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CRM ENGINEERING rivolge la propria 
offerta a costruttori e utilizzatori di 
macchinari di svariati campi, dalla 
farmaceutica all’alimentare, passan-
do per il beverage e la chimica, for-
nendo materiali e soluzioni persona-
lizzati a ciascun settore.

CRM ENGINEERING directs its offer to 
both constructors and users of machi-
nes of different areas. Materials and 
solutions are supplied with reference 
to each area of interest.

WINE & SPIRITS
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PACKAGING
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CRM nasce nel 1985 

iniziando a costruire attrezzature per etichettatri-
ci automatiche per le aziende del settore. Nel 1990 
diventa CRM Engineering srl e si occupa anche di 
protezioni antinfortunistiche. Nel 1994 entra nella 
nuova sede in via G. di Vittorio, 24.

Oggi occupa uno stabile di 3500 m2 coperti, su una 
superficie di 8000 m2. Conta più di 30 dipendenti, 
di cui 8 impiegati tecnici, 3 amministrativi, 4 addetti 
al magazzino.

CRM was founded in 1985 

and started manufacturing equipment for auto-
matic labelling machines for the companies of the 
sector. In 1990 it becomes CRM Engineering and 
started producing accident prevention’s panel sy-
stems.

Today, this is a one-of-a-kind business in the 
packaging sector, occupying a 2600m3 building, 
with more than 30 workers, in particular 8 technical 
employees, 3 office workers, 4 warehouse workers.
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CRM ENGINEERING 
SI OCCUPA DI: 

> Attrezzature per cambio formato
> Attrezzature per etichettatrici a col-

la
> Lavorazioni complesse con macchi-

ne utensili a 5 assi inerenti al setto-
re del packaging.

> Lavorazione materiali plastici e tra-
sparenti con macchine CNC.

CRM Engineering oggi è una realtà 
unica nel settore packaging, con un’e-
sperienza di oltre 40 anni maturata nel 
settore e trasferita ai propri dipendenti. 

CRM ENGINEERING 
MANUFACTURES THE 
FOLLOWING:

> Equipment for change of format
> Equipment for glue labelers
> Complex operations with 5-axle ma-

chines for the packaging sector
> Plastic and transparent material 

processing with CNC machines.

CRM boasts more than 40 years’ ex-
perience in the sector, which has then 
been passed down to its staff.

MATERIALI 

CRM è specializzata nella lavorazione dei tecnopolime-
ri quali Polietilene (di varie densità e colori), Polipropi-
lene PP, resine acetaliche POM, PA6G - Nylon 6 colato, 
PA6G+MOS - Nylon colato+MOS, PET- Arnite, PVC - Poli-
vinilcloruro, etc.

QUALITÀ ISO 9001 

CRM Engineering è certificata con il marchio Tüv Süd ISO 
9001, il più conosciuto standard per il miglioramento del-
la qualità, e dimostra che l’azienda è capace di rispon-
dere in modo coerente ed esaustivo alle aspettative 
del cliente, che trova nel fornitore certificato un partner 
ideale per ridurre al minimo i rischi legati all’acquisto di 
prodotti o servizi.
CRM ottenendo la certificazione ISO 9001 dimostra di po-
ter raggiungere significativi e continui miglioramenti del-
le prestazioni nei termini di: risparmio di tempo e denaro, 
minimizzazione dei rischi, aumento della competitività, 
affermazione sul mercato.

MATERIALS 

CRM specializes in the manufacture of 
polymers such as Polyethylene of various densities and 
colors, Polypropylene PP, Acetal POM, PA6G cast Nylon 6, 
PA6G+MOS - MOS + cast Nylon, PET-Arnite, PVC-Polyvinyl 
Chloride etc.

ISO 9001 CERTIFIED 

The company is ISO 9001 certified. The ISO 9001 Quality 
Management System is the world’s most popular quality 
improvement standard.
This certification demonstrates the business’ ability to 
constantly meet and exceed customer expectations, 
minimizing risks, wastes and errors, saving money and 
time, increasing productivity and competitiveness.

CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION03
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RILIEVI DIMENSIONALI
Con un campione del formato e qualche ora di rilievi sulle 
vostre linee, CRM Engineering può fornire un completo 
upgrade della linea di imbottigliamento.

PROTOTIPAZIONE
CAMPIONATURE IN 3D

SERVIZIO POST-VENDITA
Il cliente potrà ottenere, oltre che il prodotto finito, tutta 
la documentazione tecnica necessaria al post-vendita/
ufficio ricambi.
Infatti CRM Engineering conserva nei propri database la 
‘storia’ di ogni singolo componente realizzato.

REVERSE ENGINEERING
With a sample of the format and a few hours of study on 
your lines, CRM can provide a complete upgrade of the 
bottling line.

