Sistema d’imballo a cuscini d’aria

Fill-Air Cyclone® la sfida vincente
per un’elevata produzione di
cuscini d’aria in pochissimo spazio

Fill-Air Cyclone®
La velocità di cui hai bisogno per i tuoi grandi volumi di produzione

Alta produzione in un
minimo ingombro
Il sistema di imballaggio Fill-Air
Cyclone® produce 20 metri al
minuto di cuscini gonfiabili di
diverse dimensioni. E’ in grado
di soddisfare le necessità di
imballaggio più esigenti. Il
sistema Fill-Air Cyclone®, anche
se con il suo minimo ingombro, fornisce tutta la flessibilità
necessaria sia in postazioni fisse, che nelle linee di imballaggio,
con un’efficienza mai vista prima.

Pronto all’uso appena
fuori dalla scatola
L’installazione del sistema 
Fill-Air Cyclone® è un gioco
da ragazzi. Il design sofisticato
ma al contempo semplice ne
assicura il facile utilizzo.
Il sistema è consegnato in una
piccola scatola di cartone; è
solamente necessario collegarlo all’alimentazione elettrica e
caricare il rotolo del film. Si può incominciare a imballare da
subito, senza l’utilizzo di nessun compressore d’aria!

Scegli tra otto
cuscini di
dimensioni
diverse
Il film Fill-Air Cyclone®
è disponibile in
quattro larghezze e
può essere convertito
in cuscini di due lunghezze diverse, con un totale di otto
possibili grandezze; il più grande misura 350 x 200 mm.
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L’imballaggio che
rispetta l’ambiente
Sealed Air si impegna a fornire
soluzioni alle sfide ambientali dei
propri clienti sempre più convenienti
e nel rispetto dell’ambiente. I cuscini
Fill-Air®, gonfiati sul posto occupano
meno spazio e riducono i costi di trasporto, rispetto ai materiali
di imballaggio tradizionali.

Specifiche Tecniche
Design compatto per
risparmiare spazio
Fill-Air Cyclone® occupa una
superficie davvero ridotta
(meno di 0,13 m2): l’ideale per
un utilizzo da tavolo nell’area
imballaggio. Il funzionamento
tramite pulsanti consente di
produrre i cuscini su richiesta. Il materiale prodotto può anche
essere sistemato in contenitori presso stazioni di imballaggio
satelliti. È possibile installare un sensore per il riapprovvigionamento
automatico per una fornitura continua di materiale.

Alimentazione Elettrica:
220 - 240 V
Monofase + Terra
356 mm
1,0 A
50/60 Hz
Peso (senza bobina):
17 kg.

356 mm

Dimensioni complessive con
la bobina
(L x P x A):
521 mm x 432 mm x 470 mm

356 mm

Distribuito da:
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