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LA NOSTRA GAMMA

OUR EQUIPMENT

DE SANTIS è specializzata in MACCHINARI per

DE SANTIS is specialized in ROUND METAL CAN

L’ IMBALLAGGIO di BARATTOLI CILINDRICI di METALLO.

HANDLING MACHINERY.

Abbiamo una storia di oltre 80 anni, abbiamo costruito nel

We have a history of more than 80 years, and we have a very

tempo un’ottima reputazione in tutto il mondo, coprendo

good reputation all over the world, covering all continents.

tutti i continenti.

Our company is a family-owned company, from the

La nostra azienda è sempre appartenuta alla famiglia DE

beginning, up to nowadays.

SANTIS , dall’inzio fino ai giorni nostri.

We can offer a comprehensive range of machine including:

La nostra gamma di macchinari comprende:

ETICHETTATRICI

CAN LABELLING MACHINES

Queste macchine con sistema orizzontale a rotolamento,

These machines with rolling horizontal system, are suitable

sono adatte per etichettare barattoli di metallo cilindrici, sia

to label cylindrical metal cans, both traditional cans, 3 pieces,

tradizionali in 3 pezzi, che barattoli impilabili .

as well as stackable cans. The machines are adjustable for

Le macchine sono regolabili per diversi formati.

different can sizes.

MODELLI

MODELS

LB serie : per etichettare barattoli da piccoli formati a grandi

LB serial: can label cans from small sizes up to big sizes.

formati .

HSL8: high speed with NON-STOP

HSL8: macchina a grande velocità con NON-STOP

INCARTONATRICI SEMI-AUTOMATICHE
E INCOLLACARTONI

SEMI- AUTOMATIC C ASE PACKERS
AND CASE GLUER

Le incartonatrici DE SANTIS, in diversi modelli, con sistema

The DE SANTIS CASE PACKERS

meccanico, possono riempire cartoni di tipo “americano” con

mechanical system, can fill “American” cartons with round

barattoli

metal cans, according to a fixed layer in single or multiple

metallici

cilindrici,secondo

una

prefissata

in different model, with

disposizione ed in uno o più strati.

layers.

MODELLI

MODELS

UP900: con sistema NON-SHOCK, regolabile per diversi

UP900: Non shock system, adjustable for different can sizes.

formati.

PN -PNM: Rolling system. These machines work with fixed

PN-PNM: con sistema a rotolamento. Queste macchine

can diameter adjustable heights only, according to structural

operano con barattoli a diametro fisso ed altezze regolabili,

possibilities.

nei limiti delle possibilità strutturali.

EV01: Carton evacuator (extra)

EV01: Evacuatore di cartone (extra)

AM 85: Incollacartoni per cartoni di tipo “Americano”

AM85: CASE GLUER for “American” cartons

LINEE COMPLETE

COMPLETE LINES

Su richiesta dei clienti possono essere progettate e realizzate

According to our customers requirements we can project and

speciali LINEE COMPLETE per l’imballaggio.

realize special COMPLETE LINES.

Qualche esempio è qui sotto illustrato:

Some samples you can find here below shown:

BUFFER-CONVEYOR

CASE PACKER
PN - PNM

CARTON
EVACUATOR

CASE GLUER
AM85

LABELLING MACHINE
LB - HSL

LABELLING MACHINE
LB - HSL

CASE GLUER
AM85

CASE PACKER
UP900
CARTON
EVACUATOR

LA NOSTRA STORIA

OUR HISTORY

La nostra storia inizia nei primi anni del ‘900, quando

Our history starts at the beginning of the 20th Century when

Giovanni De Santis inizia la sua carriera di abile fabbro.

Giovanni De Santis starts is workshop as a forger.

Nascono negli anni 30/40 le prime fabbriche conserviere, e i

During the 30ies /40ies he is approached by some of the local

Fratelli De Santis si ingegnano a costruire la prima macchina

canning companies who require special machinery for can

etichettatrice per barattoli, che fu già da subito un enorme

handling.

successo!

In 1938 De Santis develops the first automatic high speed

L’azienda ha continuato nel tempo a migliorare le proprie

labelling machine to be built in Italy and it is a great success !

macchine, mantenendo però intatta la semplicità del loro

Since that time the company has continued the policy of

funzionamento,

being one of the most specialized manufacturers of can

caratteristica

vincente

mercati.

su

moltissimi

handling.
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