
Perfect Protective Packaging

Le tipologie di macchine PAPERplus® Papillon

Grazie alla leggerezza di peso e all’ingombro limitato  
(330 mm x 340 mm x 370 mm), PAPERplus® Papillon richiede 
uno spazio ridotto e può essere integrata facilmente in diverse 
stazioni di imballaggio. PAPERplus® Papillon è semplice da  
utilizzare. Il materiale da imballaggio è prodotto direttamente 
sulla postazione di lavoro e condotto all’interno delle scatole. 
Questo aumenta la produttività e allo stesso tempo conferisce 
alla stazione di lavoro ottime caratteristiche ergonomiche, in 
linea con la filosofia Working Comfort® di Storopack.

Specifiche di Papillon
Dimensioni: 330 x 340 x 370 mm
Peso:   12 kg
Tensione:  230 V
Velocità:  40 m al minuto

Versione con piedistallo da pavimento

Le tre differenti modalità di funzionamento, automatica, on 
demand, e mediante pedale, rendono PAPERplus® Papillon 
estremamente versatile. Il principio “Plug & Play” e le diverse 
possibilità di posizionamento consentono di integrare facil-
mente la macchina nei sistemi di spedizione esistenti.

Versione da tavolo

Versione con piedistallo da tavolo ad altezza 
regolabile 

Fig. 1:Avvolgimento degli oggetti con le fasce in carta PAPERplus® 
 Papillon
Fig. 2: Riempimento degli spazi vuoti con le fasce in carta PAPERplus® 
 Papillon
Fig. 3: Riempimento degli spazi vuoti con le fasce in carta PAPERplus® 
 Papillon

Fascia in carta PAPERplus® Papillon

Le prestazioni delle fasce in carta PAPERplus® 

Papillon: efficienti e design di alta qualità

▪ Protezione ottimale per gli oggetti imballati leggeri o di peso
medio

▪ Sistema intelligente di imballaggio in carta per riempire gli
spazi vuoti o per avvolgere gli oggetti imballati

▪ Fasce in carta leggerissimi e facilmente adattabili alla forma
degli articoli imballati

▪ Design di alta qualità
▪ Esempio: spedizioni di prodotti confezionati
▪ Esempio: carta di colore bianco per prodotti farmaceutici o

cosmetici
▪ Esempio: black paper per beni di lusso e per una perfetta

esperienza di unboxing

Le fasce in carta PAPERplus® Papillon:
la protezione all’interno della scatola

La speciale forma delle fasce è protetta da brevetto. La 
perfetta adattabilità delle fasce alla forma degli oggetti 
imballati e la loro leggerezza consentono di utilizzare questo 
materiale da imballaggio sia per riempire gli spazi vuoti che 
per avvolgere gli articoli da spedire. le fasce si adattano 
velocemente agli oggetti all’interno della scatola, assicuran-
done una protezione affidabile e garantendo la soddisfazione 
del cliente nel momento del disimballaggio.

Le funzioni protettive delle fasce in carta 
PAPERplus® Papillon

▪ Riempimento
▪ Avvolgimento

Funzione protettiva: di riempimento degli spazi vuoti e di 
avvolgimento degli oggetti

Tipologie di carta Per riempire gli spazi vuoti –
idonea per prodotti di circa

Per avvolgere gli oggetti –
idonea per prodotti di circa Macchina

Papillon 1 strato 280m* 1 - 8 kg 1 - 8 kg Papillon

* La tipologia di carta Papillon è disponibile in diverse versioni.
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