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components and hydraulic power
systems….and all from one single
source.

Did you know that?…..We've chosen
this column as a way of letting you
know our point of view over the
coming months. We'll be revealing a
few curious facts and informing you
about the opportunities provided by
new technologies, and how they can
be combined. We're convinced that a
sharing of ideas is essential if we
want to go on being a strategic
partner for our customers.

Today more than ever before, the
topics of costs, flexibility and
innovation have become a part of our
daily lives. Choosing one solution or
technology over another is
sometimes a very “costly” decision in
more ways than one. In addition,
techniques and technologies in the
packaging sector are undergoing a
constant transformation; this means

What way is the wind blowing in
the packaging sector?
What do machine manufacturers
and end users want?
How can we stay competitive in
today's market?

Living right inside this world day by
day, as specialists, we are fully aware
of the specific challenges of
automation in relation to the process,
packaging, beverage, cosmetics and
pharmaceutical industries. That's why
we've gradually become convinced
that the key aspect is to transform
market needs into concrete products
and solutions. Our recipe for success
for groundbreaking but cost-effective
automation is based on ideas that go
hand in hand with the customer's
requirements. We then add services,
know-how and innovation to produce
multi-technology solutions that
combine motors, electric drives,
controls, components and linear
assembly systems, pneumatic

our customers have to be sure that the
solutions offered are really
competitive, not only today but also -
and above all - in the future.

The column "Did you know that?" is an
excellent opportunity for us to create a
bridge between your needs and our
know-how, without ever forgetting the
concept of “added value”. Our task
lies in identifying the short and
medium term requirements, in order to
offer the best solution and the right
combination of technologies.

Our stand at Ipack-Ima will be
manned by experts who'll be pleased
to show you some examples of the
tailor-made solutions to meet the wide
range of requests that mark this
extremely lively and competitive
sector. Amongst the innovations on
display, there's the new version of the
Indramotion for Packaging automation
platform, now even more powerful and
innovative, developed on the new
Co.De.Sys 3 framework. There'll also
be a presentation of some new
products purposely designed for the
food industry and complying with the
strictest international standards and
regulations (FDA specifications); in

particular, we'll be demonstrating the
NRFG recirculating ball slide guides
and the new NCT-PK contact-free
gripping systems.
One of the highlights will be a
practical demonstration to get "hands-
on" experience of the preventive
diagnostics concept, in particular the
new vibration damping function. And
don't forget the new version of the
Indradrive Mi - the motor with
integrated drive from Rexroth -
guaranteeing fast engineering and the
production of safe modular machines;
now with the addition of an STO
disconnection (drive lock) function
directly on the drive, to create safe
areas. We're sure that our ability to
constantly offer skills, professionalism
and innovative solutions is the best
recipe for success, even in these
economically difficult times.
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restare a fianco del cliente come partner
strategico sia fondamentale il confronto.

Oggi più che mai le problematiche dei co-
sti, la flessibilità e l’innovazione costitui-
scono argomenti che appartengono alla
nostra vita quotidiana. Scegliere una solu-
zione o una tecnologia piuttosto che un’altra
può essere una decisione molto “costo-
sa”, in tutti i sensi. Inoltre, le tecniche e le
tecnologie nel settore del packaging sono
in continua trasformazione: per questo i
clienti devono essere sicuri che le soluzioni
loro offerte siano competitive non solo oggi
ma soprattutto anche nel futuro.

“Lo sapevate che?” rappresen-
ta un’eccellente opportunità per
creare un ponte tra le vostre ri-
chieste e il nostro know how, sen-
za scordare mai il concetto di “va-
lore aggiunto”. Il nostro compito consiste
nell’identificare le esigenze a breve e me-
dio termine per offrire la soluzione miglio-
re e la giusta combinazione di tecnologie.

Al nostro stand in Ipack-Ima i nostri esper-
ti saranno lieti di presentare  esempi di so-
luzioni su misura per venire incontro
all’estrema varietà di richieste che con-
traddistingue questo settore estremamente
dinamico e competitivo. Tra le novità in mo-
stra, la nuova versione della piattaforma di
automazione Indramotion for Packaging,
ancora più potente e innovativa, sviluppa-
ta sul nuovo framework Co.De.Sys 3.

Verranno presentati an-
che alcuni nuovi pro-
dotti studiati apposi-
tamente per l’industria
alimentare conformi ai
più stringenti standard e
normative internazionali (speci-
fiche FDA), in particolari presente-
remo i pattini a ricircolo di sfera NRFG e
i nuovi sistemi di presa senza contatto
NCT-PK. Da sottolineare anche una
demo funzionante per toccare con mano
il concetto di diagnostica preventiva e in
particolare la nuova funzionalità di smor-

zamento attivo delle vibrazioni. Infine verrà
presentato anche la nuova versione
del’Indradrive Mi il motore con aziona-
mento integrato di Rexroth,  per un en-
gineering veloce e per la realizzazione di
macchine modulari e sicure, oggi anche
con l’introduzione della funzione STO (dri-
ve lock) di sezionamento direttamente
sul drive per la realizzazione di zone si-
cure. 
Siamo convinti che offrire sempre com-
petenza, professionalità e soluzioni in-
novative sia la migliore ricetta per il suc-
cesso anche in congiunture economiche
difficili.

Quale “aria tira” nel settore del
packaging? Che cosa desidera-
no i costruttori di macchine e gli

end user? Che cosa occorre per rima-
nere competitivi oggi?

Vivendo quotidianamente quest’ambito
dall’interno, noi, specialisti del settore, co-
nosciamo bene le particolari sfide
dell’automazione per l’industria di proces-
so, di confezionamento, del beverage, del-
la cosmetica e della farmaceutica. In que-
st’ottica, abbiamo maturato la convinzione
che l’aspetto chiave è riuscire a trasformare
le esigenze del mercato in prodotti e solu-
zioni concrete. La nostra ricetta di successo
per un’automazione all’avanguardia ma
pur sempre economicamente vantaggio-
sa si basa su proposte che vadano sem-
pre di pari passo con le necessità dei clien-
ti a cui aggiungiamo servizi, know-how,
innovazione, una sintesi che si esprime
in soluzioni multi tecnologiche, in grado di
combinare motori, azionamenti elettrici,
controlli, componenti e sistemi di tecnica
lineare e di montaggio, componenti  pneu-
matici e sistemi idraulici di potenza… tut-
to da un’unica fonte.

“Lo sapevate che?”: abbiamo scelto que-
sta rubrica, che ci accompagnerà nei pros-
simi mesi, per raccontarvi il nostro punto
di vista, svelarvi alcune curiosità, informarvi
sulle opportunità offerte dalle nuove tec-
nologie e su come si possano combina-
re tra di loro. Perché siamo convinti che per

Know-how, innovation and
multi-technological solutions
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Lo sapevate che...?
Did you know that...?

KNOW-HOW, INNOVAZIONE 
E SOLUZIONI

MULTITECNOLOGICHE

MORE INFO
Packaging and Processing
Bosch Rexroth Italia
infopackaging@boschrexroth.it
www.boschrexroth.com/packaging


