
ACCESSORI
Universal Bin

• Flessibile
• Comodo
• Riduzione dei tempi
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Vantaggi
Flessibilità
Il cestello può essere caricato con qualsiasi tipo di 
cuscino d’aria, da entrambe le piattaforme MINI PAK’R 
& PRO PAK’R. Disponibile in 2 misure, si adatta a 
qualsiasi spazio vuoto ed esigenza di protezione.

Comodo
Una volta riempito, il cestello può essere posizionato 
con facilità vicino alle postazioni di imballaggio che 
necessitano dei cuscini d’aria.

Facile da usare
Questi contenitori compatti, mobili sono realizzati  
in PVC, leggerissimo, ma resistente, consentendo di 
spostare facilmente il cestello attraverso la struttura.

Questi contenitori compatti e mobili consentono di spostare 
facilmente i cuscini d’aria gonfiati attraverso la struttura.

Una sola macchina è in grado di rifornire diversi cestelli. 
Questa soluzione offre flessibilità in termine di protezione 
dei cuscini ed è ideale per essere posizionata fra le 
postazioni di imballaggio.

Necessità di avere i cuscini d’aria disponibili in diverse 
stazioni di imballaggio? Basta riempire il cestello e 
spostarlo sulle rotelle dove serve.
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Per maggiori informazioni sui 
cestelli Universali contattare il 
rappresentante locale.

Codici Prodotto
• Cestello piccolo:  4078813
• Cestello grande:  4078814

Specifiche Cestello Piccolo

Specifiche Cestello Grande

• Dimensioni telaio (PxLxA): 580x780x900 mm
• Dimensioni cestello (PxLxA): 580x780x735 mm
• Volume cestello: 0,33 m3

• Volume cestello riempito a 2/3: 0,22 m3

• Compatibile con supporto macchina

• Dimensioni telaio (PxLxA): 780x1100x900 mm
• Dimensioni cestello (PxLxA): 780x1100x735 mm
• Volume cestello: 0,63 m3

• Volume cestello riempito a 2/3: 0,42 m3

• Compatibile con supporto macchina

Pregis Europe

www.PregisEU.com00800 8888 8840 | customer.care@pregis.com

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.


