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SPECIALIZZATA NELLA 
PROGETTAZIONE E NELLA 
PRODUZIONE DI MACCHINE 
PER L’IMBALLAGGIO, FILMA 
FA LARGO USO DI GRUPPI 
TRATTAMENTO ARIA, CILINDRI, 
VALVOLE ED ELETTROVALVOLE DI 
BONESI PNEUMATIK. SOLUZIONI 
PERFORMANTI E AFFIDABILI, 
ALCUNE DELLE QUALI FORNITE 
ANCHE CON MARCATURA ATEX, 
PER L’IMPIEGO IN AMBIENTI CON 
PERICOLO DI ESPLOSIONE.

Gianandrea Mazzola

PNEUMATICA DI QUALITÀ  
UTILIZZATA IN AVVOLGITORI, RULLIERE, 
NASTRATRICI E ROBOT FASCIAPALLET

on sede a Magenta, alle porte di Mi-

lano, Filma ricopre un ruolo da pro-

tagonista nel settore della progetta-

zione e costruzione di macchine per 

avvolgere carichi pallettizzati con film 

estensibile, nastratrici (macchine per 

chiudere scatole in cartone con na-

stro adesivo), e trasportatori folli/mo-

torizzati e a nastro per lo smistamen-

to delle scatole, senza dimenticare la 

produzione di un avvolgitore specifi-

co per la fasciatura di bagagli, instal-

lato in molti aeroporti del mondo. Prodotti che, a pieno 

merito, sono entrati nella preferenza di molte aziende na-

zionali e internazionali poiché garantiscono elevati stan-

dard qualitativi, avanzata tecnologia, affidabilità e, soprat-

tutto, facilità d’uso. A confermarlo sono anche i numeri, 

con oltre 15mila installazioni dal 1993 ad oggi. «Macchi-

ne e impianti – spiega Valerio Lissoni, titolare insieme al 

fratello Marco – disponibili in una vasta gamma di model-

li, tipologie, impiegabili stand-alone, in versione manuale 

e semi-automatica, oppure inserite in linee automatiche 

di produzione». Macchine costruite internamente da uno 

staff composto da 25 persone, nelle quali trova applica-

zione un’ampia selezione di prodotti Bonesi Pneumatik, 

storico partner dell’azienda.

Particolare interesse sul mercato sta suscitando da qualche anno l’avvolgitore 
completamente pneumatico conforme Atex realizzato da Filma; specifico 
per funzionare in ambienti ad atmosfere potenzialmente esplosive per gas 
infiammabili e polveri combustibili, contiene al proprio interno numerosi 
componenti Bonesi Pneumatik (anch’essi forniti con marcatura Atex).

QUALITY PNEUMATIC COMPONENTS USED IN

STRETCH WRAPPING MACHINES, CONVEYORS,

CARTON SEALING MACHINES AND ROBOT FOR

PALLET WRAPPING.

THE COMPANY FILMA IS SPECIALIZED IN

DEVELOPING AND PRODUCTION OF

MACHINES FOR PACKAGING AND THEY

USE A LOT OF F.R.L. UNITS, CYLINDERS,

VALVES AND SOLENOID VALVES

OFFERED BY BONESI PNEUMATIK.

PERFORMING AND RELIABLE

SOLUTIONS, SOME OF WHICH ARE

SUPPLIED WITH ATEX BRANDING, FOR

APPLICATIONS IN ATMOSPHERES WITH

DANGER OF EXPLOSION.

ith headquarters in Magenta, close

to Milan, Filma has a leading

position for R.& D. and production

in the field of stretch wrapping

machines to wrap with stretch film

palletized loads, carton sealing

machines (machines to close

carton boxes with adhesive

W
tape) and conveyors to transport boxes; a special

underlining must be given to a specific stretch

wrapping machine for luggage, installed in several

airports around the world.

Above products, thanks to their value, have

obtained the preference of several companies both

national and international because they guarantee

high quality, advanced technology, reliability and,

first of all, simplicity in their use. The 15 thousands

installations since 1993 confirm what above

mentioned.

“Machines and systems - explains Valerio Lissoni

owner together his brother Marco - are available in

a wide range of models / types usable alone in

version manual and semi-automatic or included in

automatic production lines”.

