
 

 
 
 
 
 

 

 

 

SCHEDA  SEGNALAZIONE NOVITA’ PRODOTTO 

       NEW PRODUCT DESCRIPTION FORM 
 
RAGIONE SOCIALE ESPOSITORE - EXHIBITOR’S NAME: 

Reepack srl 
 

NOME DEL PRODOTTO - PRODUCT NAME: 

Reebasic 
macchina automatica per confezionamento in vaschetta 

automatic tray sealer machine 

PRINCIPALI SETTORI DI UTILIZZO  

Panificazione-Bakery  X    Pizza     X 

Pasticceria-Pastry  X    Pasta Fresca-Fresh pasta   X 

Dolciario-Confectionery X    Gelato-Ice cream   □ 

REEBASIC è la più piccola macchina automatica della gamma Reepack e prodotto di punta della nuova 
serie EASY STYLE che comprende anche la sigillatrice semiautomatica REESEAL 32 SX, sigillatrice 
semiautomatica con e taglio del film a profilo vaschetta e la REETRAY 20, sigillatrice semiautomatica in 
vuoto/gas  con taglio del film a profilo vaschetta), condivide con le stesse gli stampi di sigillatura, 
permettendo così di ottimizzare sia i costi produttivi, sia l’investimento che il cliente deve sostenere nel caso 
decida di affiancare in futuro una delle tre macchine della stessa serie EASY STYLE.  La vera novità di 
REEBASIC consiste nel sistema di movimentazione dello stampo di saldatura e taglio che è completamente 
azionato da motori elettrici, senza alcuna necessità di aria compressa, permettendo all’operatore una 
flessibilità di utilizzo senza paragoni con costi di esercizio contenuti, grazie anche ad una manutenzione 
ridotta ai minimi termini. 
Anche la REETRAY 20 beneficia di questa innovazione, con gli stessi vantaggi descritti per REEBASIC e 
proponendosi come la più economica confezionatrice per vaschette vuoto/gas del mercato. 

 
REEBASIC model is the smallest automatic tray sealer machine in our range, able to provide higher 
production out-put then all semi-automatic machines in the market having a price/production level without big 
differences with a semi-automatic unit. REEBASIC model is one of the solution we provide in our EASY 
STYLE group of machines (this group include REESEAL 32 SX model, a semi-automatic machine provided 
with tray profile cutting device and REETRAY 20 model, semi-automatic MAP tray sealer provided with tray 
profile cutting device), all these machines can work using the same die sets having, as effect, production 
cost optimisation and investment reduction when customer needs to increase production out-put moving 
from one model to another or adding a new machine to the existing one. All machines into EASY STYLE 
group, including the automatic REEBASIC unit, have movements provided by electrical motors, no 
compressed air is needed, even chamber movements and connected tray sealing and cutting processes 
are electrically supported, this solution increase machines’ flexibility (easy movement of units) and reduction 
of packing costs (no maintenance for compressed air system). Same solutions are on the REETRAY 20 and 
REESEAL 32 SX models, all these solutions make these machines really interesting and the related 
economic advantages pace the units at a competitive level in the market. 


