
Marchesini MA 155, ricondizionamento ed upgrade

Chi è FARMEA?
FARMEA è un’azienda che fa parte del gruppo FAREVA, la multinazionale francese a conduzione 
familiare che a partire dagli anni 90 si è imposta come realtà d’eccellenza nel mercato chimico 
francese per poi approdare al settore farmaceutico e cosmetico. Oggi il gruppo registra quasi 12.000 
dipendenti e un fatturato di oltre un miliardo e seicento milioni di euro.

L’azienda francese, FARMEA aveva la necessità acquistare una astucciatrice per flaconi, capace di 
inserire all’interno dell’astuccio un prospetto illustrativo pre-piegato e una siringa di dosaggio.

“Scopri come ottenere 
importanti vantaggi 
economici in termini 
di risparmio ed 
ottimizzazione, 
richiedi  un preventivo 
per un revamping 
della tua macchina 
Marchesini o acquista 
uno nostro usato, 
ricondizionato.

Perché FARMEA ha contattato RINOVA?
FARMEA si è rivolta a RINOVA per capire se l’acquisto di una Marchesini MA 155 usata avrebbe 
potuto fare al caso loro e se noi avremmo potuto ricondizionarla; in entrambi i casi la risposta era 
a�ermativa. FARMEA si è, quindi, rivolta a RINOVA per ricondizionare ed e�ettuare l’upgrade 
della MA155 acquistata.

Quali risultati sono stati ottenuti?
1. Nuove funzionalità non presenti nella vecchia macchia;
2. Risparmio economico rispetto l’acquisto di una nuova macchina con le stesse caratteristiche;
3. Un aumento della vita della macchina/ciclo produttivo;
4. Revisione con soli pezzi originali;
5. Un nuovo software e nuove sicurezze;
6. Nuova garanzia e Certificato CE;
7. Servizio assistenza;
8. Customer care.

RINOVA è in grado di ricondizionare qualsiasi macchina usata Marchesini Group, anche in 
possesso del cliente, con parti e pezzi originali.

Contattaci, sales.rinova@rinova.me, ti risponderemo!

Che cosa ha fatto RINOVA?
La Marchesini MA 155 originale nasceva per l’astucciamento di flow packs di colliri, per confezionare 
i nuovi prodotti si prospettava un cambio d’uso della macchina e una ricertificazione CE al 
termine dei lavori.

I tecnici di RINOVA hanno dovuto lavorare a fondo per il revamping di questa macchina:

1. Sono stati smantellati i gruppi di alimentazione che originalmente distribuivano i colliri da 
confezionare, sostituendoli con un gruppo di alimentazione per flaconi con coclea in linea;
2. È stata rimossa la piegatrice GUK dei prospetti per fare posto ad un magazzino motorizzato per 
prospetti pre-piegati;
3. Si è aggiunto un ordinatore con tazza vibrante per inserire le siringhe di dosaggio all’interno 
dell’astuccio;
4. È stata installato un sistema di camera-control SEA VISION per verificare la presenza della 
siringa di dosaggio nell’astuccio e leggere il codice sia dell’astuccio che del prospetto.
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