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" Dietro " a un 
cartone per pizza 
Cuboxal ( parte del Gruppo Pro-Gest 

) 
realizza imballaggi per alimenti ,con una focalizzazione specifica sulla produzione 

di scatole per pizza . Il ricorso a macchine da stampa e fustellatura allo stato dell ' arte - equipaggiate con tecnologia Bosch Rexroth - ne alimenta il dinamismo e le competenze. 

The story " behind " a pfr7a box 
Cuboxal ( part of Pro-Gest Group 

) manufactures food packaging with a 
specific focus on the production of pizza boxes. 
The concem' s use of state of the art printers and diecutters - equipped with 
Bosch Rexroth technology - solidifies its dynamism and competency. 

« Fortunately , people stili eat pizza ; in 
fact , with the crisis 

, people buy and 
take home pizzas even more frequently 
than before ». 

And as a consequence 
, the use of the 

special boxes used to transport them 
has increased as 
With this comment 

, 
Benedetta Zago , 

daughter of the group' s founder Bruno 
Zago and Managing Director of 
Cuboxal 

, 
a subsidiary of the group 

specialized in producing food 
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per
fortuna la gente mangia 

an<< cora la pizza ;anzi con la crisi , 

la compra e la porta a casa più 
spesso »

. E 
, 
di conseguenza 

,
aumenta 

l 

' 

uso delle apposite scatole per il 
trasporto. 

Con questa battuta Benedetta 
Zago 

, 
figlia del fondatore del 

gruppo Bruno Zago e 
Direttore Generale di 

Cuboxal 
,
azienda del 

Gruppo specializzata 
nella produzione di 

imballaggi per 
alimenti e 

, 
in 

particolare 
, 
per pizze 

spiega come 
, 
in 

controtendenza 
rispetto a un 

sistema industriale in 
affanno 

, 
il gruppo 

investa e cresca. 

OBIETTIVI DI SVILUPPO 
La crescita è documentata 

dai numeri della produzione : 

packaging 
, particularly for pizzas , 

explains how 
, against the current of a 

troubled industry , the group manages 
to invest and grow. 

GROWTH OBJECTIVES 

This growth is documented by the 
production values while in the early 

' 90s of the last century the concern 
produced approximately 25 million 

units per year today it "

serves 
"

nearly 
one million and 700 thousand 

se nei primi anni '

90 del secolo scorso , 

l 

' azienda realizzava circa 25 milioni di 
pezzi all ' 

anno 
, oggi "

sforna 
" quasi un 

milione e 700mila contenitori al giorno 
( 
oltre quattrocento milioni annui ).

Destinati ad aumentare : l ' 

obiettivo è 
infatti raddoppiare i volumi attuali nel giro 
dei prossimi due anni. 
Il cartone per la pizza viene venduto per 
oltre il 90%% all 

' 

estero : « All 
' inizio il nostro 

mercato di riferimento era la Germania 
conferma Benedetta Zago - e lo rimane 
tuttora 

, 
ma esportiamo sempre più anche 

in Africa 
,
Medio Oriente 

, Stati Uniti ». 

« Le scatole arrivano 
,
anche di notte 

, 

perché si lavora a ciclo continuo 
, vengono 

preparate e sistemate nelle piazzole di 
carico per essere spedite 

,
la mattina 

successiva 
, 
ai clienti 

, 
il tutto grazie a navette 

robot » 
, spiega Bruno Zago , patron della 

Pro-Gest 
, colosso che gestisce tutta la 

filiera della carta e di cui Cuboxal è uno 
dei fiori all ' 

occhiello. 
« Attualmente i dipendenti sono 80 

,
ma , 

se tutto procederà secondo i piani , il 

numero è destinato ad aumentare .Proprio 
per far fronte alle nuove esigenze 
produttive 

, abbiamo da poco ultimato un 
ampliamento di circa 8000 mq della 
superficie coperta 

, 
che è ora pari a 22mila metri 

quadri complessivi » 
. Rimarca Benedetta : 

«? stato fatto un importante investimento 
in macchinari per 3 ,5 milioni di euro su un 
totale di 23 milioni investiti nel progetto ». 

