
Leader nel segmento dell'imballaggio flessibile da quasi un decennio Mach è il 
naturale punto di riferimento per le aziende che dell'  immagine hanno fatto il 
veicolo primario di comunicazione del loro prodotto. Dalla qualità di stampa alla 
scrupolosa selezione dei materiali  Mach segue il proprio cliente in tutte le fasi 
dello sviluppo del prodotto, dal recepimento dell'idea originale alla consegna della 
merce.  
Oxy®,  Polimach®,  Afa®,  Silver-Ice®,  sono alcuni dei prodotti che Mach 
ha sviluppato in collaborazione con  università ed istituti  di ricerca per rispondere
appieno alle esigenze della propria clientela in materia di imballaggio flessibile.

Prima per flessibilità, innovazione e rapidità operativa, Mach è sempre in prima 
linea anche nell'IT. Il  sistema Hi-Mach, strumento unico nel suo genere, è un 
gestionale  interno  polivalente,  che  permette  di  monitorare  lo  sviluppo  della 
commessa in  ogni  fase della lavorazione e seguendone i  processi  operativi  in 
tempo  reale.                                                  
Mach, consapevole dell'importanza che la ricerca scientifica riveste in un mercato 
in  continua  evoluzione  e  sensibile  alle  sempre  più  articolate  esigenze  del 
consumatore, investe costantemente nell'innovazione tecnologica e nello sviluppo 
di nuovi prodotti per l'imballaggio flessibile.                  
                            
Per queste ragioni chi sceglie Mach non fa solo la scelta innovativa, fa la scelta 
vincente. 
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Mach  ha ricevuto a Londra il  18 Ottobre  2006, presso l'Hilton Metropole, 
ben  2  nominations  per  gli  Awards del  settore  per  le  categorie  del  flexible 
packaging e Label & Tag process.



PROMOZIONE E PROTEZIONE :

- In un mercato dove comunicazione è sempre più sinonimo di vendita, il 
packaging acquista un ruolo fondamentale nella visibilità del prodotto. Mach è 
lo  specia-lista  nella  progettazione  e  realizzazione  di  confezionamento 
alimenti e packaging per prodotti industriali.                                 
– Per questo è necessario un  packaging innovativo che renda il prodotto 

attraente,  comunicativo  e  affidabile.  Mach  pone  la  sua  esperienza  nel 
confezionamento alimenti e nel packaging di prodotti industriali al servizio di 
tutti i settori commerciali.  

-  Mach produce e stampa packaging flessibile ed accoppiato adatto a 
soddisfare   ogni esigenza relativa al confezionamento alimenti, prodotti chimici, 
editoria,  farma-ceutici ed industriali di qualsiasi natura, siano essi polverosi, 
liquidi, secchi, freschi, precotti, cotti, trattati e surgelati.

LA STAMPA
- Tra le svariate tecnologie di stampa che oggi vengono utilizzate, la 
flessografia è senz'altro quella che sta guadagnando più velocemente quote di 
mercato. 
- Alla base di questo successo vi sono alcuni fattori determinanti: 
1. La richiesta di grafiche sempre più complesse ed accattivanti da parte del 
mercato. 
2. La flessibilità e la velocità nelle tempistiche di realizzazione. 
3. Il progresso tecnologico e l'avvento del digitale, che permettono oggi alla 
flexo di raggiungere livelli qualitativi eccellenti. 

http://www.mach.ws/tecnico-industriale.asp
http://www.mach.ws/cosmetico-detergenza.asp
http://www.mach.ws/prodotti.php


Da  quasi  un  decennio  Mach stampa  in flessografia  ad  alta  definizione, 
manifestando  attraverso  la  confezione  la  straordinaria  capacità  creativa, 
l'intuizione e l'ingegno del proprio reparto grafico.                                   

- Il nostro personale, è in grado di realizzare proposte, elaborazioni e soluzioni 
grafiche a tempo di record, facendo fronte ad ogni tipo di richiesta ed esigenza 
del cliente, sia esso la piccola azienda o la grande distribuzione. 

Protezione: I MATERIALI                                                     

- Se l'immagine è il principale veicolo di comunicazione, essa è imprescindibile 
dalla qualità dei materiali utilizzati a supporto e protezione del prodotto, siano 
essi  film  plastici,  carta,  alluminio.                                  
- I  materiali  proposti  da Mach assicurano la migliore qualità,  resistenza e 
conservazione del prodotto grazie alla particolare cura dedicata alla selezione 
delle materie prime., nel rispetto delle normative più recenti, in particolare in 
merito al confezionamento alimenti. 



Dalla realizzazione grafica al packaging per prodotti chimici 

Packaging per prodotti chimici e confezionamento prodotti chimici 

Mach affianca la propria esperienza nel  confezionamento prodotti chimici 
ad una continua ricerca sui materiali innovativi destinati al packaging per pro-
dotti chimici, condotta in stretta collaborazione con i più aggiornati laboratori 
di ricerca e i più attivi istituti universitari allo scopo di dare ai clienti servizi 
sempre più efficaci ed efficienti. Questa continua attività di ricerca nelle tecni-
che per il confezionamento prodotti chimici rende Mach il partner ideale a 
cui  affidare  i  vostri  progetti  e  la  realizzazione  del  vostro  packaging. 

Stampe nitide e lucenti, con materiali sempre più affidabili e stabili presentano 
i  prodotti  chimici  confezionati  al  cliente  finale  rendendo il  confezionamento 
complice nella vendita del prodotto.   

Detergenti Cosmetica 

Toiletreies Salviette umidificate 

Fazzoletti Carta igienica 

Sali profumati e polveri Deodoranti 
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Dalla realizzazione grafica al packaging alimentare

Packaging per alimenti e confezionamento alimentare

La continua ricerca sui materiali per il  confezionamento alimentare, con-
dotta in collaborazione con laboratori di ricerca ed istituti universitari associata 
all'impegno  nel  produrre  stampe  qualitativamente  sempre  migliori,  rende 
Mach il  partner ideale a cui affidare i vostri progetti e la realizzazione dei 
vostri  packaging  alimentare.                                    
Stampe pulite e brillanti, materiali affidabili e stabili, vestono, mantengono e 
presentano  i  prodotti  confezionati  al  cliente  finale  rendendo  il  packaging 
protagonista del successo del prodotto. 

Salumi Carni

Mozzarelle e formaggi Minestre pronte

Caffè Surgelati

Bevande Pasta

Snacks Gelati

Ortofrutta Riso

Pane e prodotti da forno Droghe e spezie

Dolciumi
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Dalla realizzazione grafica al packaging:                                      

La continua ricerca sui materiali, condotta in collaborazione con laboratori di 
ricerca  ed  istituti  universitari  associata  all'impegno  nel  produrre  stampe 
qualitativamente sempre migliori, rende Mach il partner ideale a cui affidare i 
vostri progetti e la realizzazione dei vostri packaging.                           

Stampe pulite e brillanti, materiali affidabili e stabili, vestono, mantengono e 
presentano  i  prodotti  confezionati  al  cliente  finale  rendendo  il  packaging 
protagonista del successo del prodotto.                                           
  

Editoria Riviste 

Minuterie metalliche Deodoranti in tavoletta 

Deodoranti in polvere Paste da modellare 

Sleeves 
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