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ACCESSORI
Coiler Lite

• Qualità costante
• Risparmio di spazio
• Facile da usare
• Semplice per gli addetti agli imballaggi

I rotoli di carta sono eccezionali per proteggere prodotti 
fragili e pesanti. Tuttavia, realizzare a mano i rotoli può 
essere difficile, richiede tempo e fornisce risultati non 
uniformi. Il Coiler Lite di Pregis produce rapidamente 
e con facilità rotoli uniformi. Il piccolo ingombro 
minimizza l'impatto sull’ambiente di lavoro e il vostro 
team è protetto grazie alle caratteristiche di sicurezza.

Regno Unito
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Francia
9 Bis Avenue Louis de Broglie
ZI Vert Galant
BP67016 Saint-Ouen l’Aumône
95050 Cergy Pontoise Cedex

Germania
Daimlerstr. 4,
89542 Herbrechtingen

Paesi Bassi
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Pregis

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

Vantaggi
Qualità costante
Il Coiler Lite di Pregis viene utilizzato in combinazione con 
il Packmaster Pro di Pregis. È costruito secondo gli stessi 
robusti standard di qualità e affidabilità. Il Coiler Lite ha un 
sistema di controllo unico che ne regola automaticamente la 
velocità. Ciò si traduce in un livello omogeneo di protezione 
con un rotolo formato in modo uniforme.

Risparmio di spazio
Ciò si traduce in una macchina con il migliore accesso e il 
più piccolo ingombro della sua classe possibili. Il Coiler Lite 
si adatta all’ambiente di lavoro esistente!

Semplice per gli addetti agli imballaggi
Il Coiler Lite ha sensori interni integrati che proteggono 
l'operatore da lesioni. Se qualcosa interferisce con il 
meccanismo, la macchina si ferma. È necessaria solo una 
formazione minima grazie all'interfaccia semplice e intuitiva.  
Il vostro team potrà concentrarsi sull'imballaggio.



Specifiche Macchine
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Codici prodotto
• Coiler Lite: 9092010 

Per maggiori informazioni 
sul Coiler Lite, contattare il 
rappresentante locale.

Packmaster™ Pro offre una 
soluzione di imballaggio completa 
con una versatilità incredibile 
e il massimo volume, portando 
l'innovazione del packaging a un 
livello completamente nuovo.

• Dimensioni soluzione completa - 
Packmaster™ Pro con Coiler Lite

LxPxA: 198 x 840 x 138 cm
L'altezza è regolabile

• Dimensioni del rotolo

Min.: 25 cm
Max.: 75 cm


