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Oggi Makro, grazie allo sviluppo di una capillare rete di agenzie, rappresentanti 
e filiali dirette, è vicino alle aziende clienti sia in Europa che oltreoceano ed è 
quindi in grado di garantire assistenza tecnica e fornitura di ricambi in tempi 
rapidi in tutto il mondo.

Today Makro, thanks to the development of a widespread network of agencies, 
representatives and direct branches, is close to client companies both in Europe 
and overseas and is therefore able to guarantee quick technical assistance 
and supply of spare parts all over the world.

L’esperienza trentennale dei suoi fondatori, una fitta rete commerciale 
internazionale, un servizio puntuale di assistenza pre e post vendita, una 
flessibilità operativa senza eguali. Questa è MAKRO.

The thirty years of experience of its founders,a dense international sales 
network, a prompt before and after-sales assistance service, an unrivaled 
operational flexibility. This is MAKRO.
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SETTORI
SECTORS

La nostra missione è progettare soluzioni 
all’avanguardia per il mercato globale, 
fornendo etichettatrici che durino nel tempo 
e siano sempre al passo con le esigenze 
produttive più moderne, sviluppando soluzioni 
che offrano il massimo beneficio e la massima 
affidabilità.

La nostra sfida di oggi è coniugare innovazione 
tecnologica, meccanica ed elettronica con una 
produzione attenta all’ambiente, basata sul 
risparmio energetico, che sappia concretizzare 
efficacemente l’idea di un’economia di 
sviluppo più sostenibile. 

Per una produzione in grado di offrire soluzioni 
ad alto rendimento e bassi consumi!

Our mission is to design leading-edge solutions 
for the global market, providing labellers that 
last over time and are always in step with the 
most modern production needs, developing 
solutions that offer maximum benefit and 
maximum reliability.

Our challenge today is to combine technological, 
mechanical and electronic innovation with 
environmentally friendly, energy-saving 
production that can effectively realise the idea 
of a more sustainable development economy.

For production that offers high performance 
and low consumption solutions!

ALIMENTI PER ANIMALI
PETFOOD

ALIMENTARE
FOOD

BEVANDE
BEVERAGE

VINO E LIQUORI
WINE AND SPRITIS

INDUSTRIA FARMACEUTICA
PHARMACEUTICAL INDUSTRY

CURA DELLA CASA
HOME CARE

BIRRA 
BEER

CURA DELLA PERSONA 
PERSONAL CARE

OLIO E ACETO 
OIL AND VINEGAR
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Roll Feed
E’ l’etichettatrice lineare dedicata al mercato della produzione di acqua e soft 
drinks. Grazie agli assi motorizzati e ai motori brushless, garantisce un livello 
qualitativo di etichettatura molto elevato.
Performante e sicura è inoltre in grado di minimizzare i costi e massimizzare la 
velocità di produzione tra le 6.000 e le 16.000 b/h.

This linear labelling machine, dedicated to the water and soft drinks market, 
guarantees an excellent level of labelling quality thanks to the motorised axes and 
brushless motors.
With high-performance and safe operation, this machine can minimise costs and 
maximise production speeds between 6,000 and 16,000 bph.

MAK LINE
La gamma di etichettatrici lineari 
MAKLINE offre macchine performanti 
e sicure con un livello qualitativo di 
etichettatura molto elevato.

The Makro Labelling range of MAKLINE 
linear labellers offers high-performance 
and safe machines with exceptional 
labelling quality.
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Adesiva
L’etichettatrice lineare MAKLINE 
autoadesiva è dedicata ai settori beverage, 
food, home & personal care e industria 
farmaceutica.
Grazie alla sua flessibilità di formati è 
adattabile a contenitori di grandi e piccole 
dimensioni e garantisce l’applicazione 
diretta di un massimo di 2/3 elementi per 
bottiglia, con un cambio formato rapido e 
la massima flessibilità produttiva, unita a 
una qualità di etichettatura elevata.

