SPECIFICHE TECNICHE

®

Converter
Dimensioni (LxPxA)

61x70x151 cm

Peso

120 kg

Potenza

290W

Tensione

110-240VAC

Un converter unico per tutte
				le esigenze di imballaggio

Pacchi di carta
Lunghezza

450 m

360 m

Larghezza

38 cm

38 cm

Grammatura di base
della carta

60 gsm

70 gsm

Peso della carta

11 kg

10 kg

UNA NUOVA FORMA
DI CARTA PER MOLTE
APPLICAZIONI

Bancale di carta
Carico sul bancale

48 packs

Dimensioni del bancale

120x80x110 cm

Peso del bancale

483 kg
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ranpak europe

UN NUOVO MODO PER IMBALLARE
Qualsiasi siano le esigenze di protezione del prodotto o
della linea di imballaggio, il WrapPak Protector (PT) offre
una soluzione versatile, produttiva ed efficiente. Si tratta
di una macchina programmabile che sfrutta al massimo
la nuova soluzione di imballaggio con carta ondulata.
T +31882551111

E eu.info@ranpak.com

www.ranpak.com

CARATTERISTICHE
•
•
•
•

Completamente programmabile, con
più modalità che soddisfano tutte le
esigenze operative
Imballaggio su richiesta o in lotti,
a dimensioni e tagli predefiniti
Supporta rivestimento di scatole,
avvolgimento, isolamento termico,
e infine blocco e sostegno
Utilizza imballi di carta con
materiali sostenibili

ESIGENZE D’IMBALLO

VARIE APPLICAZIONI

Il WrapPak Protector compatto è stato progettato per
sfruttare al massimo sia i tavoli in linea e di imballaggio, oltre
che le aree di imballaggio autonome.

Poiché WrapPak Protector può creare una gamma completa di tipi di cuscinetti, funge
da singola fonte per tutti gli imballaggi, dal rivestimento di scatole alla protezione ed al
bloccaggio. La capacità ondulatoria della carta consente l’imballaggio dei prodotti più fragili
con fiducia, utilizzando imballaggi su richiesta creati in base alle proprie esigenze.

È possibile utilizzare diverse modalità di produzione per
creare cuscinetti della lunghezza e quantità richiesti:
•
•
•
•
•

Pedale: produzione su richiesta di cuscinetti individuali
Batch (Lotti): produzione di una quantità predefinita di
cuscinetti uguali
EDS: una volta prodotto un cuscinetto, ne viene prodotto un
altro dopo che l’ultimo viene rimosso.
Preset (Predefinito): consente di produrre cuscinetti di
lunghezza predefinita
Recipe: (Ricetta) consente di programmare una selezione di
cuscinetti con lunghezze e quantità individuali
RIVESTIMENTO SCATOLE

AVVOLGIMENTO

ISOLAMENTO TERMICO

PROTEZIONE E BLOCCAGGIO

L’ultimo pulsante della schermata, relativo alle statistiche,
informa gli utenti sui parametri di produzione del converter.

VANTAGGI

•
•
•
•

Più veloce, operazioni di imballaggio ottimizzate
Una protezione del prodotto eccezionale
Credenziali di sostenibilità migliorate
Risparmio di spazio di magazzino e
semplificazione del controllo di magazzino

