
Perfect Protective Packaging

Macchine per la produzione di fasce PAPERplus® Classic

La macchina Classic funziona sia con carta Classic GE 
sia con carta Classic (vedi tabella).

Specifiche Classic
Dimensioni: 1800 x 950 x 950 mm
Peso:   150 kg
Alimentazione: 230 V
Velocità: 12 m al minuto (standard)

Sono disponibili ulteriori versioni personalizzate, tra cui un 
modello orizzontale e uno da banco.

Specifiche Classic, modello da banco
Dimensioni: 870 x 960 x 1730 mm
Peso:   180 kg
Alimentazione: 230 V
Velocità:               12 m al minuto (standard)

La macchina Classic2 opera solo con carta di tipo 
Classic GE (vedi tabella in alto).

Specifiche Classic2 
Dimensioni: 1150 x 720 x 1830 - 2130 mm
Peso:   150 kg
Alimentazione: 230 V
Velocità: fino a 40 m al minuto

Sistema PAPERplus® Classic2 

Per la prima volta è disponibile una macchina per la pro-
duzione di fasce di elevata densità caratterizzata da uno 
snello design verticale. Efficiente ed ergonomica, questa 
macchina è ottimizzata per i processi di imballaggio pro-
tettivo.

▪ Erogazione della carta sulla postazione di lavoro
▪ Struttura su ruote per l’impiego in diversi luoghi
▪ Schermo touch per il facile inserimento dei dati
▪ Alloggiamento macchina per mantenere basso il rumore
▪ Pedale che rende più fluidi i processi di imballaggio e

consente ritmi di lavoro personalizzati

Sistema PAPERplus® Classic 

Questa soluzione di comprovata efficienza è dimostrata 
dalle svariate ore di funzionamento in tutto il mondo. 
Le diverse versioni del sistema PAPERplus® Classic ne 
consentono un’integrazione ottimale in diversi processi 
produttivi.

Macchina standard PAPERplus® Classic

▪ Superficie ridotta grazie alla struttura verticale
▪ Vano di emissione carta regolabile
▪ Maneggevole unità di inserimento separata
▪ Stabile, robusta e adatta a un impiego continuo

Fig. 1 Fascia PAPERplus® Classic
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