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All’IPACK-IMA tutte le novità ALtECH

A LTECH - a leading company in the production of material labelling and identification systems - will display a wide range of 
new solutions at IPACK-IMA (Hall 2 -  Booth E01-F10). The industrial labelling machines and print-apply systems produced by 
the company, based in Bareggio, near Milan, are used by companies operating mainly in the food & beverage, chemicals, 

cosmetics and pharmaceutical sectors. The continuous innovation, a passion for engineering and the ability to go the extra mile in 
order to satisfy even the most demanding of customers has allowed ALTECH to make a name for themselves in over 50 markets (80 
resellers, plus three subsidiaries in the UK, USA and Argentina). An internal design department develops made-to-measure devices 
and equipment for labelling and product management and handling. Each labelling system manufactured by ALTECH can be designed 
to be modular, flexible, and expandable. All components are accessible and only the highest quality materials are used (high-strength 
alloys, high-reliability electronic and pneumatic components). The wide range of self-adhesive labelling systems that ALTECH will display 
in MILAN includes: the lowest cost ALstep and the highest performance ALritma and ALritma X labelling heads, the linear system ALline 
for front & back or wrap-around labelling of cylindrical or elliptical products, the ALbelt for top & bottom labelling of trays with a C-wrap 
seal label, the ALpharma labelling system for pharmaceutical products. 
For product identification and traceability, ALTECH will offer: the long established ALcode and ALritmaT families of print/apply solutions, 
an ALcode P system for applying A5 format labels to two consecutive pallet sides, up to over 120 pallets/h, the  ALcode LT print/apply 
unit, equipped the low cost SATO LT 408 printing module, ideal for applications requiring a compact sized, cost competitive solution.
These solutions will be displayed in a number of practical and working labelling applications, which can be generally found in the pack-
aging and logistics industries. Besides continuously renewing its offer, ALTECH is committed to improving its after-sale service. The PLCs 
installed on next-generation machines can be connected to the Internet via a router so as to remotely monitor the machine (remote 
assistance), thus reducing the time necessary to identify any faults.  
www.altech.it

All the nEwEst ALtECH innovAtions 
At IPACK-IMA

A LTECH - leader nella produzione di sistemi di etichettatura e d’identificazione dei materiali - esporrà un’articolata gamma di 
nuove soluzioni all’IPACK-IMA presso il Pad. 2 - Stand E01-F10. Le macchine etichettatrici industriali e i sistemi di stampa e 
applica dell’azienda di Bareggio (MI) vengono utilizzati da aziende che operano prevalentemente nei settori food & beverage, 

chimico, cosmetico e farmaceutico. La costante innovazione, la passione per l’ingegneria e la capacità di soddisfare i clienti più esigenti 
hanno consentito ad ALTECH di entrare con successo in più di 50 mercati (80 rivenditori e 3 società sussidiarie nel Regno Unito, negli 
USA e in Argentina). Un team di progettazione interno sviluppa il software, congegni e dispositivi ad hoc per manipolare prodotti ed 
etichette. Ogni sistema per l’etichettatura ALTECH può essere concepito in modo modulare, flessibile ed espandibile, tutti gli elementi 
sono accessibili e i materiali pregiati (leghe ad alta resistenza, componenti elettronici e pneumatici di elevata affidabilità). 
La gamma di sistemi di etichettatura che ALTECH esporrà a Milano comprende: la testata più economica ALstep e le più performanti 
ALritma e ALritma X, il sistema lineare ALline per l’etichettatura fronte/retro/avvolgente di prodotti cilindrici o ellittici, il sistema ALbelt per 
l’etichettatura sopra e sotto di vaschette con etichetta superiore ripiegata a U sopra il coperchio a funzione di sigillo, il sistema ALpharma 
per l’etichettatura di prodotti farmaceutici. 
Per l’identificazione e la tracciabilità dei prodotti, ALTECH proporrà: le famiglie di print/apply ALcode e ALritmaT affermate da tempo sul 
mercato, un sistema ALcode P per l’etichettatura di pallet su due lati consecutivi, con etichette formato A5  in grado di fornire prestazioni 
fino a oltre 120 pallet/h, l’unità print/apply ALcodeLT, con modulo di stampa economico SATO LT 408, adatto per applicazioni ove compat-
tezza dimensionale e basso costo sono esigenza primaria. 
Le soluzioni verranno presentate in varie applicazioni concrete e funzionanti di etichettatura, normalmente impiegate nelle aree del con-
fezionamento e della logistica. ALTECH oltre a rinnovare costantemente la propria offerta, è impegnata a migliorare i servizi post vendita. 
Le unita logiche montate su alcune macchine di ultima generazione possono infatti essere collegate a internet tramite router in modo da 
poter monitorare a distanza la macchina (teleassistenza) riducendo i tempi necessari a individuare l’eventuale guasto.  
www.altech.it
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