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FREDDI,

DA OLTRE QUARANT’ANNI
MACCHINE PER L’IMBALLAGGIO

Da oltre quarant’anni Officina Freddi s.r.l. fornisce
soluzioni personalizzate progettando e costruendo
macchine ed impianti per il packaging in diversi settori.
L’azienda da sempre si dedica alla progettazione e
costruzione sia di sistemi standard che di impianti e
macchine su specifica richiesta del cliente con l’utilizzo
delle tecnologie più avanzate a disposizione.

Officina Freddi opera attualmente nella nuova sede su
un’area di 10.000 m² e una superficie coperta operativa
di oltre 3.000 m², l’intero processo di progettazione nasce
e si sviluppa internamente, partendo dalle proposte
preliminari di layout, passando attraverso la progettazione
esecutiva fino ad arrivare alla documentazione e alla
manualistica di corredo agli impianti.

La struttura snella e flessibile ci consente di fronteggiare
adeguatamente le richieste dinamiche provenienti
dal mercato per la realizzazione di nuove macchine
facilmente integrabili nelle linee esistenti ed impianti
completi “chiavi in mano”.

Ciascun componente delle macchine è progettato e
costruito all’interno dell’ azienda per garantire la massima
qualità ed avere il massimo controllo dei processi
produttivi.

Officina Freddi

Company Profile

FREDDI, FOR OVER FORTY YEARS PACKAGING MACHINES
For over forty years, Officina Freddi s.r.l. has been
providing personalized solutions, designing and
manufacturing packaging machines for different sectors.
Thanks to the experience acquired in various sectors,
Officina Freddi can provide effective and customized
solutions.

Officina Freddi currently operates from its new factory
with an area of 10,000 m² and a covered surface area
of over 3,000 m². The entire design process is born and
developed inside the company, from the preliminary
proposals for layout, through the executive design stage
and up the preparation of documentation and manuals to
accompany the systems.

The structure is slim and flexible, thus capable of
meeting the dynamic market demands for the realization
of new machines that can be easily integrated into existing
lines, as well as complete “turnkey” systems.

Each machine component is designed and manufactured
inside the company, to guaranty maximum quality and to
maintain complete control of the production
processes.

I principali settori di attività dell’azienda sono quelli
dell’imbottigliamento, dell’industria alimentare, del
chimico-farmaceutico fino ad arrivare alla logistica.
In tutti questi settori Officina Freddi vanta importanti
clienti, sia multinazionali che realtà legate al territorio e
collabora costantemente con altri costruttori leader dei
rispettivi settori per la fornitura di macchine dedicate che
non rientrano nella loro produzione standard.

The company’s main sectors of business are the bottling
industry, the food industry, the chemical-pharmaceutical
industry, right up to the logistics sector.

PERSONALIZED DESIGN & MANUFACTURING

Nella continua ricerca di nuove soluzioni ad alto contenuto
tecnologico Officina Freddi dedica costantemente parte
del proprio lavoro alla ricerca e sviluppo producendo
prototipi e piccoli impianti pilota avvalendosi anche della
collaborazione dell’Università di Parma.

Within the scope of an ongoing search for new, hightechnology solutions, Officina Freddi constantly dedicates
a part of its work to research and development, creating
prototypes and small pilot systems, also benefiting from
the collaboration of the University of Parma.

In quest’ottica di continua innovazione del prodotto
in questi ultimi anni l’azienda non si è focalizzata
unicamente su macchine automatiche per l’imballaggio,
ma sta lavorando su nuove tecnologie da applicare alla
parte di processo del prodotto.
La continua ricerca di nuove soluzioni tecnologiche
da applicare all’industria ha portato negli anni alla
realizzazione di numerosi brevetti dei quali Officina Freddi
è depositaria.

In this ambit of continuous product innovation, in recent
years the company has not focused its efforts solely on
automatic packaging machines, but has also worked on
new technologies to apply to the product process.
Over the years, this continuing search for new
technological solutions for the industrial sector has lead
to the realization of numerous patents of which Officina
Freddi is the authorized holder.

GAMMA PRODOTTI

PRODUCT RANGE

- Incartonatrici
- Formacartoni
- Formavassoi
- Palettizzatori/Depalettizzatori
- Sistemi di Trasporto
- Detappatrici
- Presse
- Cestonatori
- Impilatori
- Aprisacchi

- Packing Machine
- Carton Erector
- Tray Erector
- Palletizer & Depalletizer
- Handling & Conveying Systems
- Decapper & Emptying Machine
- Presses
- Basket Loader/Unloader
- Stacking Systems
- Bag Opener Machine
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Officina Freddi boasts top-level clients in all these sectors,
both multinational corporations and local businesses, as
well maintaining constant work collaborations with other
leading manufacturers in each sector for the supply of
special equipment that is not a part of the company’s
standard production line.

FOOD

BEER
SOFT DRINK /
WATER
ALCOHOLICS
BEVERAGES
CHEMICAL /
PHARMACEUTICAL
LOGISTICS /
MATERIAL HANDLING
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