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LA COERENZA COI PRINCIPI DI INDUSTRIA 4.0 
Con le sue tre unità produttive, due in Italia e una in Cina a 
Shanghai, e il suo know-how di oltre cinquantacinque anni, 
il Gruppo Macpi progetta e produce macchinari, software 
e hardware per l’Industria dell’Abbigliamento. Il servizio 
offerto alla clientela comprende consulenze di studio e 
progetti personalizzati in fase di offerta, così come assistenza 
post-vendita e ricambistica.
Nella sede di Palazzolo s/O (Brescia) sono progettate 
e costruite macchine altamente tecnologiche, gruppi 
automatici per la termoadesivazione, linee complete per la 
pressatura intermedia e finale di giacche, cappotti, jeans, 
maglieria, pantaloni, camicie e macchine automatiche per 
applicazioni senza cuciture. Con l’acquisizione del marchio 
storico Fimas l’azienda ha aggiunto la produzione di caldaie, 
tavoli, manichini e attrezzature leggere per i settori 
Lavanderia e Abbigliamento.
«Negli ultimi anni – sottolinea Eleonora Cartabbia, Marketing 
Manager di Macpi – le richieste che provengono dalla 
nostra clientela e riguardano in particolar modo la fase di 
termoadesivazione sono sempre più orientate a macchinari 
coerenti con i principi di Industria 4.0, in grado quindi di 
favorire il controllo e la gestione dei dati. Altro tema a cui 
le realtà europee e americane fanno sempre più attenzione 
è il risparmio energetico: da qui la richiesta di macchine 
tecnologicamente all’avanguardia, ma anche ottimizzate da 
un punto di vista dei consumi di energia. Un’ulteriore esigenza 
proveniente dai Paesi occidentali, ma che sta crescendo anche 
a livello globale, è l’automazione: si richiedono macchinari 

tecnologicamente sempre più avanzati, in grado di velocizzare 
la lavorazione garantendo maggiore efficienza produttiva. Per 
quanto riguarda le macchine 4.0 e l’automazione, la crescita 
della domanda deriva a nostro parere dal mercato attuale, 
che impone tempi di reazione sempre più ristretti e consegne 
sempre più veloci. L’esigenza di sostenibilità, dal punto di vista 
del risparmio energetico, nasce invece sia dalla necessità di 
abbattere i costi da parte del management aziendale, sia da 
normative europee e mondiali sempre più attente a questa 
tematica, così come da incentivi nazionali ed europei».

NUOVA TERMOADESIVATRICE IN TRE VERSIONI
Per soddisfare le esigenze di connettività, Macpi ha 
sviluppato software 4.0 integrati con i macchinari principali 
e di punta delle sue linee di produzione, per garantire la loro 
connessione con i gestionali dei propri clienti. Ha inoltre 
intrapreso studi sul risparmio energetico che hanno 
portato allo sviluppo della nuova termoadesivatrice 341, 
proposta in tre versioni: con riscaldamento elettrico, 
elettrico-vapore, o solamente a vapore. Macpi 341 è un’unità 
di termoadesivazione a elevati contenuti tecnologici, che può 
essere equipaggiata con caricatori e scaricatori automatici 
formando un gruppo di adesivazione completo. Disponibile 
in larghezza 1000/1400/1600 mm, adotta il sistema 
di riscaldamento modulare che consente di adesivare 
utilizzando l’elettricità, il vapore o entrambi per portare a 
temperatura le piastre di riscaldamento nastri. Il sistema 
di pressatura è composto da 4 rulli contrapposti, gestiti 
elettronicamente per la regolazione della pressione, con 

lama di distacco sul rullo inferiore e superiore. 
Il macchinario è completamente controllato e 
gestito da PLC con Touch Screen interfacciabile 

con rete ethernet e Cloud.
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2. Macpi 341 può essere 
equipaggiata con caricatori e 
scaricatori automatici, formando un 
gruppo di adesivazione completo  

1. La nuova termoadesivatrice 
Macpi 341, disponibile nella 
versione 4.0 per una connessione 
con il gestionale aziendale
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