PROTOTYPING 3D 
SAMPLES

POST-SALES SERVICES
The customer will make it possible, as well as the finished 
product, all necessary technical documentation to post-
sales / spare parts office. CRM keeps in its database the 
history of each component carried out.

PROGETTAZIONE 
COMPUTER-AIDED 
DESIGN 

008  |  CRM ENGINEERING
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CRM Engineering rappresenta oggi 

il partner ideale per tutte le aziende dei settori food, beverage, detergenti, farmaceutico etc. 
che necessitano di attrezzature per cambi formato. 
Attraverso un’analisi accurata del campione del nuovo contenitore e dei rilevamenti sull’at-
trezzatura utilizzata, CRM Engineering é in grado di realizzarne una nuova assolutamente 
pari in qualità e performance rispetto alla precedente per tutta la linea (dalla riempitrice 
all’etichettatrice) e per tutta la veicolazione del contenitore (coclee, stelle, guide, piattelli 
etc.). 

Scegliere di acquistare dei componenti per cambio formato permette un notevole risparmio 
sia sui costi del prodotto e una serie di vantaggi, legati alla possibilità di interfacciarsi con un 
unico interlocutore, dalla progettazione alla messa in funzione di ogni pezzo. Quest’ultimo 
fattore permette di acquistare attrezzature a un costo nettamente inferiore e in tempi molto 
più rapidi, data l’assenza di passaggi intermedi.

Since 1985, CRM Engineering 

has been producing components for oenological machines. Owing to its extensive experience, 
CRM Engineering is today an ideal partner to any company in the food, beverage, detergents, 
pharmaceutical sector, and more who require equipment for change of format. By accurate 
analysis on new container samples and records on new equipment used, CRM Engineering can 
produce a brand new one of equal quality and performance for the whole line (from the filler to 
the labeler) and for the whole container handling (screws, stars, drives, plates, etc.). 

Buying equipment for the change of format not only enables to save remarkably on product 
costs, but it also brings about benefits deriving from the possibility of having just one referent 
from design to start-up. The latter factor enables to buy equipment at a starkly lower price and 
definitely quicker, for the fact that there are no intermediate steps. The company can produce 
any kind of components, both plastic and metal, to select, rotate, tilt, line up and group bottles 
of any shape and size. Screws, stars, counter-stars, heads, plates, glue rolls, are just some but 
few products that CRM Engineering can produce for you.

CRM Engineering 

è in grado di offrire al cliente un servizio completo di cambio formato su linee di im-
bottigliamento per la veicolazione dei contenitori; partendo dalla sciacquatrice sino 
all’etichettatrice (colla a freddo o colla a caldo), garantendo qualità e costi conte-
nuti. È in grado di offrire servizi di cambio formato anche su linee di imbottigliamento 
ad alte velocità per i settori dei liquidi con contenitori sia cilindrici che sagomati.

Supplying equipment 

for change of format for a complete line is unquestionably one of the most successful services 
the company offers its customers. CRM Engineering can offer an all-round service inclusive of 
change of format for bottling lines in order to handle containers; starting from rinsing machines 
right through labelling machines (cold glue and hot-melt), the company guarantees quality and 
inexpensive costs. It can also offer service of change of format in high-speed bottling lines for the 
liquids sectors, in cylindrical and shaped containers..

MATERIE PLASTICHE.
ATTREZZATURE PER 
CAMBIO FORMATO 
PLASTIC COMPONENTS.
EQUIPMENT FOR 
CHANGE OF FORMAT

010  |  CRM ENGINEERING
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COCLEE

CRM progetta e costruisce coclee in vari ma-
teriali plastici per ogni esigenza del cliente: 
dividere, riunire, selezionare, ruotare qualsi-
asi tipo di prodotto di qualsiasi dimensione o 
forma (bottiglie, flaconi, brick, taniche..).

Alcuni esempi 
di realizzazione di coclea:

>Coclee a nocciolo conico utili per deviare il 
percorso dei    formati sulle linee. | img 1.

>Coclee per movimentazione fardelli | img 2.

>Coclee riunitrici, sono progettate per creare 
coppie di formati  in uscita dalla coclee trami-
te rotazione e separazione. Tali coclee neces-
sitano di particolari studi a livello cinematico 
che CRM è in grado di soddisfare. | img 3.

SCREWS

Over the years, the company has specialized in 
design and production of screws, useful to meet 
customers’ requirements, such as: divide, unite, 
select and rotate any kind of product of any size 
and shape (bottles, phials, bricks or tanks).

Some examples 
of screws:

>Screws are useful to divert the course of pro-
ducts in the lines.  | img 1.

>Handle packing. | img 2.

>Create double packs outgoing the screw by 
rotation or separation, thus directing the 
product upon customer’s specific require-
ments. | img 3.

