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Presentazione Aziendale



La  nostra Azienda opera da oltre 15 anni nel settore del packaging nella 

distribuzione di macchinari e materiale di consumo.

L’azienda ha sede in Caprino Veronese, provincia di Verona.

Packma Trading srl è attualmente presente in Veneto, Trentino Alto Adige, 

Lombardia ed Emilia Romagna.



La nostra attività consiste nella fornitura di sistemi per l’imballaggio come formatori

e nastratrici per cartoni; robot, tavole e sistemi automatici per l’avvolgimento di

bancali; sistemi di etichettatura; siamo inoltre specializzati nella realizzazione di

impianti per l’automazione, la movimentazione e la pallettizzazione automatica.

Formatori e nastratrici di scatole di cartone

Robot, tavole e sistemi automatici per avvolgimento di bancali

Stampa e applica per etichette

Navette e pallettizzatori



ll nostro show room organizzato e predisposto presso la nostra sede di Caprino Veronese offre 

ai nostri clienti l'opportunità di vedere, testare e provare le macchine e le soluzioni per 

l'imballaggio da noi proposte.

All'interno dello show room è possibile trovare macchine formatrici, macchine nastratrici, 

avvolgitori per bancali, reggiatrici, sistemi di stampa e applica e molte altre soluzioni interessanti.

Durante la visita, accompagniamo il cliente verso la soluzione più idonee alle sue esigenze e 

offriamo l'opportunità di provare e testare le macchine esposte al fine di comprenderne al meglio 

funzionalità e applicazioni.



I nostri partners sono: 

ATLANTA STRETCH, COMARME, FROMM, EIDOS, TIEMME e LABELPACK.



La nostra azienda è distributrice di materiali di consumo e prodotti specifici quali: reggette in

polipropilene, poliestere e metallo, nastri adesivi, carta gommata, film estensibili tecnici a

basso spessore ed in particolar modo distributori di una gamma di film poliolefina

termoretraibile e irradiata in foglia piana e monopiega, materiali in grado di soddisfare ogni

esigenza di confezionamento.



Il nostro servizio tecnico si avvale di personale specializzato ed è operativo per rispondere a tutte 

le esigenze dei nostri clienti. I nostri tecnici intervengono direttamente per la risoluzione di

eventuali problematiche fornendo supporto continuo e assistendo direttamente il cliente.
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