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Dai sistemi di confezionamento ai sistemi di movimentazione, 
dalle confezionatrici automatiche alle confezionatrici manua-
li, sino alla gestione dei sistemi di impianti di pallettizzazione e 

tecnologie d’automazione. È di questo che si occupa da oltre 25 an-
ni Imbal Stock, azienda che ha saputo tracciare il passo nell’innova-
zione nel campo dell’imballaggio, grazie a una struttura tanto snel-
la e agile, quanto preparata a soddisfare le più diverse e complesse 
esigenze di settori, tra cui, l’alimentare, il farmaceutico, il cosmeti-
co, il variegato comparto tecnico, oltre all’industria manifatturiera in 
genere. Ad apprezzarne le trasversali competenze sono realtà atti-
ve nelle rispettive aree di competenza a livello nazionale e, negli ulti-
mi anni, sempre più a livello internazionale. Sono infatti sempre più 

Dalla bobina 
alla mascherina 
confezionata Gianandrea Mazzola

Imbal Stock realizza 
impianti di imballaggio 
“chiavi in mano”, 
performanti, affidabili e 
tecnologicamente evoluti. 
A garantirne prestazioni, 
precisione e qualità 
di processo è anche 
l’impiego di Plc, pannelli 
operatore, servosistemi 
e inverter Mitsubishi 
Electric.



Le macchine per la 
produzione di mascherine 
di Imbal Stock sono 
completamente costruite 
in Italia, con certificabilità 
del prodotto sia a livello 
industriale, sia a livello 
medicale all’interno 
delle classi FFP2 ed FFP3

Modulare e 
personalizzabile, la linea di 
produzione di mascherine 
Expmask di Imbal Stock 
consta di una serie di 
stazioni funzionali che, 
di fatto, danno forma al 
prodotto come desiderato in 
base alla ricetta impostata
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numerose le partenze degli impianti di imballaggio dalla sede dell’a-
zienda a Villasanta (MB), alle porte di Milano, alla volta di destinazio-
ni anche extra-continentali come Stati Uniti, Sud America, Russia e 
Cina. «La nostra sfida – spiega Sandro Stefani, seconda generazio-
ne alla guida dell’azienda insieme al fratello Mirko, rispettivamente 
responsabile commerciale e responsabile area tecnica – è quella di 
riuscire a fissare per le nostre macchine e per i nostri sistemi d‘au-
tomazione degli standard di elevato livello in termini di durata, pre-
stazioni e semplicità d’uso». Stiamo parlando di macchine e sistemi 
personalizzati secondo singola specifica, quale risultato di ricerca 
tecnologica all’avanguardia, progettazione applicata e know-how. 
In questo contesto l’azienda cerca infatti di concentrarsi su quali-
tà, prestazioni e affidabilità senza compromessi, puntando inequi-
vocabilmente a conservare l’acquisita posizione nel segmento pre-
mium. Motivo per cui seleziona allo stesso modo e altrettanto ac-
curatamente i propri partner tecnologici, come nel caso di Mitsu-
bishi Electric, della quale utilizza ormai da tempo svariate soluzioni. 
«Questa sinergia – sottolinea Stefani – si è dimostrata dai numero-
si e continui positivi riscontri ricevuti dal mercato, la prova concre-
ta di come il sistema elettrico e software Mitsubishi Electric sia riu-
scito a esprimere perfettamente i suoi valori, dando forma, sulle no-
stre macchine, alle aspettative e alle aspirazioni dei clienti più esi-
genti». Esempio tangibile di questa vincente e consolidata partner-
ship, riguarda anche la serie di macchine che Imbal Stock ha ideato 
e iniziato a produrre la scorsa primavera. Stiamo parlando della se-
rie Expmask completamente costruite in Italia per la produzione di 
mascherine chirurgiche monouso.