Colla Freddo
L’etichettatrice lineare MAKLINE colla a freddo 
è dedicata ai settori beverage e food.
Grazie alla sua flessibilità di fomati è adattabile 
a contenitori di grandi e piccole dimensioni e 
garantisce l’applicazione diretta di un massimo 
di 2/3 elementi per bottiglia, con un cambio 
formato rapido e la massima flessibilità 
produttiva, unita a una qualità di etichettatura 
elevata.

Adhesive 
The MAKLINE linear self-adhesive labeller 
is dedicated to the beverage, food, home & 
personal care and pharmaceutical sectors.
Thanks to its format flexibility, it can be 
adapted to handle both large and small 
containers while guaranteeing direct 
application of a maximum of 2/3 labelling 
elements per bottle. It offers quick format 
changeover operations and maximum 
production flexibility combined with high 
labelling quality.

Cold glue 
The MAKLINE linear cold glue labeller is 
dedicated to the food & beverage sector.
Thanks to its format flexibility, it can be adapted 
to handle both large and small containers while 
guaranteeing direct application of a maximum 
of 2/3 labelling elements per bottle. It offers 
quick format changeover operations and 
maximum production flexibility combined with 
high labelling quality..
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MAK 01-02-03

Caratteristiche Characteristics

Il carosello è ricoperto con lamiera in acciaio inox AISI 
304. 

MAK-01, MAK-02 e MAK-03 sono prodotte nelle 
diverse versioni a colla a freddo, a colla a caldo, 
autoadesive o combinate.

Su questi tre modelli, a richiesta, possono essere 
installati i sistemi di centraggio ottico brevettati 
Makro: follower e Raptor.

The carousel is clad in AISI 304 stainless steel sheet.

MAK-01, MAK-02 and MAK-03 are produced in the 
different cold glue, hot-melt glue, self-adhesive or 
combined application versions.

On request, these three models can be fitted with 
Makro-patented optical centring systems: Follower 
and Raptor.

L’etichettatura per basse velocità    /    Low-speed labelling

Modello
Model

Diametro testata (Ø)
Carousel diameter (Ø)

Numero teste
Number of heads

Unità di etichettatura
Labelling units

MAK 01 520 4 to 12 4

MAK 02 780 6 to 18 4

MAK 03 1040 8 to 24 5

MAK-01
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Particolari Details
La macchina è dotata di un sistema di fissaggio 
porta unità direttamente sulla struttura.
Possibile anche sulle versioni colla freddo.

The machine is equipped with a unit holder fixing 
system directly on the structure.
Also possible on cold glue versions.

Le etichettatrici MAK-01, MAK-
02 e MAK-03 sono dedicate 
alle aziende che non hanno la 
necessità di raggiungere un’elevata 
velocità di produzione. Queste 
macchine mantengono sempre 
le caratteristiche peculiari della 
tecnologia Makro Labelling e 
sono equipaggiate con rotazione 
meccanica o elettronica dei piattelli 
portabottiglie.

MAK-01, MAK-02 and MAK-03 are 
the dedicated to companies that 
don’t need to achieve high production 
speeds. These machines still maintain 
the distinctive characteristics of 
Makro Labelling technology and 
are equipped with mechanical or 
electronic rotation of the bottle 
platforms. 

Esempio fissaggio gruppo adesivo
Example of adhesive assembly fixing

Esempio fissaggio gruppo colla
Example of glue assembly fixing

MAK-02
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Macchina per applicazioni di etichette avvolgenti con 
sistema hot melt su bottiglie in vetro o in plastica di vario 
formato.
La macchina può essere dotata di unità d’applicazione a 
colla a freddo o autoadesive per applicazione di etichette 
parziali.
La velocità di questo modello è di 22.000 b/h.

Machine for wraparound label applications 
using a hot melt system on various 
sizes of glass or plastic bottles.
The machine can be fitted with a 
cold glue or self-adhesive partial-
label application unit.
The speed of this model is 22,000 
b/h.

Etichettatrice a colla a freddo

Macchina a colla a freddo per applicazione di etichette di 
corpo, collare, medaglione e retro etichetta per una velocità 
di 4.500 b/h.

