
Perfect Protective Packaging

Le tipologie di macchine PAPERplus® Track

Uso facile e veloce
Tutti i componenti PAPERplus® Track sono sviluppati per la 
velocità: grazie alla funzione on-demand, il sistema produce 
automaticamente dei nuovi cuscinetti di carta al momento 
della rimozione di quelli già prodotti. Un altro vantaggio: la 
macchina è dotata di uno schermo tattile, può essere connes-
sa alla rete Wi-Fi tramite una porta USB e può quindi essere 
monitorata e controllata esternamente tramite smartphone o 
tablet. 

Specifiche di Track
Dimensioni: 1000 x 500 x 1100 x 1500 mm
Peso: 16 kg
Voltage: 110-240 V
Velocità: 40 m al minuto

La PAPERplus® Track a bassa manutenzione è progettata 
per il funzionamento su tre turni, è silenziosa e consente una 
sostituzione rapida e semplice della carta.

Fascia in carta PAPERplus® Track

Caratteristiche della fascia PAPERplus® Track: 
da soffice a salda con arricciatura e ammortiz-
zazione regolabili 

▪ Solidità: cuscinetto di carta con un’ammortizzazione eccel-
lente

▪ Versatilità: per pacchi da medi a grandi con un peso da
cinque a 50 chilogrammi

▪ Velocità: produzione di cuscinetti di carta con la pressione
di un pulsante

▪ Compattezza: macchina leggera e poco ingombrante
▪ Orientamento alle esigenze: produzione automatica di

cuscinetti di carta grazie alla funzione on-demand

▪ Regolazione: caratteristiche di ammortizzazione e arricciatura
possono essere adeguate in anticipo al prodotto

▪ Assenza di lame: la perforazione permette la semplice
rimozione dei cuscinetti di carta

▪ Modernità: schermo tattile, porta USB e compatibilità Wi-Fi
▪ Semplicità d’uso: manutenzione ridotta, funzionamento

silenzioso e semplice sostituzione della carta

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

Per avvolgere – Idonee per 
prodotti di circa Macchina

Track 2 strati 280m 5 - 50 kg 5 - 50 kg Track

Fig. 1 Bloccare con fascia PAPERplus® Track 
Fig. 2 Imbottire con la fascia PAPERplus® Track 
Fig. 3 Imbottire con la fascia PAPERplus® Track 

Le fasce in carta PAPERplus® Track:
perfetta per qualsiasi prodotto

Che si tratti di pezzi di ricambio, componenti elettronici o 
prodotti di ceramica, le merci spedite sono protette al meglio 
con i cuscinetti di carta PAPERplus® Track, la cui forma 
ricorda quella di un binario ferroviario. A seconda delle 
caratteristiche d’imbottitura desiderate, l’arricciatura del cus-
cinetto di carta può essere adattata in anticipo a qualsiasi 
prodotto. Gli utilizzatori beneficiano anche della tecnologia 
senza lame: grazie alla perforazione della carta, il cuscinetto 
di carta può essere staccato meccanicamente con grande 
facilità, minimizzando gli scarti da taglio e massimizzando la 
sicurezza dei dipendenti. 

Le funzioni protettive delle fasce in carta 
PAPERplus® Track

▪ Bloccare
▪ Imbottire
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