ALTA TECNOLOGIA 
PER UNA PRODUZIONE ECCELLENTE 
Se entriamo nel merito della produzione 
delle scatole per la pizza 

, scopriamo che 
per arrivare a questi numeri e a queste 
prestazioni , Pro-gest si affida alla potenza 

containers per day ( more than four 
hundred million annually 
Destined to increase : indeed 

, 
the 

objective is to double current volumes 
during the next two years. 
More than 90%% of the pizza boxes 
produced are sold abroad. 
« lnitially , our target market was 
Germany - Benedetta Zago states 
and it remains so 

, 
but we are exporting 

more and more to Africa , the Middle 
East and the United States ».

« The boxes also arrive at night , 

because we operate in a 
continuous cycle . Then they are 
prepared and folded in 
loading docks to be sent the 
next day , every operation 
performed by robots » 

explains Bruno Zago , 

AUTOMATION & CONTROLS 

the leader of Pro-Gest 
, the 

multinational that manages an entire 
paper industry of its own . Cuboxal is 
one of its strategic assets . « We

currently employ 80 
, 
but 

, 
if everything 

goes according to pian 
, the number is 

set to increase. 
In order to prepare for increasing 
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IlGruppo Pro-Gest 
Tecnologia 

, 
robustezza 

, 
personalizzazione 

, 

sicurezza sono alla 

base del successo di una realtà del calibro di Pro-gest ( holding di 

proprietà della famiglia Zago , gruppo privato numero uno in Italia 

nella produzione di carta 
,
cartone e imballaggi oltre che uno dei 

maggiori player in Europa nel comparto del riciclo 
) 

. Un traguardo , 

questo 
, 
raggiunto grazie all ' impiego di macchine da stampa ad 

alta precisione e fustellatrici a marchio Favalessa .. . e alla 

tecnologia di Bosch Rexroth che le equipaggia. 

Il Gruppo Pro-gest studia 
, 
concepisce e produce un miliardo e 

mezzo di contenitori di carta per imballare qualsiasi tipologia di 

prodotto e soddisfare le più svariate richieste di mercato 
, 
dalla 

vaschetta per frutta al cartone per la pizza , 
fino ad arrivare allo 

scatolone per grandi macchinari. 

Ogni imballaggio Pro-gest nasce direttamente dalle cartiere e 

dagli ondulatori del gruppo ed è seguito in ogni sua fase 

produttiva 
, 
assicurando al prodotto finito totale garanzia in termini di 

qualità 
, 

costanza di materiali usati e puntualità nelle forniture. 

Ogni stabilimento dispone di linee di stampa flexografica di ultima 

generazione 
, 
con possibilità di stampa fino a 6 colori , e consegna 

just in time : ampi magazzini automatizzati permettono infatti lo 

stoccaggio di materie prime e prodotto finito 
,
per facilitare il 

cliente nella gestione degli ordini. 

Uno sguardo ai numeri del Gruppo rende l ' idea delle sue 

dimensioni : un milione di metri quadrati di proprietà 
, 
850.000 tonnellate 

di carta prodotta , 
800 milioni di metri quadri di cartone ondulato 

sviluppati e un miliardo e mezzo di piccoli e grandi contenitori 

trasformati per qualsiasi tipo di prodotto. 

The Pro-Gest Group 
Technology , 

robustness 
, 
customization and safety are the foundations of 

success fora concern of the caliber of Pro-gest (a holding property of 

the Zago family 
, 
Italy' s number one manufacturing group for paper , 

cardboard and packaging 
, 
as well as a major player in the European 

recycling industry ) . 
This success has been achieved with the help of `` 

Favalessa brand high precision printers and diecutters.. . and the 

technology of Bosch Rexroth , 
which equips them. 

The Pro-gest Group researches 
, 
designs and produces one and a half 

billion paper containers to package any type of product and meet the 01 
most diverse needs of the market 

, 
from the tray for fruit to the pizza box 

and the large box for heavy machinery. 

Each Pro-gest packaging solution is created directly by the group' s own 

paper mills and corrugation specialists 
, 
and is controlled through each 

phase of its production 
, 
guaranteeing the finished product' s quality , 

consistent materials employed and punctuality in supplies. 

Each of the group' s facilities employ Iatest generation flexographic lines 

with printing in up to 6 colors and just in time delivery . lndeed , 
spacious 

warehouses enable storing raw materials and finished products 
, 
helping 

the customer to manage orders efficiently. 

A look at the group' s numbers give an idea of its size : one million square 

meters of property , 
850 ,000 tons of paper produced 

, 
800 million square 

meters of corrugated cardboard and a billion and a haif small and large 

converted containers for any product type. 