Dalla bobina all’inserimento elastici
«La pandemia da Covid-19 – spiega Stefani – si è presentata a tut-
ti noi come una sfida senza precedenti. L’obiettivo è stato quello di 
far tesoro della nostra esperienza e delle conoscenze acquisite, per 
metterle a disposizione del mercato, ovvero realizzando una serie 
di linee automatiche per la produzione di mascherine chirurgiche 
monouso». Lo staff di Imbal Stock ha così progettato e realizzato a 
tempo di record la citata linea di produzione Expmask, dotata di in-
novativa tecnologia a ultrasuoni, la cui indiscussa affidabilità ne ha 
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fatto sin da subito un modello di riferimento. Progettata e realizza-
ta con caratteristiche e comandi innovativi tale da renderla versa-
tile e più pratica che mai, tale macchina permette la produzione di 
mascherine chirurgiche di varia tipologia (con elastici dietro le orec-
chie, con elastici dietro la nuca), con modelli di taglia selezionabi-
li e configurabili, adatti anche ai bambini. «Modulare e personaliz-
zabile – afferma lo stesso Stefani – la macchina può essere con-
figurata per una produzione di mascherine partendo da materia-
li monostrato svolti da più bobine, piuttosto che da un unico multi-
strato preformato. Allo svolgimento del materiale prescelto, solita-
mente tessuto-non-tessuto eventualmente accoppiato, segue l’im-
missione dello stesso in una serie di stazioni funzionali che, di fatto, 
danno forma al prodotto come desiderato in base alla ricetta impo-
stata». La prima stazione successiva allo svolgimento bobine e lo-
ro accoppiamento si occupa della realizzazione del numero di pie-
ghe, cui segue quella in cui viene inserito il nasello. A questo punto 
avviene la saldatura della mascherina, effettuata da un rullo, dopo 
di che vi è una stazione che si occupa del taglio a misura della ma-
scherina. «Per questa prima fase – sottolinea Stefani – è possibile 
raggiungere addirittura la lavorazione di 450 pezzi/minuto, ma è lo 
step successivo a decretarne la reale capacità produttiva, ovvero 
l’inserimento degli elastici. La stazione preposta può essere repli-
cata in linea, pronta per accogliere le mascherine smistate trami-
te ribaltatori. Ogni stazione può inserire elastici per un massimo di 
45 maschere al minuto. Abbinando più stazioni, ovviamente si au-
menta la produttività. Normalmente la macchina, in versione stan-
dard, viene fornita con due stazioni di inserimento elastici, per un 
massimo di 90 mascherine/minuto. In caso di anomalia su una di 
queste, la produzione non viene comunque totalmente bloccata, 
ma ridotta fino alla risoluzione del problema».

Velocità e precisione nel confezionamento
In base alle esigenze del cliente, le mascherine si possono poi impi-
lare in un prescelto numero o mantenute singolarmente per poi es-
sere condotte alla macchina successiva di confezionamento flow-
pack, che si occupa di imbustarle per la consegna. Per rispondere 

alle necessità di packaging secondario, Imbal Stock propone una 
gamma di imbustatrici automatiche flow wrapper con una tecnolo-
gia all’avanguardia per garantire un’elevata ermeticità dei prodotti, 
massima efficienza e sicurezza nel confezionamento alimentare, 
farmaceutico, cosmetico e prodotti di tipo tecnico. Le nuove mac-
chine flow-pack di Imbal Stock sono adattabili a film d’incarto co-
me carta, pellicole riciclabili, film “Pla Compostabili”, politene e 
polipropilene. «Operando con sistemi di saldatura di ultima gene-
razione – rileva Stefani – riusciamo a creare buste isolate dall’am-
biente esterno massimizzando la qualità e l’estetica del prodotto, 
come nel caso della Imbal 450 Inox, utilizzata in linea con la Exp-
mask-S per la produzione di mascherine». La serie di confeziona-
trici orizzontali (flow-pack) Imbal 450 Inox di Imbal Stock si carat-
terizza per l’innovativa tecnologia che permette rapidi cambi for-
mato e per la sua indiscussa affidabilità. Prerogative che ne han-
no fatto il modello più venduto nel segmento delle confezionatrici 
per le mascherine e per i prodotti medicali. Anche in questo caso, 
la presenza di peculiarità e comandi innovativi rendono il sistema 
versatile e pratico, capace di processare da 20 a 90 confezioni al 
minuto, aventi dimensioni da 10 a 200 mm di larghezza, da 1 a 100 
mm di altezza e da 50 a 600 mm di lunghezza.

