
La risposta di Europrogetti alle attuali esigenze del mercato. Macchina di costo ridotto, di poco 
ingombro e montata su ruote che realizza scatole di piccole e medie dimensioni. É una linea 
strutturalmente differente dalle linee tradizionali che consente dei risparmi sui costi della produzione. 
Inoltre la possibilità di produrre scatole senza cucitura degli angoli permette di avere scatole 
esteticamente più belle particolarmente indicate per gioielli, cellulari, occhiali, profumi, etc. 
Cosa si puo fare con questa linea? Scatole in cartone teso rivestite con carta, con o senza cucitura 
degli angoli:
 - Scatole piccole: 4,5 x 4 x h.1 cm 
 - Scatole medie: 35 x 25 x h.10 cm
 - Scatole con lati inclinati ed unghiature 
 - Rimbocco: interno fino a 70 mm - laterale fino a 90 mm
 - Rimbocco interno standard e sequenziale (brevetto)
 - Rivestimento con carta pesante fino a 300 g/mq
 - Ingombri della macchina: 3,8 x 2,6 x H. 3,3 m (in funzione) 

Europrogetti’s answer to the current needs of the market. Machine of reduced cost, with low space 
requirements and mounted on casters, that makes boxes of small and medium sizes. It is a line 
structurally different from traditional lines, allowing cost savings in production. Moreover, the 
possibility to make boxes without corner stitching enables to have the most aesthetically beautiful 
boxes especially suitable for jewelry, mobile phones, glasses, perfumes, etc. 
What can be done with this line? Paper covered rigid cardboard boxes, with or without corner 
stitching:
 - Small Boxes: 4,5 x 4 x h.1 cm 
 - Medium Boxes: 35 x 25 x h.10 cm
 - Boxes with sloping sides and finger notch
 - Turn-in: inside up to 70 mm - lateral up to 90 mm
 - Standard and sequential inside turn-in (patent)
 - Coating with thick paper up to 300 g/sqm
 - Machine dimensions: 3,8 x 2,6 x H. 3,3m (in operation)