[ 
AUTOMATION & CONTROLS 

demand 
, 
we have recently expanded 

by approximately 8000 square meters 

our covered property , 
which now totals 

22 thousand square meters in all 

remarks Benedetta : « An important 

investment in 3.5 million euro' s worth 

of machinery was made 
, 
out of a total 

of 23 million invested in the project ». 
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HIGH TECH FOR SUPERIOR 

PRODUCTION 

A closer look at the group' s production 

of pizza boxes reveals that , 
in order to 

arrive at such values and such high 

performance 
, 
Pro-Gest relies on the 

power of four Nike Print 180 / 220 

machines , 
and one ZEUS series HBL 

di quattro macchine da stampa Nike Print 

180 / 220 e a un fustellatore rotativo Serie 

ZEUS HBL di Massenzana Group 
( 
Favalessa

) 
equipaggiate da Bosch 

Rexroth. 

La stampa . In particolare la linea di 

stampa flessografica Nike Print 180 / 220 -

configurabile in base alle esigenze del cliente 

finale - prevede fino a sei colori su fogli di 

cartone ondulato di tipo high board 

( 
stampa dal basso 

) 
, con trasporto dei 

fogli mediante sistema di aspirazione , 
con 

motorizzazioni indipendenti e sincronismi 

di stampa gestiti dal motion controller di 

Bosch Rexroth. 

La macchina 
, 
progettata per raggiungere 

una velocità produttiva di 10.000 fogli / 

ora , pu? essere realizzata in due versioni 

di larghezza pari a 1800 o 2200 mm . Pu? 
essere equipaggiata con cilindri anilox per 
carte normali o per carte patinate ;si 
possono utilizzare rulli gommati , 

rade 

negative o rade a camera. 

Nike Print pu? essere fornita anche con il 
cambio rapido e automatico dell 

' anilox 

oppure con il doppio anilox installato in 
macchina pronto all ' 

uso . Il processo di 
asciugatura dei fogli pu? essere sia ad 
aria calda che a infrarossi . Inoltre 

, 

essendo configurabile sia come stampa in-line 

che off-line , 
è equipaggiata con transfer 

diretto alla fustellatrice o all ' impilatore fogli 

in uscita. 
« Ilcliente richiedeva una macchina con 
cambio clichè veloce durante la 
produzione 

,
garantendo ottime prestazioni nel 

mantenimento del registro fin dalle prime 

stampe dei nuovi lotti di produzione. 

Nike Print ottiene un' elevata precisione 

rotary diecutter by Massenzana Group 

Favalessa equipped by Bosch 

Rexroth. 

Printing 
In particular the Nike Print 180 / 220 

flexographic printing line - which can 

be configured according to the end 

user' s needs - works with up to six 

colors on high board type corrugated 
cardboard ( printing from below 

) , 
with 

suction sheet transfer 
, 
independent 

drives and print synchronisms 

managed by a Bosch Rexroth motion 

controller. 

The machine 
, 
designed to reach a 

production speed of 10 ,000 sheets / 

hour can be made in two versions , 

with a width of 1800 or 2200 mm. 

The machine can be equipped with 

anilox cylinders for norma or glossy 

paper ; 
rubberized rollers , negative or 

closed doctor blades can be used. 

Nike Print can also be supplied with 

quick and automatic anilox changeover 

or double anilox installed on the 

machine 
, 
ready to use. 

The sheet drying process can use both 

hot air and infrared methods. 

Moreover 
, 
since the system can be 

configured as an in line as well as an 

off line printer 
, 
it is equipped with direct 

transfer to the diecutter or outgoing 

sheet stacker. 

« The customer requested a machine 

with fast plate changeover during 

production 
, 
guaranteeing optimal 

performance in maintaining register 

from the first prints of the new 

production lots. 

Nike Print achieves high precision in 

print definition 
, 
guaranteeing a margin 
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of error in register very dose to the best 
applications in the sector » explains 
Loris Favalessa of Favalessa SpA. 

Diecutting 
The 66 

" 

ZEUS series HBL rotary 
diecutter is made in three models 
2500 

, 
2800 and 3200 mm. 