Cold glue labeller

A cold glue labelling machine for body, 
neck, medallion and back label applications 
at a speed of 4,500 b/h.

MAK-2

MAK-1

MAK 1-2-3
L’etichettatura per medie velocità    /    Medium-speed labelling
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Particolari
Il carrello della stazioni di etichettaggio attorno 
al carosello principale può essere di tipo FISSO 
oppure REMOVIBILE.
Aggancio e sgancio del modulo direttamente da 
touch screen. 

Details
The trolley of the labeling stations around the main 
carousel can be fixed or removable.
Module hooking and unhooking directly from the 
touch screen.

Soluzione su misura

Tailor-made solution

Per le aziende di piccole 
dimensioni che desiderano la 
modularità delle etichettatrici 
Makro Labelling nasce MAK 1, 
dotata di carrelli amovibili.

The MAK 1, equipped with 
removable carriages, has been 
designed for small businesses 
requesting the modularity of 
Makro Labelling’s labelling 
machines.

MAK-1

Modello
Model

Diametro testata (Ø)
Carousel diameter (Ø)

Numero teste
Number of heads

Unità di etichettatura
Labelling units

MAK 1 520 4 to 12 4

MAK 2 780 6 to 18 4

MAK 3 1040 8 to 24 5

Collegamento PNEUMATICO dei moduli amovibili
PNEUMATIC connection of the removable modules



MAK 4-5-6
Le etichettatrici da MAK-4 a MAK-
9 rispondono alle esigenze delle 
aziende di medie e grandi dimensioni: 
sono dotate di applicazioni speciali e 
gestiscono alte velocità di produzione.
Esistono nelle versioni a colla a 
freddo, a colla a caldo, autoadesive o 
combinate. Makro Labelling, in perfetta 
sinergia con l’ufficio tecnico, è in 
grado di sviluppare macchine speciali, 
dotate di applicazioni particolari e 
personalizzate su richiesta del cliente.
Le etichette applicabili da queste 
macchine sono: corpo, bollino, collare 
avvolgente, retro, sigillo a “I” “L” “U” 
ecc. La velocità di produzione varia da 
1.500 b/h a 50.000 b/h.

he MAK-4 to MAK-9 labellers meet the 
requirements of medium and large 
companies: they are equipped with 
special applications and manage high 
production speeds.
Cold and hot glue, self-adhesive or 
combined versions are available. 
Makro Labelling, in perfect synergy 
with its technical office, is able to 
develop special machines, fitting 
special and custom applications upon 
the customer’s request.
The following labels can be applied 
by these machines: body, neck, neck 
wrap, back, “I” “L” “U” seals etc, while 
production speeds vary from 1,500 b/h 
to 50,000 b/h.

L’etichettatura per alta velocità   /   High-speed labelling

MAK-4

Modello
Model

Diametro testata (Ø)
Carousel diameter (Ø)

Numero teste
Number of heads

Unità di etichettatura
Labelling units

MAK 4 1350 6 to 30 6

MAK 5 1560 12 to 42 7

MAK 6 1800 12 to 42 7
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Etichettatrice combinata per applicazione del sigillo 
fiscale

Macchina idonea all’applicazione del sigillo di garanzia fiscale, combinato con 
colla a freddo e hot melt, che avviene prima dell’applicazione dell’etichetta 
di corpo, del collarino e del retro etichetta ecc. Il gruppo di applicazione del 
sigillo fiscale è fissato sulla parte superiore della macchina sopra la stella in 
entrata, dove viene applicata la banda fiscale. Un sofisticato sistema di pinze 
di lisciatura, posizionate su ogni testina premitappo, fa adattare questo sigillo 
al tappo della bottiglia. 
Questa tipologia di applicazione raggiunge una velocità molto elevata, oltre 
20.000 b/h.

Combined labeller for the application of tax seals 

This labelling machine is suitable for the application of tax tamper-proof seals, 
combined with cold glue and hot melt which takes place
prior to the application of body, neck and back labels, etc. The tax seal application 
unit is fitted on the upper part of the machine, above
the infeed starwheel, where the tax strip is applied. A sophisticated system of 
smoothing grippers, positioned on each cap pushing head,
enables for the seal to be fitted to the bottle cap. This type of application reaches 
very high speeds of over 20,000 b/h.

