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MG2.
Innovation as a mission. 
Who is MG2

MG2 was founded in Bologna in spring 1966 by 
Ernesto Gamberini, a young designer of automatic
machines, who involved a colleague and an aunt, 
as backer. The first location of the company was 
in a small warehouse in Bologna outskirts and 
there, he started to design and produce automatic 
machines for the food and pharmaceuticals 
industries.
In 1967 MG2 received its first order for a capsule 
filling machine suitable to dose pharmaceuticals 
into hardshell gelatine capsules: this product 
would get so much success to become the core-
business of the company. In fact, thanks to the 
experience and the enthusiasm of the founding 
members, since the beginning MG2 has been able 
to guarantee the production of machines which join 
innovation, reliability, productivity and accuracy: 
these aspects will accompany the whole story of 
MG2. 
The real intuition of Gamberini consisted in applying 
to the capsule fillers, for the first time in the world, 
the continuous rotation movement in replacement 
of the alternated movement: this principle was 
applied to the project of the mythical Model G36. 

This technology, protected by a patent, completely 
changed the way to design and construct this 
type of machines, thus consistently contributing to 
their technological development. MG2 has been 
exclusive producer of this type of machines for 
long time and still now, MG2 is a leader worldwide 
for this kind of automatic machines.
Over the years, MG2 growth continued and the 
company developed more and more perfect 
products on the technological and functional point 
of view. Modern computer technologies together 
with big investments in R&D allowed to join 
innovation to the almost “craft-type” experience of 
the company, thus leading MG2 up to become a 
landmark for the state of art in its sector.
MG2 headquarter is based in Pianoro (Bologna), 
the heart of the “Packaging Valley” of the town, 
but the main goal of the company remains the 
international market to which 90% approximately 
of the turnover is exported. MG2 presence abroad 
is well established also thanks to the historical 
branch in the United States. Moreover, MG2 can 
rely on both a network for direct sales in Italy and a 
wide network of agents all over the world.



3

MG2.
L’innovazione come missione.
Chi è MG2

MG2 nasce a Bologna nella primavera del 1966. 
Fondatore dell’azienda è Ernesto Gamberini, 
giovane progettista di macchine automatiche, 
che coinvolge nell’iniziativa un collega montatore 
e una zia, in veste di finanziatrice. La prima sede 
della società si trova in un piccolo magazzino della 
periferia bolognese e lì inizia la progettazione 
e produzione di macchine automatiche per 
l’alimentare e il farmaceutico.
Nel 1967 MG2 riceve la prima ordinazione per 
un’opercolatrice, macchina dosatrice di prodotti 
farmaceutici in capsule di gelatina dura: questo 
prodotto otterrà un successo tale da diventare il 
core-business della società. Infatti l’esperienza e 
l’entusiasmo dei soci fondatori permettono a MG2 
di garantire fin da subito la produzione di macchine 
che coniugano innovazione, affidabilità, produttività 
e precisione, aspetti che caratterizzeranno tutta la 
storia della società.
La grande intuizione di Gamberini fu quella di 
applicare alle macchine opercolatrici, per primo 
al mondo, il movimento rotativo continuo, in 
sostituzione del movimento alternato, nel progetto 
del mitico Modello G36. Questa tecnologia, protetta 

da brevetto, ha rivoluzionato totalmente il modo 
di progettare e costruire questo tipo di macchine 
e ha contribuito in modo sostanziale al loro 
avanzamento tecnologico. MG2 ne ha mantenuto 
a lungo l’esclusiva ed è tuttora leader mondiale 
per questa tipologia di macchina automatica. Nel 
corso degli anni, MG2 ha continuato a crescere 
e a sviluppare prodotti sempre più perfezionati 
dal punto di vista tecnico e funzionale. L’utilizzo 
delle più moderne tecnologie informatiche e i 
grandi investimenti di risorse in Ricerca e Sviluppo 
hanno permesso di coniugare l’innovazione 
con l’esperienza quasi artigianale della società, 
portando MG2 a conquistare una posizione di 
riferimento per lo stato dell’arte del proprio settore.
La sede di MG2 si trova a Pianoro (Bologna), il 
cuore della “packaging valley” bolognese, ma 
l’obiettivo prioritario è da sempre il mercato 
internazionale, nel quale esporta circa il 90% del 
proprio fatturato. La presenza di MG2 all’estero è 
radicata grazie alla filiale storica negli Stati Uniti. 
Inoltre, MG2 si avvale di una rete di vendita diretta 
in Italia e può contare su una capillare presenza di 
agenti di vendita in tutto il mondo.
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MG2 Packaging Division 
Responsive Packaging Technology
Tecnologia Packaging su misura

