
Caratteristiche

ACCESSORI
Top Fill

• Ergonomico
• Risparmio di spazio
• Flexibele

• Robusto e stabile, perfetto 
per un ambiente logistico

• Ergonomico e flessibile
• Produzione controllata da 

sensore
• Molteplici aperture per 

molteplici utenti
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Vantaggi
Ergonomico
Venendo meno ogni requisito per la canalizzazione, 
gli addetti all’imballaggio non sono soggetti a 
inquinamento acustico della soffiante o a spifferi 
sul collo. Il benessere degli addetti all’imballaggio è 
notevolmente migliorato, favorendo una produzione 
più elevata.

Risparmio di spazio
Il Top Fill può essere posizionato direttamente 
contro la parete, o posizionato sopra al tavolo di 
imballaggio o al trasportatore, senza occupare 
spazio di lavoro.

Soluzione flessibile
Il silo di Top Fill ha molteplici aperture che possono 
essere utilizzate contemporaneamente da più utenti.

Questo sistema è perfetto per chi ha poco spazio 
intorno alla stazione di imballaggio.. 

Il MINI PAK'R è posizionato su una piattaforma alta e fa 
cadere i cuscini d'aria direttamente nel cestello, senza 
utilizzare condotti.

Questo sistema aiuta anche dal punto di vista 
ergonomico migliorando la postura dei dipendenti, 
aiutando ad avere meno infortuni.



Specifiche Cestello Piccolo

Specifiche Cestello Grande
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• Cestello piccolo (LxAxP): 580x780x1050 mm
• Telaio piccolo (LxAxP): 580x580x1700 mm 

(altezza da ottimizzare in loco)

• Cestello grande (LxAxP): 1180x780x1050 mm
• Telaio grande (LxAxP): 780x780x1700 mm 

(altezza da ottimizzare in loco)

• Al centro di 4 lati (AxP): 150x400 mm

• Al centro di 2 lati corti (AxP): 150x400 mm
• Al centro di 2 lati lunghi (AxP): 150x1000 mm

Dimensioni

Dimensioni

Aperture

Aperture

Altre dimensioni su richiesta.
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Il Top Fill può essere 
posizionato direttamente 
sopra il trasportatore, 
risparmiando prezioso spazio 
di lavoro.

Per maggiori informazioni sul 
MINI PAK’R Top Fill contattare il 
rappresentante locale.

Il Top Fill può essere 
collegato a un tavolo di 
imballaggio.

Come opzione personalizzata 
il Top Fill può anche essere 
dotato di un logo aziendale.

Codici Prodotto

Macchine
MINI PAK’R INDUSTRIAL è concepito 
specificatamente per gli ambiti con 
scarsa disponibilità di spazio. Si tratta 
di un’eccellente soluzione che aiuta le 
operazioni nei magazzini e nei centri 
di distribuzione con postazioni di 
imballaggio multiple.

La MINI PAK’R V3 dispone di una 
nuova tecnologia di saldatura che 
garantisce un tempo di funzionamento 
piú lungo e una minore manutenzione. 
Inoltre é progettata per una gamma piú 
ampia (e sostenibile) di film.

• Top Fill NXT Solution Piccolo: 9092176
• Top Fill NXT Folding Unit: 9092178
• Top Fill NXT Solution Grande: 9092179