MAK - Roll-Feed
L’unità di etichettaggio roll feed (porta bobine, rullo di 
distribuzione colla, rullo di taglio e rullo trazione film) è
azionata da servo motori.
L’impiego di materiali resistenti alla corrosione 
garantisce durata illimitata nel tempo.
Il rullo colla in acciaio inox distribuisce la colla sui lembi 
delle etichette.
La macchina permette di lavorare anche grandi 
contenitori in plastica, con diametri superiori a 200 mm.

The roll feed labelling unit (reel holder, glue distribution 
roller, cutting roller and film traction roller) is operated by
servo motors.
The use of corrosion-resistant materials guarantees an 
unlimited working life.
The stainless steel glue roller distributes the glue on the 
edges of the labels.
The machine can also be used with large plastic 
containers more than 200 mm in diameter.

MAK-5

MAK-4

Sistema non stop

Non-stop system

Permette alla macchina 
di rimanere sempre in 
produzione alla massima 
velocità anche durante i 
cambi bobina.

Enables the machine
to constantly 
produce at 
maximum speed 
even during coil 
changing.
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MAK 7-8-9

Etichettatrice autoadesiva di grandi dimensioni per elevate 
velocità di produzione, integrabile con molteplici applicazioni 
e sistema non stop 

Grazie alle ampie dimensioni della sua giostra, l’etichettatrice autoadesiva MAK 7-8-9 permette di raggiungere 
una velocità di produzione molto elevata, fino a 50.000 b/h. La MAK 7-8-9 garantisce la possibilità di integrare 
differenti applicazioni, il sistema di Vision Control ed il Follower. L’ampio spazio che la caratterizza permette di 
inserire i presvolgitori alle unità di etichettaggio autoadesive, al fine di produrre in modalità non stop. Le grandi 
dimensioni della MAK 7 permettono infine all’operatore di lavorare comodamente, in tutta sicurezza e con praticità 
e agevolano tutte le operazioni di pulizia della macchina.

Large scale self-adhesive labeller for high production speeds, 
can be integrated with numerous applications and the non-
stop system 
Thanks to the large carousel, the MAK 7-8-9 self-adhesive labeller can reach very high production speeds of up to 
50,000 b/h. The MAK 7-8-9 guarantees integration with a range of applications, the Vision Control system and the 
Follower. Thanks to its characteristic ample space, reel winders can be added to the self-adhesive labelling groups 
for non-stop  production. Finally, the large size of the MAK 7 allows the operator to work comfortably, safely and 
conveniently and also facilitates all machine cleaning operations.

L’etichettatura per alta velocità   /   High-speed labelling

MAK-7
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Stazioni adesive per alte 
velocità

High-speed adhesive 
stations

Le unità di etichettaggio autoadesive di Makro 
Labelling, compreso il modulo brevettato MAK AHS2, 
nascono per rispondere all’esigenza di innalzamento 
delle performance in termini di velocità e precisione 
delle macchine esistenti e rappresentano una vera e 
propria rivoluzione nel settore dell’etichettaggio. 

Grazie al peculiare sistema di erogazione carta, 
brevettato dall’azienda, che raddoppia lo spazio 
percorso dall’etichetta in rampa di accelerazione, la 
MAK ASH2 garantisce una velocità lineare di 100 metri 
al minuto con passi etichetta da 20 mm.

Per ridurre lo sforzo a cui il motore di traino deve far 
fronte è stata inoltre aggiunta la motorizzazione della 
bobina etichette, che utilizza un rullo gommato per 
trainare direttamente la carta: questo accorgimento 
è fondamentale per ottenere un’ottima stabilità della 
velocità del motore durante la produzione e mantenere 
la stabilità di tutta la meccanica e di tutto il processo 
di etichettaggio.