>Moreover, CRM can also cover “spiral” pro-
cessing, therefore including industrial pump, 
mixer, turbine and screw production. | img 4.

1 2 3

54 6

COCLEE E RIBALTATORI 
FEEDSCREWS AND TWISTS

RIBALTATORI

Se si ha la necessità di ispezionare o marchiare il fondo dei contenitori, 
CRM Engineering ricorre ad un unico accessorio da applicare sulla linea 
di imbottigliamento, per ribaltare contenitori come barattoli, vasi, lattine, 
affinchè possano agevolmente essere marchiati sul fondo o controllati 
in maniera approfondita.

Il ribaltino ha un funzionamento molto semplice: viene posizionato sul 
nastro trasportatore e consente di ribaltare i prodotti che si accumula-
no sulla linea fino a 180°. Per un giro completo di 360° basta collocare 
due twist uno di seguito all’altro, distanziati o meno, secondo le proprie 
esigenze.

Le nuove tecnologie consentono di realizzare ribaltini anche in un unico 
pezzo: questi pezzi vengono applicati senza alcuna difficoltà su ogni 
tipologia di macchinario e hanno una lunga durata nel tempo.

TWISTS

The company has recently extended its production also to ancillary prod-
ucts for bottling lines, such as: Tilters and Twists. 

These items can be applied to the line so as to overturn products such as 
jars and cans that need marking on the bottom or inspection. 
Thanks to new technologies, CRM Engineering can get a tilter in one single 
product. 

These pieces of equipment enable easy and quick inspection and marking, 
can be easily applied to belts and grant remarkable dependability in time (i.e. 
pic: twist for cans).

>Coclee orientatrici, sono realizzate in maniera da 
orientare il prodotto secondo determinate posi-
zioni su specifica del cliente. Tali posizioni vanno 
dalla semplice rotazione rispetto l’asse bottiglia 
alla movimentazione del formato  tramite offset 
rispetto un asse di riferimento. | img 4.

>Spirali generiche, tramite i nostri sistemi CAD-
CAM che sono sviluppati internamente, CRM è 
in grado di spaziare sulle lavorazione a ‘’spira-
le’’ comprendendo in tal modo la produzione di 
pompe, impastatrici, turbine, coclee industriali… 
| img 5.

>Lavorazione di materiali complessi come acciaio 
inox, la produzione delle coclee non conosce 
vincoli dovuti al materiale da impiegare. | img 6.

>As regards the material used in screw pro-
duction, CRM can process both plastic and 
complex materials such as stainless steel. | 
img 5.

>CRM production is not limited by the mate-
rials to be used, for it can produce a wide 
range of spirals for screws that feature 
thickness, diameter, length, size and diffe-
rent material upon request. | img 6.
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ATTREZZATURA
COLLA 

HOT MELT AND 
COLD GLUE 

EQUIPMENT

07
CRM REALIZZA ATTREZZATURE PER 
QUALSIASI TIPO DI MACCHINA 
ETICHETTATRICE 
(colla a caldo, colla a freddo). 

L’area in cui è sorta l’azienda è storicamente 
volta al ramo delle macchine etichettatrici au-
tomatiche, e CRM è cresciuta al fianco dei più 
importanti marchi di questo settore mettendo 
a disposizione il proprio know-how e matu-
rando così nel corso degli anni innumerevoli 
esperienze che hanno contribuito alla cresci-
ta dell’azienda stessa. 

COMPONENTS FOR LABELLING MACHINES.
The area where the company has been 
founded is one of the most competitive in 
labelling machines’ sector.     

CRM specializes in production of components 
for cold glue and hot melt labelling machines, 
automatic only. Its staff, specializing in CAD 
3D/CAM design and CNC3-4-5 axes, can pro-
duce in home any kind of product at an ab-
solutely competitive price in comparison with 
the market average.
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MACCHINE AUTOMATICHE 
ROTATIVE RIORDINATRICI
AUTOMATIC ROTATING 
CANVAGING MACHINES

08
CRM realizza su richiesta delle macchine 
automatiche rotative riordinatrici custo-
mizzate per prodotti specifici.

MACCHINE 
DIVIDER
es. da 1 fila a 2/3 file.

CRM realizes automatic rotating canva-
ging machines customized for specific 
products.

MACCHINE 
RIUNITRICI
es. da 2 file a 1 fila.

Q

Q
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LAVORAZIONI 
SPECIALI
SPECIAL 

MANUFACTORING

COMPONENTI ED 
ACCESSORI VARI 
ACCESSORIES AND 
COMPONENTS
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CRM ha recentemente implementato il 
parco macchine con un centro di lavo-
ro ed esportazione truciolo per pezzi di 
grandi dimensioni in materiale plastico o 
alluminio

Complex operations with 5-axle machines 
for large components made of plastic and 
steel.