Machines produced internally by a staff of 25

employees and on which machines a wide

selection of Bonesi Pneumatik products, historical

Partner of Filma, is used.
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Non solo unità di trattamento aria e cilindri
«Il rapporto con Bonesi Pneumatik – spiega Lissoni – è or-

mai storico, consolidato e ultra decennale. Abbiamo trova-

to in questa azienda non solo un fornitore, bensì un part-

ner in grado di offrire un’ampia scelta di soluzioni tecni-

che, qualità delle stesse, flessibilità, supporto e affianca-

mento per individuare prodotti adeguati, attenzione alle 

nostre esigenze e rapidità di risposta».

A seconda della tipologia di macchina, Filma sfrutta in-

fatti le prestazioni di alcuni gruppi trattamento aria, cilin-

Dettaglio cilindro 
Bonesi Pneumatik 
ISO 15552 serie 
CXM, montato su 
gruppo tenditore 
film estensibile.

dri, valvole ed elettrovalvole Bonesi Pneumatik. In parti-

colare, le unità per il trattamento dell’aria sono quelle ap-

partenenti alla serie BK, composte da una valvola manua-

le a 3 vie con dispositivo di blocco di sicurezza, manopo-

la (lucchettabile in posizione di messa a scarico dell’im-

pianto), oltre al filtro-regolatore di pressione e blocchet-

to di derivazione con pressostato regolabile. La serie BK si 

caratterizza per la costruzione modulare con 4 taglie co-

struttive, il moderno design, le ottime prestazioni, la com-

pleta gamma di funzioni disponibili. Distintivo è anche il 

fatto che il corpo di tali gruppi è realizzato in tecnopoli-

meri, aspetto che li rende leggeri, ma robusti. Dal pun-

to di vista dei cilindri pneumatici, quelli più spesso utiliz-
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Bonesi Pneumatik ha 
supportato Filma nello 

sviluppo dello schema della 
macchina a funzionamento 

interamente pneumatico 
per l’avvolgimento in 
automatico di carichi 
pallettizzati con film 

estensibile.

Unità  
di trattamento  
aria Bonesi 
Pneumatik serie 
BK utilizzato 
da Filma sulle 
proprie macchine.

NOT ONLY F.R.L. UNITS AND CYLINDERS.

“Our relation with Bonesi Pneumatik - explains

Lissoni - is now historic, consolidated and over

ten years old. In this Company we have found

not just a supplier, but also a partner able to give

a wide choice of technical solutions, with the

relevant quality, flexible and with a proper

support in order to identify products appropriate

to our needs and fast in replying to our

requests”.

In fact, according the type of machine, Filma

uses F.R.L. units, cylinders and solenoid valves

Bonesi Pneumatik. In particular, the F.R.L. units

are those of the series BK including a 3 ways

manual valve with security locking device, control

knob (with the possibility to lock it in a fixed

position to exhaust the system, and a filter-

regulator with twin output insert with adjustable

pressure switch.

The BK series is characterized by the modular

construction in 4 sizes, the modern design, the

high performances and the availability of all

functions. Singular it is also the body of such units

made in techno polymer in order to be lighter,

but resistant.

Bonesi Pneumatik

has co-operated with

Filma to develop the

diagram of the

wrapping machine of

palletized loads with

stretch film, totally

pneumatic.

View of Bonesi

Pneumatik ISO

15552 cylinder

series CXM used on

a tensioning group

of stretch film.

Bonesi Pneumatik F.R.L. series

BK used by Filma on their

machines.
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zati da Filma sono i normalizzati e confor-

