’esperienza	combinata	di	6	aziende	

La	storia	di	Selig	inizia	nel	1890,	e	dopo	la	fusione	con	un	produJore	di	chiusure	nel	1905,	l'azienda	
divenne	famosa	come	il	tappo	erme:co	&	società	di	vetro.	Seguono	mol:	decessi	di	successi;	viene	
introdoJo	il	nome	di	Selig	Group.	
Con	 le	 recen:	 acquisizioni	 di	 Unipac	 (2008),	 ISCO	 (2011)	 e	 PSI	 (2021),	 il	 Gruppo	 Selig	 unisce	
vantaggi	 interni,	 conoscenze	 e	 storia	 di	 queste	 società	 fondate	 nel	 campo	 del	 packaging	
personalizzato	e	soluzioni	di	tenuta.	
Il	Gruppo	Selig	offre	una	gamma	completa	di	soluzioni	di	imballaggio	affidabili,	innova:ve	e	tenuta	
di	alta	qualità:	guarnizioni,	guarnizioni	ad	induzione,	adesivo	guarnizioni,	incollaggio	a	induzione	e	
ven:lato	 soluzioni	 di	 tenuta.	 Le	 soluzioni	 di	 imballaggio	 flessibile	 offrono	 soluzioni	 sostenibili,	
alterna:ve	per	 tu@	 i	materiali	 singoli	 e	mul:strato	 ad	 alta	 barriera	 per	 alimen:,	 farmaceu:ci	 o	
applicazioni	tecniche.	

 


