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Focus

Le nuove soluzioni di
Fabbri Vignola e Zenith

Dopo

l’ingresso

nel

gruppo Custom, il leader nel settore pesatura Italiana Macchilancia in Gdo una

soluzione sinergica tra bilance ed etichettatrici Zenith e i prodotti per il

confezionamento del gruppo Fabbri Vignola.

Le avvolgitrici Elixa 14 ed Elixa 21

Le avvolgitrici automatiche prodotte da Fabbri Vignola sono da sempre considerate

le migliori sul mercato: Elixa 14 ed Elixa 21 rappresentano in particolare i modelli

d’accesso della gamma Elixa, comprendente una serie di 7 confezionatrici super-

stretch con livelli di performance crescenti. Grazie a un sistema brevettato,

utilizzano film in un’unica fascia (280 mm) per tutti i formati di vassoi lavorabili,

garantendo così un avvolgimento impeccabile e consumi ottimizzati.

Oltre alle pellicole estensibili attualmente sul mercato, Elixa 14 ed Elixa 21 lavorano

in ottimale sinergia con il nuovo Biobased star film, stretch in Pvc di gruppo Fabbri,

http://www.largoconsumo.info/home
https://www.forumretail.com/
http://www.largoconsumo.info/percorso_lettura?titolo=Etichettatura&taxonomyId=683
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.largoconsumo.info%2Fdettaglio_notizia%3Fnotizia%3DLe-nuove-soluzioni-di-Fabbri-Vignola-e-Zenith%26documentId%3D255416&text=dettaglio_notizia%20-%20Largo%20Consumo
https://facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.largoconsumo.info%2Fdettaglio_notizia%3Fnotizia%3DLe-nuove-soluzioni-di-Fabbri-Vignola-e-Zenith%26documentId%3D255416
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.largoconsumo.info%2Fdettaglio_notizia%3Fnotizia%3DLe-nuove-soluzioni-di-Fabbri-Vignola-e-Zenith%26documentId%3D255416
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.largoconsumo.info%2Fdettaglio_notizia%3Fnotizia%3DLe-nuove-soluzioni-di-Fabbri-Vignola-e-Zenith%26documentId%3D255416


7/11/2018 Focus : Le nuove soluzioni di Fabbri Vignola e Zenith

http://www.largoconsumo.info/dettaglio_notizia?notizia=Le-nuove-soluzioni-di-Fabbri-Vignola-e-Zenith&documentId=255416 2/4

LEGGI TUTTO

Registrati per leggere il contenuto

certificato “OK biobased” da Tüv Austria.

La collaborazione consentirà di poter godere delle prestazioni e dell’affidabilità

delle macchine Fabbri combinate con le innovative bilance Zenith Equa.

Le bilance Zenith Equa

La combinazione Elixa 14/21-Zenith Equa trova la sua collocazione ideale negli

spazi ristretti delle isole del fresco, in particolare nei reparti di carne, pesce,

gastronomia, frutta e verdura, mantenendo dimensioni compatte e velocità

massime di 14 e 21 confezioni al minuto.

Le bilance della serie Equa 7.000 garantiscono una perfetta integrazione con

qualsiasi programma di back office, permettendo di soddisfare le più articolate

esigenze della Gdo. Stampanti ultraveloci, layout delle etichette completamente

configurabili, gestione dei lotti/tracciabilità, stampa dei codici a barre Ean e Qrcode,

stampa allergeni e tabelle nutrizionali, utilizzo di etichette fino a 200 mm in

lunghezza sono alcune delle caratteristiche che contraddistinguono la serie.

Gruppo Custom in cifre
business unit 6
brevetti 29
ingegneri 120
professionisti 490
concessionari affiliati italiani oltre 300
presenza 68 Paesi
Fonte: elaborazione di Largo Consumo su dati
aziendali
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