Makro Labelling’s self-adhesive labelling units, including 
the patented MAK AHS2 module, were created to meet 
the need to increase the performance of existing 
machines in terms of speed and precision and represent 
a real revolution in the labelling sector. 

Thanks to the unique paper delivery system, patented 
by the company, which doubles the distance covered 
by the label in the acceleration ramp, the MAK ASH2 
guarantees a linear speed of 100 meters per minute 
with label pitches of 20 mm.

To reduce the force that the pulling motor has to deal 
with, label roll motorisation has also been added which 
uses a rubber-coated roller to directly pull the paper: this 
solution is essential for obtaining excellent motor speed 
stability during production and maintaining full stability 
of the mechanics and the labelling process as a whole.

MAK-8

Modello
Model

Diametro testata (Ø)
Carousel diameter (Ø)

Numero teste
Number of heads

Unità di etichettatura
Labelling units

MAK 7 2160 20 to 42 8

MAK 8 2340 24 to 54 10

MAK 9 2750 30 to 60 10
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MAK Stazioni
Il cuore delle nostre macchine    /    The core of our machines

Colla Freddo  /  Cold glue Adesivi  /  Adhesive

Ideali per un utilizzo nei settori che prevedono 
etichette su contenitori in PET, vetro o lattina, le 
unità di etichettaggio con colla a freddo possono 
rispondere a velocità di produzione che arrivano 
a toccare picchi di 45.000 b/h.
Inoltre è possibile applicare etichette molto 
lunghe, anche avvolgenti, con una lavorazione 
fino a 320 mm.

Ideal for use in those sectors where labels are 
applied to PET or glass bottles or cans, cold 
glue labelling units can meet production speeds 
reaching peaks of 45,000 bph. It is also possible 
to apply very long labels, including wrap-around 
ones, measuring up to 320 mm.

mod. MAK G to 25.000 b/h

mod. MAK GHS to 45.000 b/h

mod. MAK GLL Consente una lavorazione 
fino a 320 mm.
Can handle labels of up to 
320 mm.

Le unità di etichettaggio autoadesive di Makro 
Labelling, compreso il modulo brevettato MAK 
AHS2, nascono per rispondere all’esigenza di 
innalzamento delle performance in termini di 
velocità e precisione delle macchine esistenti
e rappresentano una vera e propria rivoluzione 
nel settore dell’etichettaggio.

Makro Labelling’s self-adhesive labelling units, 
including the patented MAK AHS2 module, 
were created to meet the need to increase the 
performance of existing machines in terms 
of speed and precision and represent a real 
revolution in the labelling sector.

mod. MAK AN  50 mt/m’
mod. MAK AS   65 mt/m’
mod. MAK AHS1 95 mt/m’
mod. MAK AHS2 150 mt/m’
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Roll Feed

MAK Roll Feed è un’unità di etichettaggio in grado di 
offrire una velocità di produzione da 6.000 b/h a 40.000 
b/h. Ideale per il mercato dell’etichettatura con alti 
volumi PET (anche con diametri superiori a 200 mm), 
è la scelta perfetta anche per il settore home care e 
petfood.
L’impiego di materiali resistenti alla corrosione ne 
garantisce una durata illimitata nel tempo, mentre 
l’utilizzo di etichette avvolgenti in materiale plastico e in 
carta da bobina con applicazione hot melt garantisce il 
massimo vantaggio economico nel processo produttivo 
– rispetto all’utilizzo di etichette tradizionali in OPP o in 
carta pre-tagliata.

MAK Roll Feed is a labelling unit capable of offering a 
production speed of 6,000 bph – 40,000 bph. Ideal for the 
large-volume PET labelling market (even with diameters 
exceeding 200 mm), this machine is also the perfect 
choice for the home care and pet food sector. 
The use of corrosion-resistant materials guarantees 
limitless duration over time, while the use of wrap-around 
plastic and paper roll labels with hot-melt application 
guarantees the maximum economic advantage in the 
production process, compared to the use of traditional 
OPP or pre-cut paper labels.

