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La MINI PAK'R V3 é progettata per le aree in cui lo spazio 
é importante; un supporto necessario per magazzini e 
centri di distribuzione con postazioni d’imballo multiple. 
Questa macchina perfezionata 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.

• Affidabile ed efficiente
• Innumerevoli possibilità di integrazione
• Facile da usare
• Compatta

Specifiche Tecniche
• Dimensioni: LxPxA in cm= 36x37x30
• Peso: 8 kg
• Velocità: 12 metri / minuto
• Collegamento elettrico: 230 V- 2.5A con messa a terra
• Alimentazione dell’aria: Aria ambiente
• Codice prodotto: 9091490
• Tecnologia RFID



• Film: Si integra perfettamente  
con film ad elevata sostenibilitá.

• Versatile: La MINI PAK’R V3 puó essere usata 
con diverse possibilitá di settaggio, che 
rendono disponibili numerose configurazioni 
e la capacitá di soddisfare una vasta gamma 
di applicazioni.

• Affidabile: Le macchine MINI PAK’R sono 
presenti sul mercato da oltre 20 anni, un vero 
record!

• Compatta: La macchina ha una lunghezza di 36 
cm, una larghezza di 37 cm e un’altezza di circa 
30 cm, pesando solo 8 kg.

• Facile da caricare: Caricare il film é semplice e 
richiede solo qualche secondo.

• Facile da usare: Grazie alla tecnologia RFID, la 
MINI PAK’R V3 seleziona automaticamente la 
temperatura e la pressione di saldatura, ed anche 
il flusso d’aria ottimale per qualsiasi tipo di film 
utilizzato.

Applicazioni
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Vantaggi

Accessori

• Riempimento 
degli spazi 
vuoti

• Bloccaggio 
e fissaggio

• Avvolgimento

• Protezione 
superiore

• Protezione 
degli angoli

Mobile Fill  
La soluzione flessibile, 
mobile ed ergonomica fra le 
postazioni di imballaggio

Top Fill  
Questo sistema è perfetto 
per chi ha poco spazio nella 
stazione di imballaggio.


