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BEST CARTON, ONE OF THE
GREATEST ISRAEL’S MARKET
LEADERS, PUTS ITS TRUST IN
CELMACCH TECHNOLOGY
Celmacch confirms once again its strong
presence on the Israeli market thanks to
the recent installation of a new Chroma
High Tech 1700 at Best Carton in Caesarea, one of the four major cardboard
manufacturing companies in Israel, in
front of an existing Bobst SPO 160 S line.
Best Carton is a private company that is well known on the market because of its innovative approach. As a matter of fact, the Israeli company has recently invested in the latest
technologies available on the market: it boasts a BHS corrugator, a BGM FFG, an EMBA
FFG and other equipment that allow this company to grow steadily and to be one of the
most competitive companies in Israel. The new Celmacch Chroma Print completes the
series of the machineries held by Best Carton: the Italian company provided them a 4colour flexo printer in line with an existing Bobst SPO 160 S flatbed die cutter.
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The Chroma Print line is equipped with direct-drive motor belt feeder, quick printing plate
changeover during production, carbon fiber chambered doctor blades, ceramic GTT Apex
anilox and transfers for connection with die cutter. According to Celmacch, Best Carton
selected the Italian company not only because of its advanced technology at an affordable price, but also thanks to the choice of the components used for its machineries. Since
Celmacch selects primarily first class and worldwide available components, Israeli companies can get excellent machineries characterized by reliable parts and commercial
brands, which can be easily found even on a small local market like Israel, without having
to rely exclusively on their suppliers for interventions of any sort – as in the case of dedicated and customized machine components.
RTS INTRODUCES SMART COMPANY 4.0
During Gifco annual meeting, held on 9 and 10 September in Turin, RTS presented to
associated members some news related to its implementation methodology and advisory
services linked to business process optimization.
Gastone Partisani, President of RTS and Robertino Piazza, Technical Director, explained the
novelties and the benefits that Smart Company 4.0 is able to offer companies wishing to
harmonize their business processes in ERP areas, production, logistics and transport,

