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PACKMASTERTM PRO
PackmasterTM Pro offre una soluzione di imballaggio 
completa con versatilità incredibile e il massimo volume, 
portando l‘innovazione del packaging a un livello 
completamente nuovo.

• Versatile
• Facile da usare
• Efficiente
• Ecologico

Specifiche Tecniche
• Dimensioni LxPxH: 1170 x 775 x 1375-1575 mm
• Peso - con telaio: 148 kg
• Velocità di uscita: Fino a 26 metri/minuto
• Collegamento elettrico: 230 V

Carta
• 1 STRATO 70 G/MQ
• Colore: Marrone
• Lunghezza rotolo: 300 m

• 1 STRATO 90 G/MQ
• Colore: Marrone
• Lunghezza rotolo: 220 m

• 2-STRATI 52/70 G/MQ
• Colori: Bianco e marrone
• Lunghezza rotolo: 190 m

• 2-STRATI 70/70 G/MQ
• Colore: Marrone
• Lunghezza rotolo: 150 m

• 2-STRATI 52/90 G/MQ
• Colori: Bianco e marrone
• Lunghezza rotolo: 150 m

• 2-STRATI 52/52 G/MQ
• Colore: Bianco
• Lunghezza rotolo: 225 m
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• Versatile: Questa soluzione in carta on-demand
può proteggere tutte le merci, da quelle leggere a
quelle pesanti.

• La migliore protezione: La soluzione offre un‘efficienza
avanzata e una resa eccezionale, garantendo
un‘elevata qualità e resistenza dell’imballaggio per una
protezione totale nella scatola.

• Efficiente: Grazie alla tecnologia che velocizza il ciclo di
taglio, il tempo di lavoro viene dimezzato e consente di
ottenere fino al 35% in più di imballaggi al minuto.

• Flessibile: Packmaster™ Pro può convertire più tipi di
carta a uno o due strati.

• Ecologico: Il sistema consente agli utilizzatori di convertire
carta riciclata al 100%, riciclabile e biodegradabile fino a
ottenere 80 volte il suo volume originale.

• Facile da usare: Comandi semplici e facile da caricare
in pochi secondi.

• Separazione

• Bloccaggio e
Fissaggio

• Imballo a Croce

• Spirale

Il Coiler é una soluzione complementare 
progettata per essere utilizzata in 
combinazione con il Packmaster™ Pro 
al fine di automatizzare il processo di 
produzione di larghe quantitá di solide 
ed efficienti chiocciole di carta.

La Packstation™ offre un ampio spazio 
di lavoro che incorpora un sistema 
di cuscini di carta opportunamente 
posizionato per risparmiare spazio 
e fornire l‘imballaggio direttamente 
al punto di utilizzo. Offre flessibilitá 
e comfort con molteplici opzioni 
per soddisfare al meglio le vostre 
esigenze.

Il Cesto è leggerissimo e mobile. 
Una volta pieno, può essere 
portato al punto di utilizzo per 
fornire diverse aree di imballaggio.

• Riempimento
degli spazi vuoti
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