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1.  Tabella reggia poliestere
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2. Tabella Reggia polipropilene
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3. Reggiatrici semiautomatiche

OMS 20 LT
Apparecchio tendi reggia per 
polipropilene e poliestere . 
Modello a batteria ricaricabile

SM202
Reggiatrice semiautomatica per reggia  
polipropilene 9/12 mm . Modello 
versione meccanica

SM201  
Reggiatrice semiautomatica per reggia  
polipropilene 9/12 mm . Modello 
versione meccanica  chiusa

SM501 
Reggiatrice semiautomatica per reggia  
polipropilene 9/12 mm . Modello 
versione elettronica
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4. Reggiatrici automatiche

SM6000                            
Reggiatrice automatica modello base 
per reggia in polipropilene da 9/12 
mm. Regolazione tiraggio meccanico

SM601 D
Reggiatrice automatica  per reggia  
polipropilene 9/12 mm . Regolazione 
tiraggio elettronico , carico reggia 
automatico e sistema anti 
inceppamento

SM702   5mm
Reggiatrice automatica alta velocità 
per reggia  polipropilene 5 mm . 
Regolazione tiraggio elettronico , 
carico reggia automatico e sistema 
anti inceppamento



Fare clic per modificare 
lo stile del titolo

 Fare clic per modificare gli stili 
del testo dello schema

 Secondo livello
 Terzo livello
 Quarto livello
 Quinto livello

Officina Meccanica Sestese S.p.A.
Via Borgomanero,44 28040 PARUZZARO ( NO) Italy

Tel.+39 0322-541411 e-mail: oms@omsspa.com

IMPIANTI E MACCHINE PER L’IMBALLAGGIOwww.omsspa.com

5. Reggiatrici accessoriate

SM702  1250/1650 PS
Reggiatrice automatica alta velocità 
per reggia in polipropilene da 5 mm. 
Con pressino pneumatico

SM702 1250/1650 PTBS
Reggiatrice automatica alta velocità 
per reggia  polipropilene 5 mm . 
Regolazione tiraggio elettronico , 
carico reggia automatico e sistema 
anti inceppamento.                          
Con pressino pneumatico                
Sistema di squadra compressione e 
reggiatura per scatole fondo 
automatico .

SM702  1250/1650 PTS
Reggiatrice automatica alta velocità 
per reggia in polipropilene da 5 mm. 
Con pressino pneumatico              
Rulliera motorizzata  con sistema di 1 
o 2 reggiature automatiche
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6. Pareggiatori con reggiatrice ad arco

EFE-1      1250/1650             
Pareggiatore con  entrata diritta e 
sistema ferma pacchi in ingresso  
pressino incorporato.                          
La macchina effettua 1 o 2 reggiature 
in modo automatico.               
Sistema di spostamento reggiatura 
sul pacco.

EFE-3     1250/1650
Pareggiatore con  entrata a 90° e 
sistema ferma pacchi automatico  
Pressino incorporato                           
La macchina effettua 1 o 2 reggiature 
in modo automatico                 
Sistema di spostamento reggiatura sul 
pacco

EFE-2      1250/1650
Pareggiatore con  gira pacchi  e 
sistema ferma pacchi automatico  
Pressino incorporato                           
La macchina effettua 1 o 2 reggiature 
in modo automatico                 
Sistema di spostamento reggiatura sul 
pacco
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7. Reggiatrici in linea

ISM300
La nuova reggitrice ISM300 consente di usare reggia
economica di polipropilene con la massima efficienza
combinata con un sistema di alta affidabilità di
funzionamento ed una semplicità di manutenzione. Con il
nuovo sistema brevettato di cambio reggia
automatico, oggi è possibile sostituire le bobine di reggia
con velocità e semplicità. Grazie a un sistema di
giunzione a caldo che unisce in modo automatico il
terminale della bobina in esaurimento con il capo iniziale
della nuova bobina, all'operatore quindi rimane il solo
compito di rimuovere l'anima in cartone e inserire una
nuova bobina di reggia nell'apposito alloggio senza dover
fermare la produzione.

Caratteristiche tecniche

• Tensione di alimentazione: 400V 50Hz 3/N/PE
• Tensione circuiti ausiliari: 24V
• Potenza installata: 4,3 Kw
• Consumo d'aria: 3 NL/ciclo

• Tipo reggia : polipropilene da 5 x 0,35 mm. 

• Velocità di pareggiatura e reggiatura singola: 
25 pacchi al min. (in funzione delle dim. del  pacco)

• Porta bobina singolo
• Bobine diametro interno 150 o 200 mm.

