
COMPANY PROFILE
AND PRODUCT RANGE



Ever since 1961 when Luigi Macchi, a dynamic and enterprising man started his activity in Venegono Inferiore, 
Macchi has never ceased to develop and is now considered one of the leaders in plastic processing systems. 
Loyal to the early vision, the company aims to take on challenges posed by the market and tackle them in close 
collaboration with its customers. 

A time-honoured statement -fully subscribed across the Company Staff- is that we believe in what we do, 
because we do it well. And because we only produce film extrusion systems, we must be pretty sure of the quality 
of our work.

Research and development are fundamental to the company’s strategy; it is in the best interest of both the 
company and its customers to have constant interaction and collaboration to seek out new opportunities, and to 
develop new solutions based on finished product quality, system reliability and a favourable cost-to-performance 
ratio,sustainable for all the stakeholders. A research that is not merely academic, but a real way of experimenting 
by innovative responses to the specific needs of the market. Our main target is to manufacture top quality 
machines. We build to specifications, not to cost.

Sin dal giorno in cui, nel 1961, un dinamico e intraprendente Luigi Macchi iniziò la sua attività a Venegono Inferiore, 
Macchi S.p.A. non ha mai smesso di produrre innovazione ed è oggi considerata uno dei leader nel settore delle 
macchine per la trasformazione delle materie plastiche. Fedele alla filosofia del suo fondatore, l’Azienda accetta le 
sfide del mercato e le affronta in stretta collaborazione con i suoi clienti. 

Un’affermazione più volte confermata negli anni – e condivisa da tutto il personale dell’Azienda – è che crediamo 
in quello che facciamo, e quindi lo facciamo bene. E, producendo solo impianti di estrusione di film plastici in bolla, 
dobbiamo essere completamente sicuri della qualità del nostro lavoro. 

Ricerca e sviluppo sono fondamentali all’interno della strategia aziendale; l’interesse prioritario sia dell’Azienda sia 
dei nostri Clienti è quello di mantenere una collaborazione e un’interazione costanti, che permettano di identificare 
nuove opportunità e di sviluppare soluzioni innovative basate sulla qualità del prodotto finito, sull’affidabilità del 
sistema e su un rapporto costi/benefici sostenibile per tutti gli stakeholders. Non si tratta di una ricerca puramente 
accademica ma di una sperimentazione reale di risposte innovative a richieste specifiche del mercato.

PHILOSOPHY FILOSOFIA



FILOSOFIA



1961 1980 1997 2000 2009 2012 2015 2019
Macchi expands its own 
business in European key 
markets of BENELUX, 
France, UK, becoming soon 
leader in the market of small 
and mid-sized Coex 3 lines. 

Expansion of marketing 
actions in extra European 
Territories.

Establishment of Macchi 
North America. 

The Coex Flex concept is 
extended to the full family of 
Coex 3 lines. 

Development of the BoPlus 
winder.

Introduction of Coex 5 
layers. 

Market Leader in the rafia/
Raschel net business. 

Development of Coex 7 
technologies.

Founded by Luigi Macchi, 
the company takes its first 
steps in the design and 
construction of plastic film 
extrusion lines dedicated to 
the production of milk bags.

Patent granted for the 
design of the first two layer 
coextrusion die for liquid 
packaging films.

HISTORY STORIA

Macchi espande la propria 
attività in Benelux, Francia 
e UK, mercati chiave in 
Europa, diventando ben 
presto leader di mercato nel 
settore delle linee Coex 3 di 
piccole e medie dimensioni. 

L’espansione procede 
rapidamente in gran parte 
dei Paesi extra europei.

Creazione di Macchi Nord 
America. 

Il concetto Coex Flex viene 
esteso a tutta la famiglia di 
linee Coex 3. 

Sviluppo dell’avvolgitore 
BoPlus.

Presentazione del sistema 
Coex 5 strati. 

Leader di mercato per la 
produzione di rafia/ reti 
Raschel. 

Sviluppo della tecnologia di 
Coestrusione a 7 strati.

Fondata da Luigi Macchi 
l’azienda muove i suoi primi 
passi nella progettazione 
e realizzazione di linee di 
estrusione di film plastico 
dedicate alla produzione di 
buste per il latte. 

Conseguito il brevetto 
per la progettazione della 
prima testa di coestrusione 
a due strati per film per 
imballaggio di liquidi.



