


Ocrim-FBC: il Valore che andava aggiunto 
Ocrim-FBC: the way to add Value

Alla fine del 2017 Ocrim ha completato l’operazione di 
acquisizione di FBC, storica azienda di Medesano (Parma, 
Italia), top player nel settore di fine linea e nella palettiz-
zazione per sacchi. 
È nata, quindi, una “business unit” che ha raccolto i valori di 
esperienza, know-how, qualità e storicità delle due aziende.  
Con questa operazione Ocrim ha aggiunto un altro tassel-
lo nel controllo del processo di trasformazione dei cereali, 
confermandosi il partner ideale per clienti  sempre  più  
esigenti e attenti alla qualità del prodotto.

L’intero ciclo produttivo di FBC è stato progressivamente in-
tegrato nella struttura Ocrim, identificandosi oggi in Ocrim-
FBC, e potenziando il  concetto di OcriMade, sia  nella 
progettazione che nella produzione. 

At the end of 2017, Ocrim finalised the acquisition of FBC, a 
historic company from Medesano (Parma, Italy), a top player 
in the end-of-line sector and in palletising for bags. 
A “business unit” was therefore created, which combined 
the experience,  know-how,  quality  and  history  of  the  
two companies. By way of this operation, Ocrim has added 
another piece in the control of the transformation process of 
grains, thereby affirming itself as the ideal partner for the 
most demanding customers focused on product quality.

The entire production cycle of  FBC  has  been  gradually inte-
grated into the Ocrim structure, identifying today as Ocrim-
FBC and strengthening the concept of OcriMade, both with 
regard to design and production.



Il dipartimento di Ocrim-FBC progetta e realizza impian-
ti di fine linea ed è specializzato nel confezionamento e 
nella palettizzazione di sacchi, fardelli e altri imballaggi.  
È l’anello che completa a valle la filiera industriale di Ocrim, 
già ben strutturata in ogni sua parte e che ha visto nel tem-
po l’internalizzazione di tutte le lavorazioni, garantendo un 
prodotto OcriMade tracciato, controllato e certificato. 
Le competenze  ingegneristiche, l’esperienza e  la  riso-
nanza che Ocrim ed FBC godono in tutto il mondo hanno 
fatto sì che oggi Ocrim-FBC vanti numerose installazioni 
di fine linea in settori diversificati, come quello molitorio, 
food, pet-food, sementi, fertilizzanti, mangimi, chimico, 
cementizio, salino, saccarifero, minerario estrattivo e altri.  
Un connubio dal successo annunciato e in forte crescita.
Le macchine sono personalizzate in base ai prodotti movi-
mentati, che possono essere tra gli altri sacchi, pacchetti, 
fardelli, scatole.
 

The Ocrim-FBC department designs and manufactures end-
of-line  systems  and  specialises  in the  packaging  and 
palletising of bags, bundles and other packages.
It is the link that completes the downstream Ocrim industrial 
supply chain, already well-structured in all of its parts and 
which  over  time   has  undergone  a  complete  process  
internalisation, ensuring a traced,  controlled  and  certified 
OcriMade product.
The engineering skills, experience and acclaim that Ocrim 
and FBC enjoy worldwide have ensured that today Ocrim-
FBC boasts several end-of-line installations in a wide variety 
of sectors, such as milling, food, pet-food, seeds, fertilisers, 
feed, chemical, cement, salt, sugar, mining and others.
The partnership is set to be highly successful and to foster 
mutual growth.
The machines are customised according  to  the  products  
handled, which can include bags, packages, bundles and 
boxes among others.

Ocrim-FBC offre un supporto dinamico per la soluzione dei 
problemi e delle esigenze del fine linea. 
Viene garantito l’utilizzo semplice e intuitivo di  impianti  
industriali all’avanguardia e ad alto contenuto tecnologico.
Per il massimo risultato.

Ocrim-FBC provides dynamic support for solving end-of-line 
problems and for any related needs. 
The simple and intuitive use of state-of-the-art,  high-tech 
industrial plants is guaranteed.
For the best results.

Ocrim-FBC: in prima linea col fine linea
Ocrim-FBC: at the forefront of end-of-line



Each year Ocrim-FBC designs,  manufactures  and  installs 
customised systems worldwide, for customers with the most 
complex and diversified  requests. 
And  this  is  why   it is  considered by all to be at the forefront 
of  the end of  the line.

Ocrim-FBC ogni anno progetta, produce e installa impianti 
personalizzati in tutto il mondo, per clienti dalle richieste 
più complesse e diversificate.
Ed è per questo che è considerato da tutti in prima linea 
col fine linea. 

