
La nuova EasyCan è una 
aggraffatrice che dispone di 
un sistema che Bonicomm 
ha scelto di brevettare. 
Il brevetto regolarmente 
depositato è il 91.B1070.12.
IT.2.
Pensata inizialmente per il 
settore Bevande (Birrifici 
artigianali e non) ma 
disponibile anche per altri 
settori del confezionamento 
alimentare e non. È di facile 
integrazione in linee esistenti 
ed è anche fornibile  in 

versione ”torretta”, soluzione 
ideale alla facile integrazione 
in linee complete.
Si diversifica dalle altre 
macchine della gamma 
per un nuovo sistema 
di alimentazione e 
movimentazione delle 
lattine. Facile utilizzo e 
facile sanificazione ne fanno 
un prodotto fortemente 
innovativo.
La capacità produttiva si 
attesta sulle 3.600
lattine ora.

Nuova aggraffatrice Easycan

B
onicomm, società presen-
te sul mercato internazio-
nale da oltre 40 anni, pro-
getta e realizza aggraffatri-

ci per barattoli in banda stagnata 
e lattine in alluminio: è azienda 
leader nel proprio settore di mer-
cato ed è riconosciuta a livello in-
ternazionale per la progettazione, 
la produzione e la vendita di pro-
dotti di altissima qualità, efficien-
za e affidabilità.
La scelta di materiali di alta quali-
tà e trattamenti specifici sono alla 
base di un prodotto finale ottima-
le. Inoltre la politica aziendale è 
da sempre rivolta alla ricerca dei 
possibili miglioramenti dei propri 
prodotti.
La sede dell’azienda è colloca-
ta nella provincia di Parma e per 
questo si può avvalere di ottimi 
sub-fornitori presenti sul terri-
torio, altamente specializzati nel 
settore del packaging alimentare 
e non.
Sia per il settore food che per 
quello delle bevande Bonicomm 
ha creato  macchine specifiche. 
Da sempre attiva nel settore 
dell’innovazione, negli ultimi an-
ni l’azienda ha sviluppato soluzio-
ni volte alla semplificazione delle 
procedure nei cambi formato, per 
offrire al cliente finale le tecnolo-
gie più avanzate e per facilitare le 
pratiche d’uso e di manutenzione 
ma senza snaturare la normale 

importanza della meccanica pura 
tipica delle aggraffatrici.
La gamma di produzione com-
prende aggraffatrici con capacità 
diverse da 30 a 400 barattoli al 
minuto. 
In relazione alla capacità produt-
tiva richiesta proponiamo aggraf-
fatrici sia a singolo mandrino di 
aggraffatura sia a 2 mandrini (sia 
in versione a barattolo rotante che 
a barattolo fermo), e negli ultimi 
anni è stata ampliata la gamma 
proponendo anche aggraffatrici 
rotative a 4 mandrini.

Tra le ultime nate vi è l’aggraffa-
trice EasyCan (brevettata), creata 
appositamente per il settore delle 
micro-birrerie e dei birrifici arti-
gianali e non, che può essere for-
nita anche in versione “torretta” 
facilmente integrabile in mono-
blocchi di riempimento.
Tutti i modelli della gamma pre-
vedono un sistema di regolazione 
dell’altezza grazie alla testata di 
aggraffatura superiore montata 
su colonne, che ne consentono la 
traslazione verticale, senza dovere 
intervenire sull’altezza della linea 

di trasporto. In opzione è possibile 
fornire un sistema elettrico che fa-
cilita e riduce la tempistica legata 
ai cambi di formato.
Le altre opzioni possibili sono: 
impianto di iniezione vapore sot-
to-coperchio, impianti di lubrifi-
cazione centralizzati.
Inoltre ogni aggraffatrice viene 
costruita in considerazione delle 
necessità del singolo cliente che 
di diversificano in base ai settori 
specifici di utilizzo.  
Particolare cura per la parte di im-
piantistica elettrica che prevede 

l’utilizzo di componentistica di 
alta gamma con reti di assistenza 
internazionali. Possibilità di do-
tare la macchina finita di sistemi 
di Tele-assistenza da remoto pre 
l’individuazione rapida di even-
tuali anomalie elettriche.
L’azienda realizza internamente la 
componentistica e la ricambistica 
dei macchinari forniti.
La produzione interna con l’utiliz-
zo di macchinari di ultima genera-
zione e un controllo di qualità at-
tento, garantiscono uno standard 
di alta precisione costante.  
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Bonicomm canning technology
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Il modello di aggraffatrice 
F60V consente chiusure 
sottovuoto ed atmosfera 
modificata.
I prodotti che necessitano 
questa applicazione possono 
essere frutta secca, mais, 
patè di carne, vegetali con 
ridotte quantità di salamoia. 
La macchina consente di 
effettuare il sottovuoto nel 
contenitore e di creare un 
atmosfera modificata con 
miscele di gas alimentari 
specifici all’uso, al fine 
di ottenere dei valori di 
ossigeno residuo molto 
bassi(1-2%). Questo tipo di 
procedimento conferisce un 
allungamento dello shelf-life 
del prodotto e una maggiore 
conservazione delle proprietà 
organotelliche. 

Bonicomm si avvale 
di partner altamente 
specializzati come Imeta, 
azienda leader internazionale 
nel settore dell’aggraffatura. 
L’ultimo risultato, di questa 
decennale collaborazione, è 
l’innovativa rollina UltraSeal 
che non necessità di alcuna 
lubrificazione da parte 
dell’utilizzatore. Soluzione 
ideale per il settore Beverage.
Il montaggio studiato si 
avvale di tenute speciali 
stagne e cuscinetti ceramici.
Le stesse rolline subiscono 
trattamenti superficiali 
speciali CVD TiC (Titanium 
carbide) .

Aggraffatrice
sottovuoto
ed atmosfera
modificata 

Rolline
di aggraffatura 
“maintenance-free”
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 Aggraffatrice rotativa  4 mandrini mod. B400

La nostra pluridecennale 
esperienza ci ha permesso 
di ampliare la nostra gamma 
produttiva realizzando 
un’aggraffatrice rotativa 
a 4 mandrini, dotata di 
un innovativo sistema di 
motorizzazione che consiste 
nell’assenza di ingranaggi 
nella parte inferiore.
La motorizzazione dei 
mandrini è indipendente dal 
moto della macchina, al fine 
di poter cambiare il numero di 
rotazioni in aggraffatura. 
Il tipo di aggraffatura 
è a barattolo rotante. Il 

basamento è in acciaio 
inossidabile Aisi 316 
con trattamento di 
decapaggio, passivazione, 
elettrolucidatura: la 
scelta dell’ Aisi 316 è una 
garanzia contro i possibili 
danni dovuti alla corrosione 
o all’aggressione esercitata 
da prodotti quali zucchero, 
sale, aceto e altre sostanze 
fortemente aggressive.
Inoltre l’attenta 
progettazione di tale 
basamento ne facilita  le 
operazioni di lavaggio e 
sanificazione.