Hot Melt

Ideali per un utilizzo nei settori beverage (in
particolare soft drinks e acqua), food e petfood, 
le unità di etichettaggio con colla a caldo sono 
le più adeguate per distribuire l’adesivo in modo 
uniforme, pulito ed economico.
Le nostre unità di etichettaggio con colla a 
caldo sono in grado di rispondere a esigenze di 
applicazione che vanno da da 3.000 b/h a 42.000 
b/h in versione del carrello sia fissa che mobile.

Ideal for use in the beverage (in particular soft 
drinks and water), food and pet food sectors, hot-
melt glue labelling units are the most suitable for 
distributing the adhesive in a uniform, clean and 
economical way.
Our hot-melt glue labelling units can meet 
application needs ranging from 3,000 bph to 
42,000 bph in both fixed and trolley-mounted 
versions.
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MAK Struttura

Rivestimento superiore del 
basamento in esecuzione 

“ROOF” in lamiera d’acciaio 
inox Aisi 304.

Execution of the frame 
upper surface in “ROOF” 
type made in stainless
steel sheet (AISI 304).

Coclea d’entrata gestita da un 
motore brushless con relativo 
sistema controllo di coppia.

Feedscrew motorised and 
controlled by a brushless 
motor with the function of 
the container infeed gate lock 

device with torque control.

Cambio bottiglie senza utilizzo di 
chiavi: tutto a cambio rapido.

Bottle change without tooling.

Vision System: sistema di 
controllo qualità che verifica 
l’esattezza della confezione e 
la gestione del conse guente 
scarto dei contenitori difettosi.

Vision System: a quality control 
system enabling the precision of 
the pack to be verified and faulty 
containers to be rejected.

Quadro elettrico in 
acciaio INOX Aisi 304.

Cabinet in AISI 304 
IP55.
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Touch screen di comando e controllo 
etichettatrice da 10” o 18”.

10” or 18” touch screen to control 
and regulate the labeller with built-in 

quality control.

Struttura di supporto della piastra 
realizzata in tubolari d’acciaio inox 
Aisi 304 saldati, completa di basi 
d’appoggio registrabili in altezza.

Support frame made of welded
stainless steel tubolars (AISI 304),
fitted on adjustable feets.

Regolazione degli assi delle 
unità in automatico con 

motorizzazione tramite motori 
passo-passo (optional).

Automatic regulation of the 
axis by stepper motors.

Collegamento PNEUMATICO 
dei moduli rimovibili.

PNEUMATIC connection of 
removable modules.

Il carrello della stazioni di 
etichettaggio attorno al 
carosello principale può 
essere di tipo FISSO oppure 

REMOVIBILE.

The trolley of the labelling 
stations around the main 

carousel can be either FIXED or 
REMOVABLE.
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Vision System

follower

raptor
RAPTOR Optical Orientation è il nuovo innovativo 
sistema di orientamento ottico completamente 
progettato, sviluppato, assemblato e installato da 
Makro Labelling.
Il sistema utilizza 1 telecamera (velocità massima 
20.000 bph) o 2 telecamere (velocità massima 50.000 
bph).
Il sistema è completamente integrato nel touch screen 
principale della macchina.
L’alta risoluzione della telecamera, combinata con il 
software di analisi dei dati preciso e veloce, garantisce 
precisione e alte prestazioni di orientamento.

RAPTOR Optical Orientation is the new innovative optical 
orientation system completely designed, developed, 
assembled and installed by Makro Labelling.
The system uses 1 camera (maximum speed 20,000 
bph) or 2 cameras (maximum speed 50,000 bph).
The system is fully integrated into the machine’s main 
touch screen.
The high resolution of the camera, combined with the 
precise and fast data analysis software, guarantees 
precision and high orientation performance.

Il Follower, un brevetto Makro Labeling, è un modulo 
applicato all’etichettatrice che permette di orientare le 
bottiglie per attaccare le etichette in posizioni precise 
rispetto ad un riferimento presente sulla bottiglia. 
Lo fa utilizzando un numero di sensori drasticamente 
inferiore (1 contro 10 per esempio) rispetto alle 
soluzioni tradizionali, permettendo al cliente finale di 
ridurre notevolmente i tempi di cambio formato. La 
telecamera a scansione lineare permette all’immagine 
di arrivare già completa e priva di distorsioni al software 
di visione che la analizza.

