
Caratteristiche

ACCESSORI
Mobile Fill

• Comodo
• Ergonomico
• Riduzione dei tempi

• Robusto e mobile, perfetto per 
un ambiente logistico

• Ergonomico e flessibile
• Produzione controllata da 

sensore
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Vantaggi
Ergonomico
Il film arriva direttamente sul tavolo d’imballaggio 
grazie al braccio dotato di rulli incorporato al cesto. 
L’imballatore non deve chinarsi per recuperare i cuscini 
cosí vengono eliminati molti rischi di infortunio.

La soluzione flessibile, mobile ed ergonomica ideale per il 
posizionamento tra i tavoli di imballaggio.

Avete bisogno di avere i cuscini d’aria disponibili in 
diverse stazioni di imballaggio? Si tratta di un cesto su 
ruote, con una MINI PAK’R o una PRO PAK’R incorporata.

Si puó cosí spostare il Mobile Fill Wireless ovunque serva. 
La macchina provvede automaticamente al rifornimento 
del cesto con i cuscini d’aria, in modo da averli sempre a 
portata di mano.

Comodo
Il sensore del cesto garantisce che il cesto sia sempre 
automaticamente riempito a dovere.

Riduzione dei tempi
Gli imballatori non devono piú andare a recuperare 
la cesta piena in un punto lontano rispetto a loro, 
e possono cambiare il rotolo molto velocemente 
restando di fatto concentrati sull’attivitá di imballaggio.
Flessibilità
Funzionamento semplice, rotoli leggeri, impostazione 
mobile, sollevamento semplice.
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• Dimensioni cesto (PxLxA): 580x780x1850 mm
• Volume cesto: 0,36 m3

• Volume cesto riempito a 2/3: 0,24m3

MINI PAK’R Mobile Fill
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• Dimensioni cesto (PxLxA): 780x1000x1850 mm
• Volume cesto: 0,7 m3

• Volume cesto riempito a 2/3: 0,46m3

PRO PAK’R Mobile Fill

Per maggiori informazioni su Mobile Fill, 
contattare il rappresentante locale.

Codici Prodotto
• MINI PAK’R V3 Mobile Fill: 9092085
• MINI PAK’R Industrial Mobile Fill: 9091283
• PRO PAK’R Mobile Fill: 9091805

Macchine
PRO PAK’R è dotata della tecnologia più 
moderna. È veloce, intelligente, facile da 
usare e compatta. Puó utilizzare un’ampia 
gamma di film.

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.


