
Macchine e impianti speciali per imballaggio profili
Machineries and special plants for packing profiles

costruzioni meccaniche dal 1964
moretto 



Ci sono molti buoni motivi 
per scegliere CMF Moretto 
per la progettazione e  
realizzazione dei Vostri  
impianti d’imballaggio: ecco 
i principali, incontrateci per 
scoprirne molti altri

There are a lot  of good 
reasons to choose  
CMF Moretto to project and 
build your package plants. 
Here we list the main:   
meet us to discover     
many others.

Tecnologia brevettata
Patented technology

Realizzazioni personalizzate
Custom made built

Linee a bassa manutenzione
Low maintenance needing lines

Grande esperienza: sul mercato dal 1964 
Great expertise: in the market since 1964

Applicazione film sul profilo
Film application on profile

Cordolo zip di facile apertura applicato sul profilo
Easy opening zip system on profile

La società CMF Moretto, fondata nel 
1964 dal Sig. Moretto Giannino, è spe-
cializzata nella progettazione e produz-

ione di macchine e linee complete per l’im-
ballaggio dei profili in alluminio e similari.

Grazie all’esperienza maturata negli anni 
l’azienda ha BREVETTATO una macchina ad 
estrusione per il confezionamento a mezzo 
di film di polietilene a caldo per profilati in 
alluminio e similari, tubi e barre in acciaio.

Progettiamo e realizziamo movimentazioni 
automatiche per il confezionamento di 
profili, proponendo soluzioni idonee e  
funzionali in base alle specifiche  necessità 
di prodotto e cliente.

Sistemi di movimentazione e linee imballaggio per profili in alluminio, tubi e 
barre in acciaio. 
Handling systems and packing lines for aluminium profile, pipes, steel bars.

The CMF Moretto company, founded in 
1964 by Mr. Moretto Giannino, it is spe-
cialized in design and production of 

machines and complete lines for packaging 
of aluminium and similar profiles.

Thanks to the experience gained in years, 
we have specialized in the manufacture of 
a PATENTED extruder machine to pack  
aluminium and similar profiles, pipes, steel 
bars through a hot polyethylene film.

Besides we are able to project and 
produce automated handling to pack 
profiles,  proposing the most suitable 
and functional solution according to 
each specific customer.

Cordolo zip di facile apertura applicato sul profilo 
Easy opening zip system on profile



Moretto Moretto

Linea semi-automatica per imballaggio profili
Profile packing semi-automatic line   
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Linea automatica con pallettizzatore 
Automatic line with pallettizzation unit               



Moretto Moretto

Linea di fasciatura/nastratura profili
Wrapping/taping profiles line
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Linea d’imballaggio combinata con sistema a estrusione e applicazione film protettivo 
Combined packaging line with extruder system and application protective film
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Linea applicazione film protettivo

Protective film application line
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Stendifoglio automatico

Automatic spread  out plastic sheet  
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Linea applicazione film protettivo

Protective film application line
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Linea applicazione film protettivo 
Protective film application line

Stendifoglio automatico
Automatic spread out plastic sheet
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Linea applicazione pellicola adesiva 
Adhesive film application line

Gruppo applicazione pellicola
Film application unit

Gruppo applicazione pellicola
Film application unit

Applicazione pellicola
Applicated film                
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