
Future
Lives
Here.



Ready.



Inventiamo
il Futuro.

AZIENDA

Livetech è un’azienda dinamica che ha come attività principale 
l’ingegneria, la consulenza e la produzione di sistemi completi 
di imballaggio.

Dall’esperienza maturata in ambito internazionale con 
multinazionali nell’ambito food Livetech vanta una gamma 
completa di soluzioni ad alto valore tecnologico (X-Series e 
E-Series).

Livetech investe costantemente nel settore della ricerca e  
sviluppo per poter offrire soluzioni sempre più performanti ed  
attente all’ambiente.
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Al centro
i tuoi prodotti.
Ogni soluzione Livetech è personalizzata in base alle  
caratteristiche del prodotto e dagli obiettivi previsti dal  
packaging.
 
Le applicazioni sono varie e comprendono:
- cioccolato
- confectionery
- biscotti e prodotti da forno
- latticini
- petfood 

APPLICAZIONI



Le Performance 
sono di Serie.

PACKAGING

Le X-Series sono macchine dall’altissimo livello di prestazioni 
che gli specialist Livetech hanno sviluppato dando vita ad una 
gamma hi-tech. 

Le E-Series costituiscono, nelle fondamentali funzioni di forma-
tura, riempimento e chiusura di confezioni secondarie e imballi, 
un ideale connubio tra efficacia, risparmio ed ecologia.



Linee 
Packaging.
I nostri sistemi multifunzionali sono il giusto mix di soluzioni  
Livetech per soddisfare le specifiche richieste di confeziona-
mento del singolo cliente e settore dell’industria.

Rapide
Flessibili
Riutilizzabili

LINEE



LTL 
Top Loader.

Sistemi modulari di Top Loading.

RIEMPIMENTO

Equipaggiata con Robot Livetech
Ordinatore dinamico da 600 pezzi/min
Completa accessibilità

TIPO DI SCATOLE SUPPORTATE.



LTL Capto 
Pick & Place.

Sistemi modulari di pick & place.

RIEMPIMENTO

Flessibilità totale sui prodotti
Implementazione controllo di qualità
Interfaccia operatore intuitiva

TIPO DI SCATOLE SUPPORTATE.



LWA
Wrap Around.
La unità compatta per le operazioni di formatura, riem-
pimento e chiusura disponibile nella versione standard e 
fondo più coperchio.

MONOBLOCCO

Tutti i movimenti comandati da servomotori
Tutti i formati in una sola macchina con la versione Flexi-Wrap
Cambio formato senza attrezzi

TIPO DI SCATOLE SUPPORTATE.



LSL
Side Loader.
Unità compatta per le operazioni di formatura,  
riempimento e chiusura in cassa RSC.

MONOBLOCCO

Velocità della macchina: fino a 25 casse/min
Srombatura positiva
Magazzino fustelle a carico facilitato

TIPO DI SCATOLE SUPPORTATE.



LVF
Formatrice Verticale.

Disponibile a singola o doppia testa.

FORMATURA

Velocità della macchina: fino a 100 scatole/min
Movimenti servo comandati: i motori sono tutti servomotori
Cambio del formato: è effettuabile senza attrezzi

TIPO DI SCATOLE SUPPORTATE.



LCE
Apricartoni.
Disponibile in 3 versioni L, M, H, con chiusura inferiore a colla 
o nastro, fino a 25 casse/min.

Srombatura positiva
Magazzino fustelle a carico facilitato
Cambio del formato: è effettuabile senza attrezzi

FORMATURA

TIPO DI SCATOLE SUPPORTATE.



LCS C-90 
Chiuditrice 
continua.
Adatta a chiudere astucci trifalde ad alta velocità.

Velocità della macchina: fino a 90 scatole/min
Movimenti servo comandati: i motori sono tutti servomotori
Cambio del formato senza attrezzi e senza parti da aggiungere

CHIUSURA

TIPO DI SCATOLE SUPPORTATE.



LCS
Chiudicartoni.

Disponibile nelle versioni a colla o nastro.

Velocità della macchina: fino a 40 casse/min
Chiusura superiore e inferiore
Cambio del formato: è effettuabile senza attrezzi

CHIUSURA

TIPO DI SCATOLE SUPPORTATE.



LPA
Sistema di  
Pallettizzazione.
Modulo compatto di pallettizzazione di fine linea

Velocità: fino a 12 cicli/min
Estremamente flessibile e cost effective 
Sicuro

PALLETTIZZAZIONE

TIPO DI SCATOLE SUPPORTATE.



CONSULENZA

Consulenza
Packaging.
La consulenza Livetech è uno dei punti forza dell’azienda.

Gli specialist Livetech si occupano della creazione di nuovi  
fustellati e della modifica di tracciati esistenti con l’obiettivo di 
rispondere alle esigenze del marketing, alla salvaguardia dei pro-
dotti, al risparmio economico e al rispetto dell’ambiente.

L’interfaccia diretta con le aziende di cartotecnica da parte 
degli specialist Livetech permette di ottimizzare i tempi 
arrivando alla definizione della soluzione più adatta.



L’importante non è 
prevedere il futuro 
ma renderlo 
possibile.
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Alba • Italy
 

Tel +39 0173 440679
E-mail info@live-tech.com

www.live-tech.com
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