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Food&Beverage / FuturaPack

BABY FOOD
Il mercato del baby food ha mantenuto il proprio dinamismo anche in tempi di pandemia, 
evidenziando un andamento all’insegna della stabilità. Non bastano i lockdown prolungati, 
e neppure il trend costantemente in calo delle nascite, a frenare la vitalità di un comparto 
sempre più tecnologico e specializzato, dove la brand reputation è strettamente legata al senso 
di responsabilità verso il target di riferimento. FuturaPack, azienda del Gruppo Gampack 
con sede a Piacenza, nel cuore della packaging valley emiliana, è specializzata da molti anni 
in impianti di fine linea robotizzati ad alta tecnologia per la manipolazione e l’imballaggio 
nel comparto beverage & food. Grazie alla sinergia del network e alla capacità di lavorare 
sul duplice binario dell’innovazione di prodotto e dello sviluppo di una politica di imballaggi I

FuturaPack, azienda 
di Gampack Group, 
realizza un’innovativa 
linea robotizzata 
di packaging per 
un’importante 
multinazionale 
americana, leader nel 
baby food 

ad alta velocità!
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mento, vengono asciugati da un asciugatore ed un semplice 
sistema di visione individua la loro posizione, “comunican-
dola” ai robot di picking. In considerazione della velocità di 
flusso dei prodotti, sono montati sulla struttura della mac-
china quattro robot Delta ad alta velocità. I cartoni sono 
formati partendo da fustelle stese, attraverso una triplice 
matrice e con l’ausilio di un manipolare, quindi, controllati 
ed inseriti in un trasporto a tasche inclinato. Questa tecnica 
permette ai robot di carico di conservare il prodotto oriz-
zontale durante il trasferimento ed il suo inserimento nel 
cartone, sfruttando la massima velocità di manipolazione. Il 
riempimento si fa quindi dal lato superiore dell’imballo, che 
mantiene i lembi aperti fino al completamento del formato 
previsto. In tal modo, il riempimento è assicurato fino al 
massimo della capacità contenitiva dell’imballo stesso. Una 
volta conclusa l’operazione, i lembi sono chiusi ed il coper-
chio abbattuto ed incollato; il cartone ritorna in posizione 
orizzontale, e successivamente viene pesato ed etichet-
tato. Una caratteristica della macchina di incartonamento 
FuturaPack è quella di poter integrare al proprio interno 
in opzione la bilancia statica al fine di verificare il corretto 
riempito degli imballi scartando gli eventuali cartoni non 
corretti e di consegnare in uscita imballi sempre controllati. 
Grazie alla profonda conoscenza acquisita in anni di espe-
rienza nella movimentazione e confezionamento di pro-
dotti morbidi (doypack, buste, flowpack, ecc.), FuturaPack 
ha ottenuto molti successi nello sviluppo e nella fornitura 
di soluzioni di packaging performanti presso i siti di pro-
duzione dei principali brand. 

eco-sostenibili, ha potuto controbilanciare il periodo di crisi, implementando la 
flessibilità delle proprie macchine, che sono in grado di rispondere alle richieste 
di un mercato oggi trasformato nei suoi asset fondamentali. 

Soluzioni sofisticate con robot di ultima generazione
FuturaPack è già rinomata a livello internazionale per gli impianti di fine linea 
altamente performanti, utilizzati nel comparto del packaging per food, beverage, 
prodotti cosmetico-farmaceutici e pet food. Da tempo ha debuttato anche nel 
campo del baby food, proponendo una linea robotizzata completa per l’im-
ballo di coppette contenenti purea di frutta per l’infanzia, che ha incontrato un 
notevole successo negli Stati Uniti. Successivamente, il business dell’azienda in 
questo particolare segmento che riguarda le tecnologie di confezionamento ed 
imballaggio di alimenti per i più piccoli, si è ampliato ed ha portato alla proget-
tazione di soluzioni ancora più sofisticate sotto l’aspetto ingegneristico e pro-
gettuale, con l’ausilio di robot di ultima generazione che manipolano doypack. 
Da questa esperienza e dall’attenzione del R&D team aziendale nell’ambito 
della tecnologia dedicata al baby food è nata un’importante collaborazione con 
una multinazionale del settore alimentare e delle bevande. La sinergia tra le 
aziende ha portato allo sviluppo di molti progetti di successo con un’elevata 
soddisfazione del cliente attraverso una gestione professionale dei progetti e un 
crescente interesse operativo presso i Clienti. Una prima linea robotizzata per 
il packaging di prodotti destinati al baby food era stata collocata nel 2019 in un 
importante sito produttivo della multinazionale sopraccitata; visto il successo di 
questa realizzazione, il cliente ha confermato la sua fiducia ed ha commissionato 
una seconda linea, che sarà in consegna nei prossimi mesi. 

Elevata flessibilità e efficienza, ad alta velocità
Il sistema robotizzato progettato da FuturaPack offre un’elevata flessibilità, assi-
curando nel contempo un alto grado di efficienza.
Ma vediamo da vicino come funziona l’impianto di fine linea. I doypack caricati 
manualmente dalla linea di produzione, arrivano random, su un nastro traspor-
tatore disposti su 4 file a 180 pezzi/min. Non viene richiesto un loro perfetto 
allineamento e nemmeno un loro orientamento specifico da parte dell’operatore, 
snellendo il ciclo produttivo del Cliente. Questa semplificazione di processo, 
avente come obiettivo quello di eliminare complicati sistemi di direzionamento 
e raggruppamento dei prodotti, difficilmente regolabili, è stata la scelta tecnica 
ideale per il Cliente. I prodotti escono umidi dalla linea di produzione/riempi-


