
HO BISOGNO DI SCATOLE!
Presentazione
La PackConcept GmbH & Co. KG è stata fondata nel 2012 da Henning Spilker e si è specializzata nella produ-
zione di imballaggi esterni e imballi per spedizioni in cartone ondulato per clienti industriali e clienti finali.

L'azienda, con sede a Lübbecke, impiega attualmente 14 collaboratori e nell'esercizio attuale punta ad un fattu-
rato di 1,7 milioni di euro. Vi contribuisce con una quota del 30 per cento anche il webshop proprio con l'emble-
matico nome di www. ichbrauchkartons.de.

Sfida
Gran parte della produzione di PackConcept è attualmente costituita dalle classiche scatole pieghevoli a nor-
ma FEFCO 0201/0202. Tuttavia, in futuro l'azienda vorrebbe aumentare sensibilmente la percentuale di scato-
le fustellate nella produzione, potenziando di conseguenza le proprie attività di distribuzione in questo settore. 
Per poter disporre fin dall'inizio di capacità sufficienti anche per ordini più complessi e allo stesso tempo reagire 
in modo rapido e flessibile alle richieste dei clienti, Henning Spilker cercava una fustellatrice rotativa moderna 
ed efficiente con un elevato grado di automazione e una grande larghezza di lavoro, in grado di gestire anche 
grezzi multipli.

Soluzione
Dopo aver installato con successo nel maggio del 2020 un Autobox AB da 2,6 metri di Kolbus per la produzio-
ne di sezioni per scatole pieghevoli, PackConcept si mostrò aperta all'idea di realizzare un'installazione pilota 
della nuova fustellatrice rotativa RD 115S di Kolbus. La macchina, con un equipaggiamento completo costituito 
da servoazionamenti, un modernissimo comando macchina e fino a otto gruppi di stampa flessografica (alla 
PackConcept sono tre), offre una larghezza di lavoro di 2.921 mm che consente di produrre fino a quattro grezzi 
per ogni foglio di cartone ondulato. La velocità di lavorazione, fino a 12.000 fogli all'ora, fa della RD 115S una 
soluzione attraente anche per ordini di grandi dimensioni di 100.000 o più pezzi, che si adatta dunque esatta-
mente al profilo richiesto da PackConcept.

Utilità
La RD 115S installata ad agosto 2020 mette PackConcept in grado di produrre imballaggi esterni di alta quali-
tà stampati sul lato esterno e di consegnarli in tempi brevi, che sono poi quelli attualmente sempre più richiesti 
nel commercio online. La macchina consente all'azienda di partecipare alla crescita di questo mercato e di con-
tinuare a crescere essa stessa. PackConcept trae vantaggio non solo dall'assistenza completa correlata all'as-
sociazione con Kolbus, bensì anche dal fatto che le proprie esperienze ed esigenze confluiscono direttamente 
nello sviluppo della macchina. A sua volta Kolbus apprezza questo tipo di collaborazione, poiché in questo 
modo la macchina viene testata in condizioni di produzione e può essere presentata anche ad altri clienti.
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