Follower is a module that can be installed on the labelling 
machine so bottles can be oriented to ensure precision 
positioning of labels in relation to a specific reference 
point on the bottle. This is achieved using a considerably 
lower number of sensors compared to traditional 
solutions (1 to 10): this also means that customers can 
significantly reduce format changeover times.
The line-scan camera sends the complete image free of 
distortions to the vision software which then analyses it.

Le nostre innovazioni  /  Our innovations
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alice
Ambiente avanzato di controllo dell’ispezione delle etichette
Controllo della qualità di etichettatura interna della 
macchina.
È un ambiente di lavoro e un software avanzato interamente 
sviluppato da Makro Labelling per l’analisi delle immagini, 
principalmente per il settore dell’imbottigliamento. Il 
software può gestire contemporaneamente fino a 4 
telecamere, e per ciascuna di esse sono disponibili i 
controlli sull’immagine acquisita.

Advanced label inspection and control environment of the 
labelling quality inside the labeller. 
This is an advanced working environment and software 
entirely developed by Makro Labelling for image analysis, 
mainly for the bottling industry. The software can manage up 
to 4 cameras simultaneously, and controls on the acquired 
image are available for each of them.
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Concept Leap

Makro Labelling presenta CLeap, 
il salto di concetto che si fonda da 
sempre sui concetti di modularità, 
flessibilità e praticità. Presentata al 
Drinktec – Monaco 2017 e a Pack Expo 
International – Chicago 2018 ancora in 
fase prototipale, oggi CLeap definisce 
le sue potenzialità prestazionali e si 
completa con un nuovo design, un 
nuovo concetto di ripari e una nuova 
stazione di etichettaggio. L’utilizzo del 
motore lineare permette di infrangere i 
limiti che lo stato dell’arte aveva definito, 
raggiungendo la modularità totale di 
quella che era la giostra e che oggi 
diventa un ovale. Il percorso allungabile 
per aggiungere stazioni di etichettaggio, 
i piattelli e i martinetti aggiungibili per 
aumentare la velocità di produzione, 
il passo modulabile elettronicamente, 
introducono gradi di libertà finora 
sconosciuti. Il footprint della macchina 
cresce in un’unica direzione.

Makro Labelling presents CLeap, the leap 
in concept, lvv, which has always been 
based on the concepts of modularity, 
flexibility and practicality. Presented at 
Drinktec - Munich 2017 and at Pack Expo 
International - Chicago 2018 still in the 
prototype phase, today CLeap defines its 
performance potential and is completed 
with a new design, a new concept of 
guards and a new labelling station. The 
use of the linear motor makes it possible 
to break the limits that the state of the art 
had defined, achieving total modularity 
of what was once a carousel and now 
becomes an oval. The path that can be 
lengthened to add labelling stations, 
the plates and jacks that can be added 
to increase production speed, and the 
electronically adjustable pitch, introduce 
degrees of freedom previously unknown. 
The footprint of the machine grows in a 
single direction.

CLeap
Rotative

Vantaggi

- Estrema scorrevolezza
- Basso consumo energetico
- Alte velocità e precisione di 
posizionamento
- Modularità totale
- Espandibilità del percorso per 
alloggiare più gruppi e/o più 
piattelli
- Footprint ridotto
- Passo modulabile : passo lungo 
per etichetta lunga, passo corto per 
etichetta corta
- Velocità di etichettaggio 
indipendente dalle condizioni di 
accumulo
- Gruppi a basso ingombro

Advantages

- Extreme smoothness
- Low energy consumption
- High speed and positioning 
accuracy
- Total modularity
- Path expandability to 
accommodate more groups and/or 
more plates
- Reduced footprint
- Modular pitch: long pitch for long 
label, short pitch for short label
- Labelling speed independent of 
accumulation conditions
- Low footprint units

Il futuro è sempre 
più vicino

The future is 
getting closer
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Il concetto di CLeap ha portato alla creazione della nuova 
InLine che, oltre all’alta precisione e velocità di etichettatura, 
offre anche il vantaggio di non dover cambiare formato: in 
pochi minuti l’operatore è pronto a riprendere la produzione.
La sua versatilità e flessibilità di produzione la rendono 
ideale grazie al suo ingombro ridotto.