In 1997, MG2 entered the packaging market 
through the acquisition of a recognized company 
specialized in packaging machines.
The creation of the Packaging Division has 
expanded the offer of MG2, to better meet the 
needs expressed by the market and customers, 
complementing the portfolio dedicated to the 
pharmaceutical process in a complementary 
manner.
The integration of new skills with corporate values 
and the vision of MG2, has allowed this division 
to grow and develop over the years, to become a 
point of reference for the packaging market.
Today MG2 is able to offer complete solutions 
for primary and secondary packaging for the 
pharmaceutical, cosmetic and food sectors.

MG2 is responsive to the customer
MG2 offers a series of products and services 
that can be adapted to the specific needs of the 
customer: thanks to the planning and executive 
modularity of design adopted by the Bologna-
based company, it is possible to customize 
the various solutions according to customer 
requirements using standard, perfectly engineered 

Nel 1997, MG2 entra nel mercato del packaging 
attraverso l’acquisizione di una riconosciuta azien-
da specializzata in macchine da imballaggio.
La creazione della Packaging Division ha am-
pliato l’offerta di MG2, per meglio rispondere alle 
esigenze espresse da mercato e clientela, arric-
chendo in maniera complementare il portafoglio 
dedicato al processo farmaceutico. L’integrazione 
di nuove competenze con i valori aziendali e la vi-
sion di MG2, ha permesso a questa divisione di 
crescere e svilupparsi negli anni, fino a diventare 
un punto di riferimento per il mercato del packa-
ging.
Oggi MG2 è in grado di offrire soluzioni complete 
per il confezionamento primario e secondario per i 
settori farmaceutico, cosmetico e alimentare.

MG2 è attenta al cliente
MG2 offre una serie di prodotti e servizi adattabili 
alle specifiche esigenze del cliente: grazie alla 
modularità progettuale e costruttiva adottata 
dall’azienda bolognese, è possibile personalizzare 
le varie soluzioni in base alle richieste del cliente 
utilizzando elementi standard, perfettamente 
ingegnerizzati e industrializzati, per garantire 
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Talking about packaging, integration is an added value
Quando si parla di packaging, l’integrazione crea valore

and industrialized elements to guarantee always 
the highest quality and reliability of the product.
MG2 is therefore able to propose, from time to 
time, services and technologies able to fully marry 
those that are the various needs in terms of product 
treatment, with regard to aspects such as handling 
or the type of most appropriate packaging.

MG2 is responsive to the market
The packaging sector is characterized by a 
continuous technological evolution, to consumer 
habits, depending on the geographical area and 
socio-cultural differences, and may favor the use 
of different types of packaging, from single-dose to 
multipack. Finally, the packaging world is strongly 
influenced by the evolution of the regulations, such 
as those related to the traceability of medicines. 
In this context, being responsive means not 
only responding to the needs of the market,but 
anticipating its evolution.

MG2 is responsive to technology
The search for innovation has been one of the 
company’s main drivers for sixty years: MG2 
invests heavily in research and development, thus 
providing customers with cutting-edge solutions. 
The MG2 design and processing departments 
are accredited to customers as true centers of 
technology excellence, capable of expressing a 
competence and experience that can be used for 
highly innovative projects.

sempre la massima qualità e affidabilità del 
prodotto. MG2 è quindi in grado di proporre di volta 
in volta servizi e tecnologie in grado di sposarsi 
appieno con quelle che sono le varie esigenze in 
termini di trattamento del prodotto, relativamente 
ad aspetti quali l’handling o la migliore tipologia di 
confezionamento.

MG2 è attenta al mercato 
Il settore del packaging è caratterizzato da una 
continua evoluzione tecnologica, alle abitudini dei 
consumatori, che a seconda dell’area geografica 
e delle differenze socio-culturali, possono 
privilegiare l’utilizzo di differenti tipi di confezioni, 
dal monodose al multipack. Infine, il mondo 
del confezionamento è fortemente influenzato 
dall’evolversi delle normative di riferimento, quali 
quelle relative alla tracciabilità dei farmaci. In 
questo contesto, essere “responsive” significa non 
soltanto rispondere a quelle che sono le esigenze 
del mercato, ma anticiparne l’evoluzione.