Il valore aggiunto del Plc compatto e performante
Come già sottolineato, Imbal Stock ha dotato anche la serie di li-
nee per la produzione di mascherine di alcune soluzioni Mitsubishi 
Electric, ovvero, il pannello operatore GS2107 per la programmazione 
delle ricette, la piattaforma di automazione compatta iQ-F con mo-
dulo Simple Motion per il controllo sincronizzato dei movimenti del-
la macchina, i servosistemi estremamente compatti della serie MR-
JE-BF, con banda passante da 2kHz ed encoder assoluti di serie da 
17 bit (oltre 131.000 impulsi al giro), per movimentare in modo estre-
mamente preciso, con grande fluidità di movimento, gli assi e gli in-
verter della famiglia compatta con controllo vettoriale FR-D700 per la 
gestione del rullo trasportatore. Il cuore tecnologico è rappresentato 
senza dubbio dalla piattaforma di automazione iQ-F, per la quale Mi-
tsubishi Electric ha garantito compattezza e un enorme incremento 
delle prestazioni, dando priorità alla velocità di elaborazione, espan-
dibilità, funzioni integrate, nonché alle funzioni di posizionamento e 
motion. Provvisto di memoria integrata con 64.000 step e una velo-
cità di esecuzione di 34 ns, garantendo risposte della macchina mol-
to veloci ed elevata produttività, questo Plc permette agli utilizzato-
ri come Imbal Stock lo sviluppo di sistemi di automazione più com-
plessi e impegnativi, nonché applicazioni di potenza superiore, sen-
za dover ricorrere a una famiglia di prodotto più grande e più costosa. 

La soluzione ideale per posizionamenti semplici 
e avanzati
I moduli Simple Motion, siano essi a 4 o 8 assi, arricchiscono e po-
tenziano le funzioni di posizionamento gestite dalle cpu della piat-
taforma di Plc compatti iQ-F. In particolare, il nuovo modulo Sim-
ple Motion Module FX5-80SSC-S di Mitsubishi Electric, è in gra-
do di controllare fino a 8 assi in rete SSCNET III/H in fibra ottica, e 
trova il suo naturale e più performante abbinamento se impiegato 
coi servo MR-JE-B con controllo in fibra ottica, proprio come fat-

L’AZIENDA IN PILLOLE
L’esperienza maturata sul campo dal 1978, a diretto contatto con la clientela, 
ha consentito a Imbal Stock di essere attiva nel comparto dell’imballaggio a 
partire dal 1994, anno di fondazione, e di formare nel tempo un collaudato team 
di specialisti del settore. Il grande bagaglio tecnico accumulato nel corso degli 
anni, ha contribuito a creare un background altamente professionale, in grado di 
definire nel minor tempo possibile, la soluzione più idonea ed economicamente 
competitiva, per diverse problematiche legate all’imballaggio. Know how 
e competenze permettono di fornire e personalizzare confezionatrici (a 
campana, semiautomatiche monoblocco e biblocco, angolari, automatiche in 
continuo), fardellatrici, tunnel e flow-pack, reggiatrici, sistemi di orientamento 
e selezione prodotti (verticali, tramogge, vibratori), fasciapallet, etichettatrici, 
nastratrici, formatori di scatole, sistemi di trasporto, pallettizzatori, 
manipolatori, robot. La fornitura si completa con i vari materiali di consumo 
(film, reggia, estensibile ecc.) e parti di ricambio per la gamma di macchine di 
propria fornitura e di terze parti. La partnership con affermati system integrator 
permette all’azienda di realizzare anche impianti e sistemi in-line ad hoc. 
L’inserimento di una propria macchina in una linea automatica esistente o lo 
studio di una nuova unità produttiva, rientra nella normale logica aziendale, 
secondo un concetto di servizio totale. Consolidato fiore all’occhiello è anche 
il servizio di assistenza post-vendita, apprezzato sia per l’immediatezza 
d’intervento, sia per la professionalità operativa, comprendente: istruzione 
e formazione del personale dei clienti, supporto tecnico e manutenzione 
straordinaria, manutenzione preventiva.
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POTENZA CONNETTIVITÀ E PRESTAZIONI 
IN SPAZI (MOLTO) RIDOTTI
Anch’esso appartenente alla piattaforma d’automazione iQ-F di Mitsubishi, 
il nuovo Plc compatto FX5UC, grazie alle ridotte dimensioni, si dimostra utile 
ai costruttori di macchine riuscendo a racchiudere più funzionalità in uno 
spazio sempre più piccolo, garantendo l’accesso al web e la connettività di rete 
richieste dalle ultime applicazioni Smart Factory. Questo Plc ospita le stesse 
prestazioni Cpu del modello FX5U in un prodotto piccolo come il FX3S. Esso 
offre un programma di memoria di 128.000 step e una velocità di esecuzione 
di 34 ns, garantendo risposte della macchina estremamente veloci e una 
maggiore produttività. Inoltre, è in grado di eseguire funzioni di posizionamento 
e controllo del movimento avanzate per un massimo di 8 assi sincronizzati, 
eliminando la necessità di controller dedicati, che aumenterebbero non solo i 
costi di hardware e manutenzione, ma anche i tempi di programmazione. Sono 
inoltre state integrate nuove funzioni per prevenire il furto dati o manomissioni. 
Tra le altre principali peculiarità, si segnala l’integrazione di 16 ingressi digitali 
e 16 uscite relè/transistor integrate che permettono di evitare l’installazione 
di morsettiere aggiuntive in molte applicazioni. Incorporando flessibilità e 
scalabilità, il Plc FX5UC rappresenta una soluzione ideale per macchine di 
piccole dimensioni e per sistemi multi-Plc di rete più grandi. Le funzionalità 
di rete aiutano i produttori a sviluppare applicazioni automatizzate integrate, 
soprattutto quando si utilizzano altre soluzioni di automazione Mitsubishi 
Electric. In questo scenario è possibile controllare linee di produzione 
complete, offrendo architetture di sistema più semplici e una gestione dei dati 
più trasparente. D’altra parte, la connettività aperta garantisce la compatibilità 
con un’ampia scelta di opzioni di rete.