The CLeap concept led to the creation of the new InLine, 
which, in addition to high precision and speed of labelling, 
also offers the advantage of not having to change format: 
in just a few minutes the operator is ready to resume 
production.
Its versatility and production flexibility make it ideal thanks 
to its small footprint.

InLine

L’etichettatrice lineare InLine è dedicata
ai settori beverage, food, home &
personal care e industria farmaceutica.
Grazie alla sua flessibilità di formati è
adattabile a contenitori di varie
dimensioni e garantisce l’applicazione
diretta di più elementi per bottiglia, con
un cambio formato rapido e la massima
flessibilità produttiva, unita a una qualità
di etichettatura elevata.

The InLine linear is dedicated to the
beverage, food, home & personal care
and pharmaceutical sectors.
Thanks to its format flexibility, it can be
adapted to various container sizes and
guarantees the direct application of
several elements per bottle, with rapid
format changeover and maximum
production flexibility combined with high
labelling quality.
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makro Service
Il nostro focus è molto 
chiaro: vogliamo essere 
sempre vicini al cliente!

Our focus is very clear: 
we want to be near our 
customers - always!

Configurazioni personalizzate Customised configurations

Post vendita After sales

Questo, infatti, è l’unico modo per garantire 
un’assistenza tempestiva nel pre e post 
vendita e un servizio completo adeguato 
alle esigenze dell’industria moderna. Proprio 
per questo lavoriamo costantemente 
per migliorare la qualità di questi servizi 
fondamentali, riducendo al minimo il tempo 
di attesa sugli interventi tecnici e garantendo 
ai nostri clienti un intervento rapidissimo 
di assistenza e di consegna di tutta la 
ricambistica.

In fact, this is the only way to guarantee 
prompt before- and after-sales assistance 
and a complete service suited to the needs of 
modern industry. This is why we are constantly 
working to improve the quality of these 
essential services, reducing waiting times 
for technical interventions to a minimum and 
guaranteeing customers exceptionally quick 
assistance and the prompt delivery of all 
spare parts.

Grazie alla nostra scelta di avere un reparto di 
ricerca e sviluppo interno a Makro Labelling, 
siamo in grado di garantire un servizio 
completo sia nel pre che, soprattutto, nel 
post vendita. Lo sviluppo interno dei sistemi 
di visione per l’orientamento e il controllo 
qualità, ci permette infatti di fornire al 
cliente finale un unico interlocutore con cui 
interfacciarsi, garantendo così un’assistenza 
a 360° su ogni aspetto dell’etichettatrice. 

Thanks to our decision to have our own in-
house R&D department, Makro Labelling 
can guarantee a complete service, in the 
before- and, more importantly, the after-sales 
periods. The in-house development of vision 
systems for orientation and quality control 
means we can provide the end customer with 
a single interlocutor to turn to, thus ensuring 
all-round assistance covering every aspect of 
the labeller.

Quando un’azienda sceglie un fornitore, 
ha bisogno di affidabilità sia nel momento 
dell’acquisto che nel lungo periodo. Proprio 
per questo in Makro Labelling abbiamo 
scelto di puntare moltissimo sulla ricerca 
e sviluppo, così da garantire ai nostri clienti 
un rapporto duraturo nel tempo. Le nostre 
macchine, infatti, sono altamente modulabili 
e adattabili alle sempre nuove esigenze di 
mercato e dei nostri clienti. 

When a company chooses a supplier, it’s 
looking for reliability both at the time of 
purchase and in the long term. This is why 
at Makro Labelling we have chosen to 
focus heavily on research & development, 
to guarantee our customers a lasting 
relationship. Our machines are highly modular 
and adaptable to the ever-changing needs of 
the market and our customers.
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