MG2 è attenta alla tecnologia 
La ricerca dell’innovazione è da cinquant’anni uno 
dei driver principali dell’azienda: MG2 investe for-
temente nella ricerca e nello sviluppo, così da for-
nire al cliente soluzioni sempre all’avanguardia. I 
reparti di progettazione e lavorazione MG2 sono 
accreditati presso i clienti come veri e propri centri 
di eccellenza della tecnologia, capaci di esprimere 
una competenza e un’esperienza tali da poter es-
sere impiegati per progetti fortemente innovativi.
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MG2 Packaging Division 
A single partner for your packaging lines
Un singolo interlocutore per le vostre linee di confezionamento

MG2, following the philosophy that has allowed 
it to become a market leader in the production of 
capsule fillers, submits its packaging machines 
to an in-depth design phase, taking care of the 
development from the prototype stages, and using 
the most advanced technologies, both for the 
realization of the hardware parts and software.
The machines of the Packaging Division are made 
in response to the specific needs expressed by the 
customers, and for this they present a very high 
level of customization, being treated under every 
single aspect.
The configuration modularity also makes it possible 
to integrate, on request, countless auxiliary and 
control devices, to apply systems for the Track 
and Trace and to connect the machines to the 
customer’s MES or SCADA networks.
Great attention is also paid to the ergonomics 
and accessibility aspects of the machines during 
the design phase, to facilitate all operations of 
production process management, from cleaning to 
format change and maintenance, without neglecting 
the operator’s safety and the environment.
The service offered by MG2 does not stop with the 
testing at the customer site.
The company is in fact able to support its 
customers constantly throughout the production 
life of the machine, offering customized assistance 
and maintenance packages and an efficient spare 
parts service in order to always guarantee the 
perfect functionality of its product.

MG2, seguendo la filosofia che le ha consentito 
di diventare leader di mercato nell’ambito della 
produzione di opercolatrici, sottopone le proprie 
macchine packaging ad un’approfondita fase di 
progettazione, curandone lo sviluppo fin dalle fasi 
prototipali, e ricorrendo alle tecnologie più avanza-
te, tanto per la realizzazione delle parti hardware 
che software.
Le macchine della Packaging Division vengo-
no realizzate in risposta alle specifiche esigenze 
espresse dalla clientela, e per questo presentano 
un altissimo livello di customizzazione, essendo 
curate sotto ogni singolo aspetto.
La modularità di configurazione consente inoltre di 
integrare a richiesta innumerevoli dispositivi ausi-
liari e di controllo, di applicare sistemi per il Track 
and Trace e di connettere le macchine ai network 
MES o SCADA del cliente.
Grande attenzione viene posta in fase progettuale 
anche agli aspetti di ergonomicità e accessibilità 
delle macchine, per facilitare tutte le operazioni di 
gestione del processo produttivo, dalla pulizia, al 
cambio formato e alla manutenzione, senza mai 
trascurare la sicurezza dell’operatore e dell’am-
biente. Il servizio offerto da MG2 non si ferma con 
il collaudo presso il cliente. L’azienda è infatti in 
grado di supportare i propri committenti in maniera 
costante lungo tutta la vita produttiva della mac-
china, proponendo pacchetti di assistenza e ma-
nutenzione personalizzati e un servizio di ricam-
bistica efficiente in modo da garantire sempre la 
perfetta funzionalità del proprio prodotto.



7

Packaging machines / Macchine packaging

•  BliStar  page  8
•  KARTOS  page  8
•  GTF60 page  9
•  GTL30  page  9
•  GSL10  page  10
•  B30  page  10 
•  GRP page  11
 

Serialization systems / Sistemi di serializzazione

•  ACE CT/400 page  11
•  ACE BT/300  page  11

Index



8

PACKAGING
DIVISION

KARTOS

Intermittent-motion cartoner
Carton size range: min 20x15x50 mm - max 
90x70x250 mm
Speed: up to 100 cartons per minute

Astucciatrice alternata
Gamma di formato astuccio: min 20x15x50 mm 
- max 90x70x250 mm
Velocità: fino a 100 astucci al minuto

