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La soluzione proposta da Multi Import 
ci permette di essere affidabili, veloci 
e ottimizzare i processi produttivi, 
garantendo massima qualità. Abbiamo 
trovato un partner disponibile con 
capacità di supporto straordinarie.
Marco Re, Amministratore di  
Grafiche Re

Multi Import: piegatrici di ultima 
generazione per i fogli illustrativi 
di Grafiche Re

Quante volte abbiamo aperto la confezione di un farmaco e insieme alle 
pillole abbiamo trovato un foglio di carta leggera con istruzioni chilometriche 
perfettamente piegato.  Il foglio illustrativo, che deve essere presente nelle 
confezioni dei farmaci e dei prodotti di cosmetica, è una preziosa guida all’uso.

Il bugiardino che avete in mano potrebbe essere stato stampato e piegato da 
Grafiche Re, un’industria grafica che opera da oltre venticinque anni nel settore 
di stampa litografica a foglio e in bobina.
L’azienda è specializzata per il settore farmaceutico e cosmetico per il quale 
stampa e piega oltre 150 milioni di fogli illustrativi all’anno, la produzione si 
concentra su fogli stesi e in bobina con ogni tipo di piega e confezione.

È un’azienda in grado di innovarsi tecnologicamente per adeguarsi alle esigenze 
del mercato con nuovi prodotti e servizi.

Partner di Grafiche Re per la fornitura di macchine per la piega dei fogli illustrativi 
è Multi Import che da oltre dieci anni fornisce tutti gli strumenti necessari per 
soddisfare le esigenze di qualità e precisione richieste dal cliente.

L’obiettivo primario era potenziare la produzione grazie all’aumento delle 
commesse ricevute che avevano come requisito essenziale quello di fornire 
il prodotto stampato, piegato e consegnato in tempi brevi con la qualità che 
contraddistingue Grafiche Re.

I foglietti illustrativi dei farmaci o di altri prodotti raggiungono talvolta una 
lunghezza elevata, spesso complessa da piegare. Multi Import ha studiato 
le esigenze di Grafiche Re formulando la soluzione ottimale per soddisfare 
anche la richiesta di un’assistenza veloce e accurata. La scelta è ricaduta sulle 
macchine di MB Bauerle che produce piegatrici di ultima generazione in grado 
di posizionare e regolare automaticamente le misure delle tasche e la pressione 
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OBIETTIVI

• Potenziare e migliorare la
produzione

• Fornire un prodotto di qualità in
tempi brevi

• Ridurre i tempi di avviamento

RISULTATI

• Oltre 150 milioni di fogli illustrativi
stampati e piegati ogni anno

• Circa il 30% di tempo risparmiato
per l’avviamento delle macchine

• Produzione costante, ad elevata
velocità e senza interruzioni
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dei rulli di piega, le squadre di registro e del tappeto di uscita. 
Tutte le piegatrici MB Bauerle possono realizzare 4 / 6 / 8 pieghe parallele e 
incrociate anche a “coltello”.  La velocità è elevata: 220 metri al minuto, ideale 
quindi per le esigenze di Grafiche Re. La grammatura della carta gestita dalle 
macchine MB Bauerle è compresa tra i 35 e i 250 grammi (secondo i tipi di carta 
e di piega). Le soluzioni di piegatura MB sono poi in grado di memorizzare oltre 
200 lavori personalizzati con 20 tipi di piega pre configurati. 

La completa automatizzazione di tutte le impostazioni, dall’ingresso del foglio 
steso all’uscita del pieghevole, permette una riduzione dei tempi di avviamento 
fino all’80%.

Grafiche Re è un fornitore affidabile grazie alle attrezzature e all’assistenza 
tecnica di Multi Import che consentono una produzione costante. L’installazione 
delle macchine è veloce e il suo uso è intuitivo, caratteristiche che hanno 
permesso agli operatori di effettuare un “training on the job” contribuendo inoltre 
a implementare avviamenti rapidi.

Competenze, personale qualificato e attrezzature all’avanguardia rendono 
Grafiche Re un fornitore in grado di soddisfare le sempre più esigenti richieste 
del settore farmaceutico, mantenendo una flessibilità nella gestione della 
produzione che assicura qualità, velocità nell’evasione degli ordini, massima 
puntualità nelle consegne, sempre nel totale e rigoroso rispetto delle normative 
UNI EN ISO 9001:2015.
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Multi Import
Da oltre sessant’anni il Gruppo Multi Import importa e rivende soluzioni di elevata qualità produttiva sia per il finishing che per l’end packaging, 
fornendo al mercato tutti gli strumenti e i consumabili per il confezionamento, la finitura e la lavorazione.

Per la finitura, Multi Import propone soluzioni per la piegatura, raccolta di fogli, cucitura e piegatura, taglio, cordonatura, perforazione, fascettatura, 
plastificazione, laminazione e nobilitazione, brossura e cucitura a punto metallico

Per l’end packaging, Multi Import propone sistemi automatici di fascettatura. Completa l’offerta un’ampia gamma di alimentatori, sfogliatori, 
friction feeders professionali che forniscono soluzioni per l’inserimento di stampati e altri prodotti, integrabili nelle linee di produzione per il 
settore alimentare, farmaceutico e del confezionamento in generale.

Il Gruppo Multi Import è distributore esclusivo per l’Italia di marchi internazionali leader di mercato.