1961 1980 1997 2000 2009 2012 2015 2019
Factory expansion with 25 
mts high-rise. 

Development of large size 
Coex 7 lines for agriculture 
and specialty applications. 

World First of full gearless 
extrusion lines motion.

Full scale implementation 
of line control with Profinet 
protocols. 

The Coex 5 POD system 
demonstrates its brilliant 
potential creating a domino 
effect with sales results 
exceeding the expectations. 

Further machining 
capabilities and factory area 
expansion.

Presentation at K’2019 
show of the first POD FLEX 
7, coextrusion line for the 
production of barrier and 
non-barrier film.

New factory expansion 
project to increase the 
production capability of agri 
and special lines.

Macchi obtains the 
ISO 9001:2015 quality 
certification.

Running, World First, the first 
Coex 9 with nanolayers of 
EVOH. 

Consolidating leading position 
amongst the KeyPlayers in the 
flexible packaging business. 

Development of large size 
lines for Coex 5 layer silage 
tunnels. 

Launch of dedicated Coex 
lines for five layers polyethylene 
films (POD Concept).

Ampliamento della fabbrica, 
con innalzamento del tetto 
a 25 m. 

Sviluppo delle linee Coex 7 
strati di grandi dimensioni 
per utilizzi in campo agricolo 
e applicazioni speciali.

Anteprima mondiale di 
una linea di estrusione 
completamente gearless.

Implementazione su scala 
industriale dei controlli 
di linea sotto protocollo 
Profinet. 

Il sistema POD 5 strati 
dimostra il suo grande 
potenziale e dà vita a un 
effetto “domino” con risultati 
di vendita superiori alle 
attese. 

Espansione dell’area 
produttiva e potenziamento 
delle lavorazioni metalliche. 

Presentazione alla fiera 
K’2019 del primo impianto 
della serie POD FLEX 7, 
una linea di coestrusione a 
7 strati per la produzione di 
film barriera e non barriera. 

Progettazione di una 
nuova unità produttiva per 
aumentare la capacità di 
produzione di linee agri e 
speciali. 

Macchi ottiene la 
certificazione di qualità ISO 
9001:2015.

In anteprima mondiale 
viene presentato un 
impianto Coex 9 strati per 
la produzione di film con 
nano-strati di EVOH. 

Rinforzata la posizione 
di leader nell’industria 
dell’imballaggio flessibile. 

Sviluppo di linee di grandi 
dimensioni Coex 5 per la 
produzione di tunnel di 
insilaggio. 

Lancio di linee Coex 
dedicate alla produzione di 
film di PE 5 strati (POD).



The after-sales service, guaranteed by specialized technicians able to provide advice in real time, supported 
by an efficient and widespread network of agents and distributors, offers constant and rapid support to all our 
Customers, anywhere in the world.

Our centralized warehouse allows us to organize urgent deliveries, all over the world.

The Macchi Spare Parts Service is also responsible for the supply of “packages” of spare parts designed to the 
specific needs of the individual machines and the replacement of obsolete modules.

Thanks to dedicated lines, an innovative remote assistance system and our Service Points located all over the 
world, we are able to offer solutions in real time.

SERVICE



Il servizio di assistenza post-vendita, garantito da tecnici specializzati in grado di fornire consulenza in tempo reale, 
affiancati da una rete di agenti e distributori efficiente e capillare, offre un supporto costante e rapido a tutti i nostri 
Clienti, ovunque nel mondo. 

Il nostro magazzino centralizzato ci permette di organizzare consegne urgenti, in qualsiasi parte del mondo. 

Il Servizio Ricambi Macchi è responsabile anche della fornitura di “pacchetti” di ricambi progettati sulle specifiche 
esigenze delle singole macchine e della sostituzione di moduli ormai obsoleti. 

Grazie a linee dedicate, ad un sistema innovativo di assistenza remota e ai nostri Service Points dislocati in tutto il 
mondo, siamo in grado di offrire soluzioni in tempo reale. 