• Lunghezza min. del pacco: 200 mm. (altezza canna)
• Lunghezza max del pacco: 1200 mm. (altezza canna)

• Larghezza min del pacco: 200 mm. (piega)
• Larghezza max del pacco: 1200 mm. (piega)

• Altezza min. del pacco: 50 mm.
• Altezza max del pacco: 350 mm.
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ISM600
La nuova reggitrice ISM600 consente di usare reggia
economica di polipropilene con la massima efficienza
combinata con un sistema di alta affidabilità di
funzionamento ed una semplicità di manutenzione. Con il
nuovo sistema brevettato di cambio reggia
automatico, oggi è possibile sostituire le bobine di reggia
con velocità e semplicità. Grazie a un sistema di
giunzione a caldo che unisce in modo automatico il
terminale della bobina in esaurimento con il capo iniziale
della nuova bobina, all'operatore quindi rimane il solo
compito di rimuovere l'anima in cartone e inserire una
nuova bobina di reggia nell'apposito alloggio senza dover
fermare la produzione.

Caratteristiche tecniche

• Tensione di alimentazione: 400V 50Hz 3/N/PE
• Tensione circuiti ausiliari: 24V
• Potenza installata: 4,3 Kw
• Consumo d'aria: 3 NL/ciclo

• Tipo reggia : polipropilene da 5 x 0,35 mm. 

• Velocità di pareggiatura e reggiatura singola: 
22 pacchi al min. (in funzione delle dim. del  pacco)

• Porta bobina singolo.
• Bobine diametro interno 150 o 200 mm.

• Lunghezza min. del pacco: 250 mm. (altezza canna)
• Lunghezza max del pacco: 1600 mm. (altezza canna)

• Larghezza min del pacco: 250 mm. (piega)
• Larghezza max del pacco: 1600 mm. (piega)

• Altezza min. del pacco: 50 mm.
• Altezza max del pacco: 350 mm.
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8. Presse reggiatrici 1 testa

FP1001
Pressa reggiatrice verticale ad una 
testata 
Automatica ad alta velocità utilizza  
reggia in polipropilene o poliestere .
Per pallet e ballotti 

FP1111
Pressa reggiatrice verticale ad una 
testata                               
Automatica ad alta velocità utilizza 
reggia in polipropilene o poliestere .
Per pallet e ballotti con sistema di 
metti fogli superiore e inferiore.

FP1101
Pressa reggiatrice verticale ad una 
testata  
Automatica ad alta velocità utilizza 
reggia in polipropilene o poliestere .
Per pallet e ballotti con sistema di 
metti fogli superiore.
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9. Presse reggiatrici 2 teste

FP2002
Pressa reggiatrice verticale a due 
testate                              
Automatica ad alta velocità utilizza  
reggia in polipropilene o poliestere .
Per pallet e ballotti

FP2302
Pressa reggiatrice verticale a due  
testate                               
Automatica ad alta velocità utilizza 
reggia in polipropilene o poliestere .
Per pallet e ballotti con sistema di 
metti striscia superiore.

FP2222   
Pressa reggiatrice verticale a due  
testate                               
Automatica ad alta velocità utilizza 
reggia in polipropilene o poliestere .
Per pallet e ballotti con sistema di 
metti fogli superiore e inferiore.
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10. Presse reggiatrici e combinate

AVFP2
Pressa reggiatrice verticale a due 
testate con avvolgitrice      
Automatica effettua sia reggiatura che 
fasciatura  utilizza reggia in 
polipropilene o poliestere e film 
estensibile .
Solo per pallet possiamo selezionare la 
modalità avvolgitura o reggiatura o 
entrambe.

FP2362
Pressa reggiatrice verticale a due  
testate                               
Automatica ad alta velocità utilizza 
reggia in polipropilene o poliestere .
Per pallet e ballotti con sistema di 
metti striscia superiore ed inferiore.

FP2223
Pressa reggiatrice verticale a due  
testate e una mobile                           
Automatica ad alta velocità utilizza 
reggia in polipropilene o poliestere .
Per pallet e ballotti con sistema di 
metti fogli superiore.
Con tre baionette effettua interassi di 
reggiatura a 470-620 mm.
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11 . Avvolgitori

AV500 
Avvolgitrice  automatica a braccio 
rotante film utilizzato 0,023                 
Con sistema di prestiro motorizzato. 
saldatura e taglio a caldo o sistema a 
nodo .

AV200     
Avvolgitrice  automatica a tavola 
rotante,  film utilizzato 0,023               
Con sistema di prestiro motorizzato. 
saldatura e taglio a caldo o sistema a 
nodo . 

AV160     
Avvolgitrice  semi automatica  a 
tavola rotante,  film utilizzato 0,023      
Con sistema di prestiro motorizzato. 
saldatura e taglio a caldo o sistema a 
nodo . 
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