
 Handmatige of massaproductie van schuimbuffers
 Tot 23 schuimzakken per minuut
 Moderne, elektrische aandrijving
 Uiterst vlotte bediening met scherm van 10 inch
 Gebruiksvriendelijk en lage onderhoudskosten
 Nieuwe laseenheid
 Nieuwe software
  Betrouwbare processen en kostentransparantie dankzij de pro-

grammeerbare productiefrequentie van de zakken en de barco-
delezer

  Keuze uit een gamma van modelvarianten

FOAMplus® Bagpacker2:  
On-demand-verpakkingsschuim 

Perfect Protective Packaging

FOAMplus®
 Bag Packer2

Perfect Protective Packaging
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Storopack – Perfect Protective Packaging
Qualsiasi sia la destinazione delle vostre spedizioni nel mondo, il nostro obiettivo è quello di 
assicurare ai vostri prodotti la massima protezione durante il trasporto.

Ottima protezione grazie alla schiuma protettiva
Il nostro sistema di imballaggio FOAMplus® protegge I vostri oggetti grazie all’imbottitura 
realizzata in poliuretano resistente agli urti che si modella perfettamente ai vostri prodotti. 
L’imbottitura in schiuma di Storopack rispetta l’ambiente poiché è leggera, riduce I costi di 
trasporto e può essere riutilizzata per gli stessi oggetti.

Storopack Italia S.r.l. a socio unico Società soggetta all‘attività
di direzione e coordinamento di Storopack Hans Reichenecker GmbH

Via Gennari 43/a
44042 Cento (FE)
Italia

Tel +39 051 6832100
Fax +39 051 6831292

www.storopack.it
packaging.it@storopack.com

Internazionale:
Asia-Pacifico +852 3421 2392
Europa +800 7867 6722
Nord America +1 800 827 7225
Sud America +55 11 5677 4699

L’imbottitura di schiuma  pronta con un semplice tocco per 
una perfetta protezione dei vostri prodotti

Cuscini

L’imbottitura protettiva in schiuma 
FOAMplus® è la soluzione 
ideale per oggetti fragili e che si 
rompono facilmente, poiché si 
modella alla forma degli oggetti 
imballati.

Tubolari

I tubolari in schiuma FOAMplus® 
sono di veloce realizzazione 
e avvolgono perfettamente gli 
oggetti imballati.

Bag Packer2 in breve

Imbottitura in 
schiuma 

 ■  Flessibilità e velocità 
nella realizzazione 

 ■ Film disponibile in due 
larghezze

Integrazione nei  
sistemi di imballag-
gio esistenti 

 ■  Funzionamento in 
remoto per stazioni di 
imballaggio individuali

 ■  Integrato alla linea 
mediante nastro 
trasportatore

Varianti  ■ Fissaggio a pavimento
 ■   Regolabile in altezza con 

piano supplementare
 ■ Modello del piano

Contenitori  ■ 60 litri
 ■ 200 litri
 ■ 1000 litri
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