SERVIZI

MOSCOW (RUSSIA)

SHANGHAI (CHINA)

HO CHI MINH (VIETNAM)

VALENZUELA CITY (PHILIPPINES)

VENEGONO INFERIORE (ITALY)

MUMBAI (INDIA)

DALTON (USA)

BUENOS AIRES (ARGENTINA)

SERVICE POINTS:



MACCHI WORLDWIDE

Macchi S.p.A.
21040 Venegono Inferiore, Varese - Italy
via Papa Paolo VI, 5
tel. +39 0331 827 717
fax +39 0331 827 750
macchi@macchi.it

Macchi North America
Plastic Machinery Inc.
1225 Coronet Dr. Suite 3
Dalton, GA 30720
P.O. Box 1185
Dalton, GA 30722
sales@macchi.info



Macchi Russia
Andronovskoe Shosse 26
Bldg 5/Office 9
111024 Moscow
tel. +7 495 6625858
fax +7 495 6625858
coex@macchi-russia.ru

Macchi India
A-1/502 Shubharambh Phase II
Thane West 400607
Maharashtra-India
Mob. +91 9920812244-9320712831
Mr P.Ramachandran
macchi.ram@gmail.com



Quality has always been a top priority at Macchi, a “total quality” at all levels, from design to selection of the 
components, from construction to creation of the software, and right down to the cooperation with customers.

 It is a quality managed by a specialized team capable of controlling the production process all the way through, 
with perfectly integrated systems. Maximum attention is also paid to the ergonomics of the system, ensuring 
compliance with the highest safety standards.

CERTIFICATIONS



Macchi da sempre persegue la Qualità come obiettivo prioritario, intesa come “qualità totale” a tutti i livelli: dalla 
progettazione alla scelta dei componenti, dalla costruzione meccanica alla creazione del software di gestione 
dell’impianto, fino ad arrivare alla cura di tutti gli aspetti della collaborazione con il cliente. 

E’ una Qualità gestita da un team specializzato, in grado di controllare il processo produttivo in tutte le sue fasi 
grazie all’utilizzo di sistemi perfettamente integrati. Massima attenzione viene prestata anche all’ergonomia del 
sistema, garantendo il rispetto dei massimi standard di sicurezza. 

CERTIFICAZIONI



Originally developed to allow the easy upgrade 
of existing monolayer extrusion lines to higher 
added value coextrusion systems, the Coex 
Flex solution still offers a range of advantages 
to the Customers worldwide. The Coex Flex 
range of 3-layer platforms, entirely pre-wired at 
the factory, is not simply designed to provide 
maximum production flexibility, but guarantees 
extremely short installation and start-up times.

The 5-layer technology for the production of 
non-barrier polyolefin dedicated films (POD) 
allows production economies and significant 
quality improvements, able to sustainably satisfy 
the growing demand for special-purpose films, 
providing reduced thicknesses, high mechanical 
capacities, good sealing and excellent optical 
properties.
Macchi has developed the 7-layer POD FLEX 
system that also allows the production of 
barrier structures, raising once again the bar of 
production flexibility.

Originariamente sviluppate per permettere 
una semplice sostituzione di linee monostrato 
esistenti con sistemi di coestrusione a più alto 
valore aggiunto, la soluzione Coex Flex offre 
ancora oggi una serie di vantaggi ai clienti di 
tutto il mondo. La gamma di piattaforme 3 strati 
Coex Flex, interamente pre-cablata in fabbrica, 
non è semplicemente progettata per fornire la 
massima flessibilità produttiva, ma garantisce 
tempi estremamente ridotti di installazione e 
start up.

La tecnologia 5 strati per la produzione di 
film poliolefinici non-barriera (POD) permette 
economie di produzione e significativi 
miglioramenti qualitativi, in grado di soddisfare 
in maniera sostenibile la crescente richiesta di 
film per impieghi speciali, fornendo spessori 
ridotti, elevate capacità meccaniche, buona 
saldabilità e ottime proprietà ottiche. 
Macchi ha sviluppato il sistema POD FLEX fino 
a 7 strati che permette anche la produzione di 
strutture barriera, innalzando ancora una volta il 
limite della flessibilità produttiva.

PRODUCT RANGE GAMMA PRODOTTI





Retorting and sterilization treatments started to 
show the application limits of the single barrier 
products, calling for machinery enabling barrier 
structures using simultaneously PA and EVOH 
layers. A concrete answer to this growing 
need arrived with 7 or 9 layers lines, capable 
of producing double or triple barrier structures, 
optimizing film performances and allowing 
further thickness reductions.

An important part of our activity is constantly 
engaged in the design and production of 
wide web film lines, mostly used in agricultural 
applications, spanning from ground covering 
(mulching and fumigation) to horizontal silage 
and greenhouse tunnels covering. Common 
denominator to these setups is the extensive 
use of tailored coextrusion techniques based on 
three, five and seven layer technologies, applied 
to large sized die heads.