mi alla normativa ISO 15552 appartenenti 

alla serie CXM, versione magnetica, dispo-

nibili con diametro da 32 a 320 mm e uti-

lizzati da Filma fino al diametro 80, in varie 

lunghezze di corsa. Una serie che si carat-

terizza per la robusta costruzione con ca-

micia estrusa e calibrata in profilo d’allumi-

nio, e con testate in pressofusione di allu-

minio. Infine, per quanto concerne l’impie-

go di valvole ed elettrovalvole, trovano ap-

plicazione sulle macchine sviluppate dall’a-

zienda di Magenta quelle appartenenti alla 

gamma denominata Cetop, scelte con at-

tacchi da 1/8” e 1/4”, del tipo a spola bi-

lanciata. Soluzione ideale quando vengono richiesti distri-

butori a cassetto di notevole affidabilità, queste esecuzioni 

sono disponibili nelle versioni con azionamento pneumati-

co ed elettropneumatico, con connessioni anche da 3/8”, 

1/2”, presentano corpo in alluminio anodizzato e spola in 

alluminio nichelato chimicamente. Questi distributori si 

caratterizzano per la costruzione molto robusta che ga-

rantisce prestazioni ottimali anche in ambien-

ti difficili e con aria compressa di bassa qua-

lità. «Tutti i componenti acquisiti da Bonesi 

Pneumatik – aggiunge lo stesso Lissoni – ci ven-

gono forniti anche con marcatura Atex, per un loro utiliz-

zo in ambienti con pericolo di esplosione. A questo propo-

sito all’interno della nostra gamma di macchine spicca an-

che un modello per l’avvolgimento in automatico di carichi 

pallettizzati con film estensibile completamente pneuma-

tico, concepito proprio per essere impiegato in questa ti-

pologia di ambienti».

QUALITÀ DI PRODOTTO,  
DI SERVIZIO E DI SUPPORTO  
TECNICO
Bonesi Pneumatik di Legnano (MI) progetta, produce e distribuisce 
i propri prodotti a livello locale e internazionale, grazie a una rete 
di vendita rafforzatasi negli anni e in continua evoluzione. Fiore 
all’occhiello dell’attività è anche la progettazione interna, affidata 
a un giovane e qualificato staff tecnico, che permette di rispondere 
a tutte le esigenze del mercato, in tempi contenuti e a costi 
competitivi. Qualità di prodotto, dunque, ma anche di servizio, con 
un supporto mirato rivolto ai propri clienti. Come nel caso di Filma, 
per la quale l’ufficio tecnico Bonesi Pneumatik ha realizzato su 
precisa specifica anche lo schema della macchina a funzionamento 
interamente pneumatico per l’avvolgimento in automatico di carichi 
pallettizzati con film estensibile. Molto apprezzata da Filma è anche 
la rapidità di risposta della struttura dell’azienda di Legnano. 
Sia in termini di supporto tecnico, sia per la fornitura di prodotto; 
anche laddove lo stesso richieda qualche personalizzazione. Un 
valore aggiunto che Bonesi Pneumatik è in grado di offrire grazie 
a una struttura flessibile che, all’interno dell’unità produttiva di 
oltre 4.000 mq di Legnano, può contare su una ricca dotazione di 
25 centri di lavoro CNC, isole robotizzate e molte altre macchine 
utensili, alle quali si aggiungono poi anche attrezzature di 
montaggio e collaudo, oltre a macchine per incisione laser.

Avvolgo, trasporto, nastro e smisto
L’ampia gamma di macchine progettata e 

realizzata da Filma si può suddividere so-

stanzialmente in 4 categorie di prodotto: 

avvolgitrici di carichi pallettizzati con film 

estensibile, disponibili in versione semi-au-

tomatica e automatica; nastratrici per chiu-

dere scatole in cartone, previste con rego-

lazione in altezza e larghezza manuale, au-

todimensionanti e automatiche autodimen-

sionanti con chiudifalde superiore; rulliere 

(estensibili folli/motorizzati) e trasportatori a 

tappeto per lo smistamento delle scatole e/o 

pallet. «Alle citate macchine – osserva Lis-

soni – si aggiungono poi per l’avvolgimen-

to in automatico di carichi pallettizzati con film estensibi-

le, i modelli denominati FP460/A e FP470/A. Mi riferisco a 

due fasciapallet automatici che possono essere posti all’u-

scita di un pallettizzatore oppure inseriti in una linea di tra-

sporto pallet, in grado di provvedere al distanziamento, fa-

sciatura e taglio del film ed espulsione del pallet sulla rul-

liera motorizzata di scarico». Macchine che possono es-

sere personalizzate a seconda delle specifiche esigenze 

con numerosi accessori, in base ai requisiti operativi del 

cliente. Applicazioni trasversali che coprono svariati setto-

ri, dalla componentistica elettronica all’industria alimenta-

re e beverage, dal comparto tessile alla cosmetica, alla ge-

neral industry. «Una produzione – conclude Lissoni – oggi 

dedicata per circa il 60% in Italia, mentre la restante par-

te oltre confine. Anche se, oggettivamente parlando, gran 

parte dei nostri clienti nazionali destina poi all’estero le do-

tazioni da noi acquisite».

