
Perfect Protective Packaging

Fascia PAPERplus® Shooter: 
impiego con le scatole

La fascia in carta PAPERplus® Shooter è la soluzione 
protettiva ideale per riempire gli spazi liberi sopra la merce 
(Top-Fill). Il materiale multistrato è ottenuto da carta mono-
strato piegata e arricciata. L’effetto di imbottitura è adatto a 
prodotti leggeri.

Funzione protettiva della fascia
PAPERplus® Shooter 

▪ Riempire

Fig. 1 Riempire con la fascia PAPERplus® Shooter
Fig. 2 Riempire con la fascia PAPERplus® Shooter 

Fascia in carta PAPERplus® Shooter

Caratteristiche della fascia in carta 
PAPERplus® Shooter:
riempire gli spazi vuoti in tutta facilità

▪ Fascia imbottita multistrato realizzata con carta
monostrato

▪ Adatto a riempire gli spazi vuoti in caso di prodotti leggeri

▪ Protezione superiore rispetto al materiale arricciato
manualmente grazie alla densità uniforme.

Modello di macchina PAPERplus® Shooter 

Con la macchina PAPERplus® Shooter il processo di 
imballaggio protettivo diventa facilissimo. Intorno alla 
velocità massima la fascia di imbottitura sembra quasi 
scorrere fin dentro il pacco. L’inizio e la fine del riem-
pimento sono regolati con il tasto a pedale. Grazie al 
funzionale dispositivo di taglio, con PAPERplus® Shooter 
non è più necessario strappare manualmente la carta. 
L’alimentazione della carta proviene da uno scatolone 
contenitore, facilmente sostituibile.

Specifiche modello verticale
Dimensioni: 1750 x 600 x 600 mm
Peso:    29 kg
Alimentazione:  230 V
Velocità: 67-220 m al minuto

Specifiche modello da banco
Dimensioni: 1000 x 470 x 600 mm
Peso:    18 kg
Alimentazione:  230 V
Velocità: 67-220 m al minuto

▪ Ultra rapida, fino a 220 m/minuto
▪ Sensore integrato che previene gli inceppamenti di carta

anche a velocità elevate
▪ Ergonomica: regolabile in altezza e orientabile

Funzione protettiva: riempire 

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

Shooter 1ply 375mm 640m 2 - 8 kg Shooter
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