I trattamenti di sterilizzazione hanno mostrato i 
limiti dei prodotti a barriera singola, forzando lo 
sviluppo di impianti in grado di produrre strutture 
barriera impieganti allo stesso tempo PA ed 
EVOH. Per dare una riposta concreta a questa 
crescente esigenza, sono nati gli impianti a 7 o 
9 strati, in grado di produrre strutture a barriera 
doppia o tripla e di ottimizzare le performances 
dei film e di permettere ulteriori riduzioni di 
spessore. 

Una parte importante della nostra attività è 
costantemente impegnata nella progettazione 
e produzione di impianti per film in fascia 
larga, utilizzati soprattutto in applicazioni 
agroindustriali. Dalla copertura dei terreni (per 
pacciamatura o fumigazione), sino ai silos 
orizzontali e alle coperture per serre; il comune 
denominatore di queste applicazioni è l’utilizzo 
di tecniche di coestrusione “su misura”, basate 
sulla produzione di film a cinque, sette o nove 
strati attraverso l’uso di teste di estrusione di 
grandi dimensioni.





The RECOTRIM has been developed to enable 
the immediate recovery of side trims produced 
during film winding It uses a trim infeed system, 
based on a counterrotating twin screw that is 
capable to take-in either thin or very thick trims. 
The production capacity varies according to the 
requirements and the types of material, and it 
may reach up to 50 kg/h. A 6” LCD color touch 
screen connected to a PLC unit controls the 
machine functions.

RECOTRIM è stata sviluppata per permettere 
il riciclo immediato dei refili prodotti in fase 
di avvolgimento. Utilizza un sistema di 
alimentazione dei refili, basato su due viti 
controrotanti, capaci di alimentare qualsiasi tipo 
di film, dall’ultra sottile al più pesante. La capacità 
produttiva varia a seconda delle necessità e dei 
tipi di materiali, e può arrivare sino a 50 kg/h. 
Uno schermo LCD 6” touch, collegato a un PLC, 
controlla tutte le funzioni della macchina.

The BO series of winders is offered in two 
different set-up. The BO BASIC, conceived as 
a basic machine to wind in contact at constant 
pressure, and its most complete version, the BO 
PLUS, designed to wind in GAP, pure axial, and 
reverse winding mode. Modular robotic systems 
have been developed to completely automate 
production and ensure workplace safety.

La serie di avvolgitori BO viene offerta in 
due tipologie di allestimento. Il BO BASIC, 
concepito come macchina base per avvolgere 
a contatto a pressione costante, e la sua 
versione più completa, il BO PLUS, progettato 
per avvolgere con GAP, assiale puro e reverse. 
Sistemi robotizzati modulari sono stati sviluppati 
per automatizzare completamente la produzione 
e garantire la sicurezza sul posto di lavoro.





Considering the extreme flexibility and versatility of our lines, this page should be left blank, for our Customers to 
fill-in, with their unique way of using our equipment for challenging applications.

Our contribution to the development of the uses of plastic films is based on the continuous search for the 
maximum environmental compatibility of all materials that can be processed. Although all plastic materials are 
different from each other, their common denominator is the ability to preserve environmental resources thanks, 
among other things, to their reduced weight, their hygiene and their recyclability.

MARKETS AND APPLICATIONS

COLLATION SHRINK

CONSTRUCTION

AGRIBUSINESS



Considerando l’estrema flessibilità e versatilità dei nostri impianti, potremmo lasciare questa pagina vuota, dando 
così la possibilità ai nostri Clienti di riempirla in base alle loro esperienze e conseguentemente ai prodotti innovativi 
da loro realizzati. Il nostro contributo allo sviluppo degli utilizzi dei film plastici si basa infatti sulla continua ricerca 
della massima compatibilità ambientale di tutti i materiali processabili. 

Tutti i materiali plastici sono infatti tra loro differenti sebbene abbiano come comune denominatore la capacità di 
preservare le risorse ambientali grazie, tra l’altro, al loro peso ridotto, alla loro igienicità e alla loro riciclabilità.

MERCATI ED APPLICAZIONI

CONVERTING

FOOD

INDUSTRIAL PACKAGING



Macchi S.p.A.
Via Papa Paolo VI, 5
21040 Venegono I. (VA) Italy

Tel. +39 0331 827 717
E-mail: macchi@macchi.it
www.macchi.it
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