/ t enables quick machine processing of 
prints in production and preparation of 
the floor-mounted diecutting unit , 

including paired with the Serrapid 
system. 
The die-cutting and high quality 

printing are high precision. 
Suction transport is conducted by 
overhead belts. 

Equipped with an anilox roller always 
ready to use and direct drives , this 
HBL machine can work with any 
format and print 5 , 6 or more colors. 

www.dativoweb.net 

nella definizione della stampa ,

garantendo un margine di errore sul registro molto 
vicino alle migliori applicazioni nel settore » 

spiega Loris Favalessa di Favalessa SpA. 

La fustellatura . Il fustellatore rotativo 
serie ZEUS HBL da 66 " 

viene costruito in 
tre modelli da 2500 

, 2800 e 3200 mm. 
Permette la preparazione rapida delle 
stampe con macchina in produzione e la 
preparazione del gruppo fustellatore da 
terra abbinato anche al sistema 
Serrapid. 
La fustellatura e la stampa ad alta qualità 
sono di grande precisione . Il trasporto 
aspirato awiene tramite cinghie dall 

'

alto. 
Dotata di doppio rullo anilox sempre 

COMPLETE ARCHITECTURE 

FROM A SINGLE SUPPLIER 

For the development of such flexible 
and sophisticated applications 

, 
in such 

a highly competitive market as the 
current one 

, 
Massenzana Group 

turned to Bosch Rexroth 
, whose 

thoroughness in designing and 

supplying various high tech product 
lines makes it a point of reference for 
innovative solutions. 
« We turned to Bosch Rexroth 
Favalessa explains - because of its 
renowned competency with this type 
of machinery. 

Furthermore , the advantage of having 
a complete architecture designed by a 
single supplier has enabled us to 

significantly reduce planning and 
development time frames 

, 
so that the 

first machine was already in operation 
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AUTOMATION & CONTROLS 

pronto all ' uso 
, questa macchina HBL 

' a 
motori diretti 

, 
pu? lavorare a tutto 

formato e stampare a 5 
, 6 o più colori. 

ARCHITETTURA COMPLETA 

DA UN UNICO FORNITORE 

Per lo sviluppo di un' applicazione così 
flessibile e sofisticata , 

in un contesto di 
elevata competitività come quello del 
mercato attuale 

, 
Massenzana Group si è 

affidata a Bosch Rexroth 
, 
la cui 

completezza nella progettazione e nella fornitura 
di diverse linee tecnologiche di prodotto 

ne fanno il punto di riferimento per lo 
studio di soluzioni innovative. 
« Ci siamo rivolti a Bosch Rexroth - 
precisa Favalessa - per la competenza 
riconosciuta su questa tipologia di macchine. 

Inoltre , il vantaggio di avere un' 
architettura completa progettata da un unico forni 

toreci ha permesso di ridurre in modo 
significativo tempi di progettazione e costi 

di sviluppo 
, 
inserendo la prima macchina 

in produzione presso il cliente in meno di 
tre mesi dall ' ordine ». 

Tanto Nike Print quanto Zeus HBL sono 
stati realizzati con la piattaforma 
IndraMotion for Printing di Bosch Rexroth. 
IndraMotion for Printing integra nella 

piattaforma di motion control un potente 
plc di macchina conforme ai moderni 

linguaggi di programmazione a norma IEC 

61131 » interviene l ' ingegner Luigi 
Franchini ,Food Packaging & Printing 
cluster manager di Bosch Rexroth. 
« La piattaforma motion include le funzioni 

di libreria per la gestione dei diversi 
processi richiesti dalle macchine da stampa da 
singolo foglio : sincronismi 

, 
controllo di 

registro , 
ottimizzazione dei profili camma per 

la correzione lunghezza dei clichè di 

stampa e gestione di formati multipli 
, 
nota come 

funzionalità skip-feed . La disponibilità di 
funzioni sviluppate per applicazioni del 

settore ha consentito una rapida messa in 
servizio del prototipo 

, 
consentendo al 

costruttore di concentrare la propria attività 

sulle funzioni applicative tipiche della linea 

di stampa » aggiunge il responsabile. 