10>Carrelli porta attrezzatura

Equipment holder

>Godet
Pucks

>Tamponi in silicone
Silicone buffers

>Anelli protettivi in silicone per 
rulli stiratura
Silicone rings

TAMPONI PERSONALIZZATI 
PER STIRATURA SIGILLI

Si tratta di una serie di prodotti in mate-
riale gommoso antiadesivo per lisciatura 
etichette, personalizzati e sostitutivi al si-
stema classico delle spugne, che purtrop-
po subiscono usura e richiedono continua 
manutenzione.

ANTI-ADHESIVE 
RUBBER COMPONENTS

CRM Engineering recently presented a new 
product: anti-adhesive rubber components 
for labels’ stretching, personalized and sub-
stituting the classical sponges, which un-
fortunately are prone to wear and tear and 
need continuous maintenance.
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PANNELLATURE 
SECURITY 

PANELS 

11
PANNELLATURE

La CRM, al proprio interno, è dotata di un reparto 
specializzato nella costruzione di strutture antin-
fortunistiche per i macchinari del settore. Realizza 
barriere o pannelli perimetrali con lastre traspa-
renti e reti metalliche elettrosaldate, sostituzione 
di lastre e porte in cattivo stato, tunnel e coperture 
per nastri trasportatori, porte saliscendi scorrevo-
li o a battente studiando l’applicazione che meno 
penalizza lo svolgersi delle operazioni di intervento 
sulla macchina, rispettando le vigenti norme di si-
curezza.

SECURITY PANELS SYSTEMS

With the experience gained in various fields of 
industrial automation CRM can design and bu-
ild the safety solution you are looking for. From 
plastic cover transparent self-supporting, to the 
construction of complete cabins with doors and 
panels, with or without a frame, the company gua-
rantees the tranquility of a product made in a wor-
kmanlike manner. CRM Engineering can provide: 
polycarbonate perimeter doors, doors tempered 
glass and laminated impact-resistant, stainless 
steel frames, anodized aluminum frames.

MATERIALI PER ATTREZZATURE: STELLE, 
CONTROSTELLE, GUIDE, PIANI 
MATERIALS FOR EQUIPMENT: STARWHEELS, 
ARCS, GUIDES

MATERIALI 
PER COCLEE
MATERIALS 
FOR SCREW

                                       · COLORE

PE - Polietilene 1.000.000                  naturale | nero | verde
PE - Polietilene 300.000                     naturale | nero | verde
POM - Resina acetalica                      naturale | nero | blu
PET - Arnite                             
PA6 - Nylon                                          naturale | nero | caricato
PVC                                                       grigio | nero
PP - Polipropilene                               naturale
PTFE

                                    · SPESSORE

Polietilene 500.000                            tutti
Polietilene 500.000                                   20 (altri RAL a richiesta)
  
  
Polietlene 1.000.000                           tutti
PVC                                                       tutti
POM - Resina acetalica                      tutti
PET - Arnite                                          tutti
PTFE                                                      tutti
PA6 - Nylon                                     
Peek

· COLORE

lastre color naturale | nero | verde
verde (RAL 6037) | giallo (RAL 1023) | rosso (RAL 3026)
blu ( RAL 5017) | arancio (RAL 2009) | grigio (RAL 7038)
bianco | nero
Lastre color naturale | nero | verde
Lastre color grigio | nero
Lastre color naturale | nero | blu
Lastre color naturale
Lastre color naturale e caricato
Lastre color naturale e caricato

                                    · THICKNESS

Polyethylene 500.000                              all
Polietilene 500.000                                      20

  
  
Polietlene 1.000.000                                  tutti
PVC                                                                 tutti
POM - Resina acetalica                             tutti
PET - Arnite                                                  tutti
PTFE                                                               tutti
PA6 - Nylon                                     
Peek

· COLOUR

plates natural | black | green
violet (RAL 4006) | pink (RAL 3015) | brick red (RAL 8012)
green (RAL 6037) | yellow (RAL 1023) | red (RAL 3026)
blue ( RAL 5017) | orange (RAL 2009) | grey (RAL 7038)
white | black
Plates natural | black | green
Plates grey | black
Plates natural | black | blue
Plates natural
Plates natural
Plates natural

                                    · COLOUR 

PE - Polyethylene 1.000.000                    natural | black | green
PE - Polyethylene 300.000                       natural | black | green
POM - Acetal                                                natural | black | blue 
PET - Arnite                             
PA6 - Nylon                                                  natural | black
PVC                                                                 grigio | nero
PP - Polypropylene                                    natural
PTFE
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Magazzino / deposito materiali presso CRM Engineering
Materials’ warehouse at CRM Engineering

MATERIALI 
MATERIALS

12
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