Packaging machines / Macchine packaging

BliStar

Intermittent-motion blister machine
Blister size: max 90x140 mm
Speed: up to 150 blister per minute
Forming depth: max 12 mm

Blisteratrice alternata
Dimensione blister: max 90x140 mm
Velocità: fino a 150 blister al minuto
Profondità di formatura: max 12 mm
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GTL30

Vertical case packer
Case size range: min 200x130x95 mm - max 
500x400x300 mm 
Speed: up to 22 cases per minute

Incartonatrice verticale   
Gamma di formato cartone: min 200x130x95 mm 
- max 500x400x300 mm 
Velocità: fino a 22 cartoni al minuto

GTF60

Forming, filling, closing machine for displays, 
cardboard boxes and trays
Box size range: min 90x40x40 mm - max 
280x230x150 mm
Speed: up to 40 cycles per minute

Formatrice, riempitrice e chiuditrice di 
espositori, scatole e vassoi
Gamma di formato scatola: min 90x40x40 mm 
- max 280x230x150 mm 
Velocità: fino a 40 cicli al minuto
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GSL10

Horizontal case packer
Case size range: min 150x100x100 mm - max  
600x400x400 mm 
Speed: up to 10 cases per minute

Incartonatrice orizzontale
Gamma di formato cartone:min 150x100x100 
mm - max 600x400x400 mm 
Velocità: fino a 10 cartoni al minuto

B30

Palletizer 
Robot wrist capacity: 30 Kg 
Case size range: min 150x100x100 mm - max 
600x400x400 mm
Pallet dimensions: 
800x1200 mm (EU) - 1000x1200 mm (US)
Speed: 8 cycles/minute 

Pallettizzatore 
Portata robot al polso: 30 Kg
Gamma di formato cartone: min 150x100x100 mm 
- max 600x400x400 mm 
Dimensioni pallet:
800x1200 mm (EU) - 1000x1200 mm (US) 
Velocità: 8 cicli/minuto
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GRP

Two-bay palletizer 
Robot wrist capacity: 50 Kg 
Case size range: min 150x100x100 mm - max 
600x400x400 mm
Pallet dimensions: 800x1200 mm (EU) - 
1000x1200 mm (US)
Speed: 15 cycles/minute

Pallettizzatore doppio 
Portata robot al polso: 50 Kg
Gamma di formato cartone: min 150x100x100 
mm - max 600x400x400 mm 
Dimensioni pallet: 800x1200 mm (EU) - 
1000x1200 mm (US) 
Velocità: 15 cicli/minuto

ACE BT/300
 
Track & Trace system for round, square or 
rectangular bottles from 22 mm up to 120 mm
Maximum in-feed speed: 300 bottles/minute
Coding: either bottom-up or bottom-down

Sistema Track & Trace per flaconi con forma rotonda, 
quadrata o rettangolare, da 22 mm fino a 120 mm
Velocità massima: 300 flaconi/minuto
Stampa del codice: bottom-up/bottom-down

ACE CT/400
 
Track & Trace system for cartons, from 
20x20x80 mm up to 120x80x200 mm
Maximum in-feed speed: 400 cartons/minute
Coding: sides of the carton and/or on the top

Sistema Track & Trace per astucci, da 20x20x80 
mm fino a 120x80x200 mm
Velocità massima: 400 astucci/minuto
Stampa del codice: su entrambi i lati dell’astuccio 
e/o sulla parte superiore

 
Serialization systems / Sistemi di serializzazione
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MG2
Via del Savena 18
40065 Pian di Macina di Pianoro, Bologna - Italy
Tel. +39 051 4694111 - Fax +39 051 4694199
www.mg2.it - sales@mg2.it

MG AMERICA
31 Kulick Road
07004 Fairfield N.J. - USA
Tel. +1 973 8088185 - Fax +1 973 8088421
www.mgamerica.com - sales@mgamerica.com
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SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

This document represents an example and it is not binding. 
Given the constant technical developments of the machines, as well 
as customers requirements, the applicable specifications are those 
agreed with the purchaser.

Il presente stampato ha funzioni essenzialmente illustrative e non è vincolante. 
In considerazione della costante evoluzione tecnica delle macchine e delle richieste 
del cliente, fanno fede i dati specificatamente concordati con l’acquirente.