La piattaforma elettronica è completata 

dagli azionamenti modulari digitali della 
serie IndraDrive , 

con drive modulari 

doppi da 36A 
, 
dai servomotori brushless 

della serie MSK sugli assi di stampa , 
e dai 

servomotori asincroni della serie MAD sui 
trasporti e sull '

introduttore . Sugli assi 
stampa 

, 
la sicurezza funzionale durante 

le fasi di sostituzione dei clichè è garanti 

ta tramite le funzioni di sicurezza 

integrata sugli azionamenti 
, 
certificate in accordo 

alle normative vigenti. 
« L 

' adozione degli azionamenti modulari 

doppi e la scelta delle funzioni di 
sicurezza integrate negli azionamenti secondo lo 
standard Safety on Board di Bosch 
Rexroth- conclude Franchini - ha portato 
a una riduzione significativa degli 
ingombri e dei cablaggi nel quadro elettrico 

, 
a 

tutto vantaggio della riduzione dei tempi 
di collaudo e della manutenibilità 
generale delle applicazioni ». 

I motori degli assi stampa 
, 
anilox e 

trasporti vengono inoltre forniti di riduttori 

epicicloidali a gioco ridotto già montati , 

riducendo significativamente il tempo di 

montaggio dei gruppi a carico del 
costruttore. 

La sinergia tecnologica tra Bosch Rexroth 

e Favalessa è nata in occasione degli 

investimenti realizzati da Pro-gest nei nuovi siti 

produttivi 
, 
e si è sviluppata con reciproca 

soddisfazione fino all ' installazione di 
quattro linee di stampa e di un fustellatore 
rotativo completo di sei unità colore . E mentre 

Pro-gest continua la propria crescita nel 
mercato mondiale dell 

' 

imballo per 
alimenti 

, 
Favalessa si affaccia sul mercato 

internazionale proponendo soluzioni 

tecnologiche oggi confrontabili con i principali 
costruttori europei . E se il cartone della 
pizza resta una delle immagini più note del 

prodotto italiano 
,
la sua produzione è 

affidata a soluzioni tecnologiche flessibili 
, 

precise e veloci che ben rappresentano il 

know-how distintivo delle aziende di 
automazione Made in Italy . 

at the customer' s facility three months 

after the order was placed ». 

Both Nike Print and Zeus HBL were 

created using Bosch Rexroth' s 

platform IndraMotion for Printing. 
« IndraMotion for Printing integrates 
into the motion control platform a 

powerful machine PLC compatible 

with modem programming languages 
in compliance with regulation IEC 

61131 » comments Luigi Franchini 

Bosch Rexroth' s Food Packaging & 

Printing cluster manager. 
« The platform includes library 

functions for managing the various 

processes requ?red by single sheet 

printers : synchronisms 
, 
register 

control 
, 
cam profile optimization for 

correct printing plate length and 
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management of multiple print formats , 

commonly called the skip-feed 
function. 

The availability of functions developed 
for the applications of the sector has 

enabled quickly setting up the 

prototype , enabling the builder to 
focus on application functions typical 

of the printing line » the manager adds. 

The electronic platform is 
supplemented by IndraDrive series 

digital modular drives 
, 
with 36A 

double modular drives 
, 
MSK series 

brushless servomotors on the print 

axes , 
and MAD series asynchronous 

servomotors on transport systems 
and the introducer. 

On the print axes 
, 
functional safety 

during plate replacement is 

guaranteed by safety functions 

integrated into the drives 
, 
certifiably 

compliant with governing regulations. 
« The adoption of double modular 

drives and the choice of 

driveintegrated safety functions according 

to Bosch Rexroth' s Safety on Board 

standard - Franchini concludes -

significantly reduced bulk and wiring in 

the electric cabinet 
, 
to the benefit of 

reducing testing times and the generai 
maintenance of the applications ». 

The print axis drives 
, 
anilox and transport 

are also supplied with pre-installed 

reduced play epicycloidal reducers , 

significantly reducing the time the builder 

must spend assembling components. 

The technological synergy between 

Bosch Rexroth and Favalessa is the 

result of investments made by Pro-gest 

in new production sites and developed 

with mutuai satisfaction up to the 

installation of four printing lines and one 

rotary diecutter complete with six color 

units . And while Pro-gest carries on its 

own growth in the global food 

packaging market 
, 
Favalessa turns to 

the international market to propose 
technological solutions now 

comparable to the main European 
manufacturers. 

And whlle the pizza box remains one of 
the images most closely associated with 

Italy , its production is taken care of by 

flexible technological solutions , precise 
and quick 

, 
which well represent the 

distinguished knowhow of Made in Italy 

automation concerns. 
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