Ocrim-FBC: in prima linea col fine linea
Ocrim-FBC: at the forefront of end-of-line



Prodotti 
Products

Conventional type palletisers, for bags of regular shape and 
good degree of filling. 
With the essential function of perimeter compaction and 
pressing of each bag layer,  for  optimal  sturdiness  and 
compactness of the finished pallet.

Palettizzatori di tipo tradizionale, per sacchi di 
forma regolare e buon grado di riempimento.  
Con la funzione essenziale di  compattazione perime-
trale e pressatura di ogni strato di sacchi, per un risul-
tato ottimale del pallet finito in solidità e compattezza.  

• Modello macchina per alimentazione dei sacchi in 
quota e formazione del pallet con paletta dinamica 
su rulliera.

• High-level push type palletisers, for bag in feeding from 
high level with pallet moving during the process.

• Modello macchina per alimentazione dei sacchi dal 
basso e formazione del pallet con paletta statica su 
rulliera. 

• Low-level push type palletisers, for bag in feeding from 
bottom level without requiring the pallet to move during 
the process.



• Robot palettizzatori, prestazionali e flessibili nella 
configurazione impiantistica. 

• Palletising robots, high-performance and flexible plant 
engineering configuration.

• Integrazione di robot palettizzatori industriali, per le 
massime prestazioni e flessibilità impiantistica.

• Integration of industrial palletising robots, for maximum 
performance and plant engineering flexibility.

• Combined palletising robots with layer compacting 
table. The  ideal  mix  of  robot  plant  engineering  
flexibility,  paired  with the  features of  traditional   
machines. Machine suitable for bags with irregular   
shape and low degree of filling. For the  maximum 
result of a solid and compact pallet with optimised 
volumes.

• Robot palettizzatori combinati con tavola  compat-
tatrice dello strato. Il mix ideale della flessibilità 
impiantistica dei robot, unito alle peculiarità delle 
macchine tradizionali. Macchina idonea  per sacchi di 
forma irregolare e scarso grado di riempimento.   
Per il massimo risultato di paletta solida e compatta 
ed ottimizzata nei volumi.

Prodotti 
Products



• Avvolgitori a film estensibile a braccio fisso e tavola 
girevole.  A richiesta, gruppo prestiro del film e  
gruppo di posa del cappuccio superiore (top).

• Stretch film wrapper machine  with  fixed  arm  and  
rotating table. Upon request, film pre-stretch unit and 
top  cap placement unit.

• Avvolgitori per elevate produzioni a film estensibile a 
braccio rotante e paletta fissa.  
A richiesta, gruppo prestiro del film e gruppo di posa 
del cappuccio superiore (top).

• Stretch film wrapper machines for high stretch  film 
productions with rotating arm and fixed pallet.  
Upon  request,  film  pre-stretch  unit and top  cap   
placement unit.

Prodotti 
Products



Accessori e prodotti complementari 
Complementary accessories and products

• Incappucciatori a freddo (stretch-hood). 
Per la  protezione dei quattro lati e della parte supe-
riore del pallet con un unico foglio di film estensibile.  

• Stretch hooding machines.  
To protect the four sides and the upper part  of the 
pallet with a single stretch film sheet.

• Linee di trasporto e accumulo dei sacchi o dei colli 
generici a tappeto o con catena modulare.

• Transport  and  accumulation  lines for  bags or  
generic packages with belt or modular chain.

Accessori e prodotti complementari 
 Ommor ur pesse inc te nos bon te,



• Linee di controllo del sacco quali metal detector,  
controllo peso, stazione di scarto automatico del sacco 
non conforme.  

• Bag control lines such as metal detectors, checkweighers, 
automatic rejection station for non-compliant bags.

Opzioni a completamento:
- Trasporti e deviatori a catene.
- Navette a uno o due posti pallet, di asservimento a linee di palettizzazione parallele.
- Magazzini dinamici a due stazioni per intercalari, vassoi, con alimentatori automatici intercalari a colonna con braccio 
lineare o rotante.

Optional add-ons:
- Chain conveyors and diverters.
- Shuttles with one or two pallet stations, to be installed in parallel palletising lines.
- Two-station dynamic warehouses for cardboards, trays, with automatic column interlayer feeders with linear or rotating arm.

• Linee di trasporto dei pallets a rulliere o catenarie; 
scambiatori per pallets pieni e vuoti; piattaforme  
rotanti con rulliera o catenarie a bordo; dispenser 
pallets a ganci o universali a forche retrattili; sovrap-
positori pallets. 

