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S23/C - Macchina confezionatrice, macchina incartatrice e astucciatrice. 
Prodotti: cubetti soffici e astucci
S23/C - Packaging machine. Wrapping, forming and cartoning machine. 
Products: soft cubes and cartoning

DAKY Pack si distingue per la 
realizzazione di macchine sempre 
più semplici che lavorano a velocità 
maggiori e in modalità sostenibile

Linee di confezionamento 
primario e secondario

DAKY Pack è un’azienda italiana, con sede nella 
Packaging Valley bolognese, che progetta, 
realizza, installa, collauda e revisiona 

macchine automatiche e linee dedicate al confezio-
namento di dadi da brodo in pasta e pressati, lievito, 
burrini e margarina, e formaggini.

DAKY Pack stands out for its 
production of increasingly simpler 
machines that run at higher speed 
and in a sustainable way

Primary and secondary packaging lines

Italian company DAKY Pack headquartered in Bologna 
Packaging Valley designs, manufactures, installs, tests, 
and overhauls machines and lines dedicated to the 

packaging of paste soup cubes and pressed soup cubes, 
yeast, butter and margarine, and processed cheese.
DAKY Pack offers a wide range of solutions, in terms 
of flexibility and speed, and produces the entire range 
of machines that form the primary and secondary 
packaging lines. It customizes its machines as to 

DAKY Pack propone una vasta gamma di soluzioni, in 
termini di flessibilità e velocità, realizza l’intera 
gamma di macchine che compongono le linee di 
confezionamento primario e secondario. L’azienda 
personalizza le proprie macchine per soddisfare gli 
orientamenti di marketing del cliente, che viene 
supportato, migliorando la sua efficienza operativa e 
permettendogli di acquisire e conservare quote di 
mercato, aumentando il vantaggio competitivo.
DAKY Pack vuole diventare un leader nel mercato 
globale delle macchine automatiche per il confeziona-
mento di prodotti incartati di piccole dimensioni, distin-
guendosi nella realizzazione di macchine sempre più 
semplici che producano, a velocità maggiori e in moda-
lità sostenibile, confezioni qualitativamente migliori.
DAKY Pack produce e revisiona le seguenti 
linee per il confezionamento dei dadi da brodo 
in pasta:
• compatte “all in one”: formatrice, dosatrice, incarta-

Macchina incartatrice per dadi e cubetti a velocità 1.000. Moto continuo. 
Cambio formato da dado a cubetto e viceversa

Wrapping machine for stock tablet and cubes at speed 1,000.
Continuous motion. Size change from tablet to cube, and vice versa 

meet customer’s marketing guidelines; it supports its 
customers, improving their operational efficiency and 
allow them to acquire and retain market share, while 
increasing competitive advantage.
DAKY Pack wants to become a leader in the 
global market of the automatic machines for the 
packaging of wrapped products of small dimensions, 
distinguishing itself in the production of increasingly 
simpler machines, which produce qualitatively better 
packaging at higher speed and in a sustainable way.
The lines for the packaging of paste soup 
cubes, manufactured and overhauled by DAKY 
Pack are:
• compact “ALL IN ONE”: forming, dosing, wrapping 
and cartoning machines are combined in one machine;
• composed of multiple machines: forming, dosing 

BTR 10 - Macchina confezionatrice. Confeziona il burro in 
vaschette con coperchio. Prodotto: burro in formato per hotel
BTR 10 - Packaging machine. Bundling butter for tray and 
hood.  Product: butter size hotel

and wrapping machines, arranged in line according 
to customer’s layout;
• end of line: cartoners, tray packers, case packers 
and over wrappers, for all common formats required 
(from 2 to 30 cubes per carton, arranged on two or 
three levels).
DAKY Pack manufactures and overhauls lines 
for the packaging of the butter in “Hotel” 
format (butter)
The best-known packaging machine is Corazza FB 
220”, which DAKY Pack proposes in revised version 
“as new”. ALL IN ONE type, it carries a burden of butter 
that is manually placed in a tray, but the machine can 
be combined with the DAKY Pack end-line machine, 
which can pack the butter in a transparent tray with 
lid, from the typical 10-piece format.

trice e astucciatrice sono riunite in un’unica macchina;
• composte da più macchine: formatrice, dosatrice e 
incartatrice, disposte in linea in base al layout del cliente;
• di fine linea: astucciatrici, vassoiatrici, cartonatrici e 
celophanatrici, per tutti i più comuni formati richiesti (da 
2 a 30 dadi per astuccio, disposti su due o tre livelli).
DAKY Pack realizza e revisiona linee per il 
confezionamento del burro in “formato hotel” 
(burrini)
Indubbiamente la macchina più nota per tale confe-
zionamento è la “Corazza FB 220”, che DAKY Pack 
propone in versione revisionata “as new”. Di tipologia 
all in one, essa realizza un fardello di burrini che 
viene deposto manualmente in un vassoio, ma può 
essere associata alla fine-linea di realizzazione DAKY 
Pack, che inscatola i burrini in un vassoio traspa-
rente, con coperchio, dal tipico formato 10 pezzi.
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