Tutte le macchine 
per la produzione 
di mascherine 
monouso serie 
Expmask di Imbal 
Stock sono gestite 
dalla performante  
piattaforma di 
automazione 
compatta iQ-F di 
Mitsubishi Electric

Il GS2107, serie GOT Simple, è il pannello 
operatore installato da Imbal Stock su 
molte delle macchine realizzate, inclusa 
la linea di produzione per mascherine 
chirurgiche monouso

La serie di 
servosistemi MR-JE 
di Mitsubishi Electric 
assicura

to da Imbal Stock sulle proprie macchine per la produzione di ma-
scherine. Come per la versione a 4 assi, il Simple Motion Module 
FX5-80SSC-S permette di eseguire posizionamenti punto a pun-
to, interpolazioni lineari o circolari, ma anche funzioni dove sono ri-
chieste elevate dinamiche e precisioni come camme elettroniche, 
sincronizzazione assi, taglio al volo e così via. In tal modo, è pos-
sibile risolvere applicazioni con funzionalità motion control grazie 
all’impiego di un semplice Plc compatto. Gli encoder installati sui 
servomotori sono assoluti di serie con risoluzione di 17 bit (oltre 
131.000 impulsi al giro), mentre l’azionamento integra la funzio-
ne “one-touchtuning” che consente di regolare automaticamente 
i parametri cinematici del sistema unicamente premendo un tasto 
sul software di configurazione, riducendo notevolmente i tempi di 
messa in servizio. Inoltre, sono presenti la funzione di soppressio-
ne delle vibrazioni, che permette di aumentare la produttività eli-
minando gli shock meccanici del sistema rendendo il movimento 
molto più fluido, e la funzione di “drive recorder” che registra inin-
terrottamente i parametri del servosistema congelandoli nel mo-
mento in cui si verifica un allarme, semplificando gli addetti alla 
manutenzione nell’individuazione di eventuali guasti o anomalie.
«La versatilità del modulo Simple Motion – aggiunge Stefani – ab-
binato al Plc permette in base alle specifiche richieste dalla mac-
china di gestire fino a 8 assi reali più 8 assi virtuali».
Affidabile e performante, la famiglia di servosistemi serie MR-JE di 
Mitsubishi Electric assicura una risposta in frequenza pari a 2 kHz, 
basso consumo energetico, potente autotuning grazie alla regola-
zione dei parametri semplicemente premendo un tasto. La versio-
ne MR-JE-BF (con funzione Safety STO integrata di serie) utilizza-
ta da Imbal Stock si connette con il potente motion bus SSCNET 
III/H assicurando una velocità di trasferimento dati di 150 Mbit/s 
e un tempo ciclo del bus di 0,22 ms.  Al passo con l’innovazione, 
Imbal Stock, non si è fermata con le proprie attività di ricerca e svi-
luppo applicate. «Sono svariati i progetti in corso – conclude Ste-
fani – sia di linee per la produzione di mascherine chirurgiche mo-
nouso, sia filtranti di tipo FFP2 e FFP3 con e senza valvole. A que-
ste si aggiunge anche una particolare macchina per la produzio-
ne di mascherine coperte da brevetto, ma del quale per ora non è 
possibile parlarne. Quel che è certo invece, è che per garantire an-
che su questi impianti prestazioni, precisione, affidabilità e quali-
tà, faremo ancora largo uso delle soluzioni Mitsubishi Electric». 


