
AUTOMATIC BAGGING MACHINE

BREDDY



BREDDY
Niente più buste preformate 
 
No more preformed bags



Niente più sacchetti preformati. BREDDY è l’innovativa 
imbustatrice per prodotti da forno di medie e grandi 
dimensioni che forma una busta in automatico partendo da una 
bobina di film. Studiata per essere inserita nelle linee 
di produzione e confezionamento, è in grado di essere 
integrata con tutti i sistemi di ricevimento e con tutti i  
sistemi di chiusura del sacchetto (clipband, twistband,  
nastro adesivo, saldatura). Sono disponibili dispositivi di 
inserimento diversi a seconda della tipologia del prodotto. 

No more preformed bags. BREDDY is the innovative  
automatic bagging machine for medium and large bakery  
products suitable to make the bag starting from a film coil.  
Designed to be integrated to the production and packaging lines, 
BREDDY can work with different receiving systems and with all 
bag closure systems (clip-band, twist-band, adhesive tape,  
welding). Various insertion devices are available according to the 
type of product.

Caratteristiche Tecniche                                 BREDDY
Technical Specifications  
 

Larghezza busta massima mm                                       500
Maximum bag’s width  
 

Lunghezza busta massima mm                                       550
Maximum bag’s length  
 

Fascia bobina massima mm                                       600
Maximum reel width  
 

Materiali d’incarto                                             PE 
Wrapping materials                                     J FOLD 
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Lafer Packaging Srl  

Simply passion for our job, desire to share our knowledge, pride 
of meeting our customers’ expectations: for this reason, 
when we talk about packaging machines, we give priority to 
the human being. We exactly know that the value of each 
machine is rated by the ability of doing properly what it has 
been built for. 
 
Every customer becomes a partner who imagines the 
possibilities and who looks for the solution to which we give 
shape and substance.       
 
Any idea is evaluated to be the  most rational as possible; it is 
designed, tested and applied. Every project becomes 
an opportunity to further improve what we do. We offer 
customized solutions aimed to satisfy the needs of that  
person that wil employ it; machines with reduced mainte-
nance time and operating costs, machines easy and intuitive 
to be programmed. 
 
This is our thought, that is realized with the help of all means 
that modern technology offers to reduce energy consum-
ption, but without losing sight of the needs of those who will 
daily use the machines we build.  
 
 
Semplicity is the ultimate sophistication 

Semplicemente passione per il nostro lavoro, voglia di  
condividere le nostre conoscenze, orgoglio di soddisfare le 
aspettative dei nostri clienti: per questo quando parliamo di 
macchine mettiamo al primo posto l’uomo. Perché sappiamo 
che il valore di ogni macchina si misura con la capacità di fare 
bene quello per cui è stata costruita. 
 
Ogni cliente diventa un partner che immagina le possibilità, che 
cerca la soluzione a cui noi diamo forma e sostanza. 
 
Ogni idea viene analizzata con l’obbiettivo della massima 
razionalità, progettata, provata ed applicata. Ogni progetto 
diviene l’occasione per migliorare ancora ciò che facciamo. 
 
Offrire soluzioni su misura calibrate alle necessità di chi se ne 
dovrà servire, macchine con intervalli di manutenzione e costi 
di gestione ridotti, semplici ed intuitive per chi le dovrà  
programmare. Questa è la nostra visione, che si concretizza 
con l’utilizzo di tutti gli strumenti che la moderna tecnologia 
offre per ridurre al minimo i consumi, senza perdere di vista 
le esigenze di chi tutti i giorni utilizzerà le macchine che 
costruiamo. 
 
 
 
La semplicità è l’ultima sofisticazione 
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