^
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni prodotti 
Bonesi Pneumatik 

su macchina 
Filma.

La serie  
di avvolgitori 

FP10-Ultra di 
Filma risulta 

tra i più venduti 
dall’azienda di 
Magenta (MI).

Valerio Lissoni, titolare 
insieme al fratello Marco 
della Filma di Magenta (MI).

Regarding the pneumatic cylinders,

the most used by Filma are those

conforming to ISO 15552 standards of

the series CXM, magnetic version,

available from bore 32 to 320 mm.

and used by Filma till bore80,

invarious strokes. Such series is

characterized by its robustness with

aluminium extruded and calibrated

barrel and with die cast aluminium

end caps.

At last, for what concerns the valves

and the solenoid valves on the

machines developed by this company

in Magenta are used those of the
those of the series Cetop with ports of 1/8” and

1/4", balanced spool type. They are the best

choice in case of requirement of spool

distributors with high reliability and the valves

proposed by Bonesi Pneumatik are available in

the versions with pneumatic control or solenoid

control, with ports also 3/8” or 1/2", with

anodized aluminium body and spool in

aluminium chemically nickel plated. These

distributors are characterized by the construction

very resistant that guarantees very good

performances also in difficult environments and

with low quality compressed air. “All the

components we buy from Bonesi Pneumatik -

adds Lissoni - are supplied to us with Atex

branding, for their use in atmospheres with

danger of explosion.

The stretch

wrapping

machines FP10/T

and FT-Ultra are

the best sellers

of the Company

in Magenta (MI).

Some Bonesi

Pneumatik products

on a Filma machine.

TOWRAP, TO SEAL AND TO TRANSPORT.

The wide range of machines developed and

manufactured by Filma can be split in 4

categories:

wrapping machines of palletized loads with

stretch film, available both in semi-automatic

and in automatic version; carton sealing

machines to close carton boxes, available

with manual adjustment of the height or the

width size, self closing of the upper size;

conveyors (stretchable with or without

engine); carpet and powered-roller

conveyors to transport boxes and/or pallets.“To the above machines - notes Lissoni - we

can add the automatic wrapping machines

of palletized Loads with stretch film model FP460/A and

FP470/A. Such wrapping machines can be located at the

end of a palletizer or included in a line of pallet

conveyors able to provide to the spacing, the binding

and the cut of the film and to discharge the pallet on the

unloading motorized conveyor”.

All the above machines can be customized according the

specific needs with several accessories in function of the

operation requirements of the customer. Applications

are possible in various fields, from the electronic

components to the food industry and beverage, from

the textile field to cosmetic and to general industry.

“A production - concludes Lissoni - today delivered by us

for about the 60% in Italy and the rest abroad, but

considering that several of our national customers

export the machines acquired to us”.

Valerio Lissoni, owner

together his brother Marco

of Filma in Magenta (MI).

Quality on the product, on the service and on the technical support.

Bonesi Pneumatik in Legnano (MI) develops produces and distributes its

products nationally and internationally through a distribution net got

stronger during the years and in continuous evolution.

A crowning achievement of the activity is also the internal R.& D. followed

by a young and qualified technical staff able to satisfy the requests

coming from the market in fast timing and with competitive costs.

Therefore, we are at presence of a quality product with a good service and

an adequate support to the customers. This is the case of Filma for which

the technical department of Bonesi Pneumatik has developed on specific

request the circuit of the wrapping machine of palletized loads with

stretch film totally pneumatic. Very appreciated by Filma is also the fast

feed back of the Company in Legnano, both for the technical support and

for the supply of the products, also in case of customization. This is an

added value that Bonesi Pneumatik can offer thanks to his flexible

structure, on its production units of about 4.000 mq. in Legnano in which

25 CNC operate, some of them subservient by anthropomorphous robots,

several other machine tools in addition to the not less important toolings

for assembling and testing and printing laser machineries.