• Roller conveyor or chain conveyor pallet transport lines; 
exchangers for full and empty pallets; rotating platforms 
with roller conveyors or on-board chain conveyors; pallet 
dispensers with hooks or universal with retractable forks; 
pallet stackers.

Accessori e prodotti complementari 
 Ommor ur pesse inc te nos bon te,

Accessori e prodotti complementari 
Complementary accessories and products



Impianti fine linea realizzati interamente da Ocrim-FBC. Un risultato che nasce dallo studio ingegneristico  
dell’impianto personalizzato secondo le necessità fino alla messa in marcia e collaudo.

Chiavi in mano
La formula “chiavi in mano” fa parte anche dei fine linea. Dallo studio dedicato, sino alla produzione personalizzata, con 
relativi servizi a completamento per un impianto curato in ogni dettaglio.

Progettazione e produzione
Ocrim-FBC si occupa dell’intera “filiera interna”: dalla progettazione meccanica, elettrica e sistema di automazione, alla 
parte produttiva, completa di assemblaggio e test di funzionamento. Il tutto viene eseguito presso la sede di Ocrim di via 
Riglio (porto canale di Cremona).

Impiantistica elettrica 
Gli impianti elettrici e i quadri principali delle macchine vengono progettati e prodotti internamente, nel rispetto delle 
normative internazionali di progettazione e sicurezza. Il progetto impiantistico elettrico può essere personalizzato  e 
dedicato alle più complesse richieste da parte dei clienti.

Automazione
I sistemi di automazione e gestione  d’impianto, che  rivestono  un  ruolo  fondamentale in una  perfetta  conduzione  
d’impianto, vengono sviluppati all’interno dell’azienda. Le soluzioni proposte sono volte a migliorare e rendere maggior-
mente efficiente tutta la gestione produttiva, logistica e amministrativa del complesso industriale, con incrocio, controllo e 
verifica dei dati di produzione.

Assistenza
Viene garantito un servizio di assistenza e tele-assistenza post-vendita su manutenzioni e ricambi, sia a chiamata che in 
presenza.

Personalizzazione
Orcim-FBC  opera costantemente in sinergia col cliente, sia in base alle specifiche esigenze richieste, sia con proposte 
tecnologiche avanzate, per consentire futuri ed efficienti progetti allineati con la competitività del mercato attuale. 
L’evoluzione tecnica consente un “work in progress” costante e particolarmente apprezzato dai nostri clienti.

Formazione
Sono previsti corsi di formazione in sede Ocrim-FBC o presso la sede del cliente, al fine di familiarizzare con l’impianto 
e comprenderne velocemente le peculiarità e le possibilità di utilizzo.

Prodotti e servizi a completamento
Optional products and services



End-of-line plants manufactured entirely by Ocrim-FBC. A result originating from the engineering study of  the plant 
customised according to the needs up to commissioning and testing.

Turnkey solutions
The “turnkey” formula is also part of the end of line. From the dedicated study, to customised production,  with 
relevant optional services for a system with attention to every detail. 

Design and production
Ocrim-FBC manages the entire “internal supply chain”: from the mechanical, electrical and automation system 
design, to the production aspect, including assembly and functional tests. Everything is carried out at the  Ocrim  
headquarters in via Riglio (port-canal of Cremona).

Electrical plant design
The electrical systems and the main panels of the machines are designed and manufactured internally, in compliance 
with international design and safety regulations. The electrical plant design can be customised and dedicated to the 
most complex customer requests.

Automation
The automation and plant management systems, which are crucial for perfect plant management, are developed 
at the company. The  solutions  proposed  are  aimed  at  improving  and making  all  production, logistics  and  
administrative management of the industrial complex more efficient by crossing,  checking  and  assessing  the 
production data.

Customer service
An after-sales assistance and remote-assistance service is guaranteed on maintenance and spare parts, both on call 
and on site.

Customisation
Ocrim-FBC constantly works alongside its customers, both according to their specific needs and with advanced 
technological proposals, to develop future and efficient projects in line with the current market’s competitiveness.
The technical evolution allows a constant “work in progress” which is greatly valued by our customers.

Training
Training courses are provided at the Ocrim-FBC headquarters or at the customer’s facilities, in order to familiarise 
them with the system and quickly understand its features and uses.

Prodotti e servizi a completamento
Optional products and services



OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)
Contatti/Contacts:  Tel. +39 0372 4011 -  e-mail: ocrimfbc@ocrim.com

www.ocrim.com


