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SISTEMA CUSCINI ARIA FILL AIR FLOW

Cod. 020.STFA1001

ROTOLO 500 ARIA

Cod. 020.STFA7912  
Cuscini aria mm 250 x 200

FILL-AIR FLOW SISTEMA DI 
IMBALLAGGIO GONFIABILE

Il sistema Fill-Air Flow di imballaggio gonfiabile 
sfrutta l’incredibile potenza dell’aria per creare cuscini 
ideali per il riempimento e la protezione dei prodotti 
all’interno dei vostri imballi garantendo la migliore 
protezione durante il trasporto.

SPECIFICHE TECNICHE
• Dimensioni totali (L x P x H): 360 x 200 x 330mm
• Rotolo di film:
- 100m per rotolo di 250 x 200 mm 
 cuscini non gonfiati.
- 500 cuscini in LDPE da 30 micron per rotolo
- I cuscini possono essere riutilizzati tramite una 
 valvola unidirezionale.
• Cuscini al minuto:
- Livello di gonfiaggio basso = 20 cuscini al minuto
- Livello di gonfiaggio alto = 11 cuscini al minuto

590,00€
NETTO 

75,00€
NETTO 

TASTO PER BASSO 
GONFIAGGIO

TASTO PER ALTO 
GONFIAGGIO

SENSORE 
REGOLABILE 
IN ALTEZZA

SENSORE DI 
CONTROLLO 
ON/OFF

RIEMPIMENTO
E CONFEZIONAMENTO

• Facilmente posizionabile produce circa 
 30 metri di cuscini gonfiati al minuto 
 per il riempimento vuoti
• Avvio rapido - crea i cuscini in modo
 istantaneo, producendoli alla massima 
 capacità fin dal momento 
 dell’accensione

FILL-AIR ROCKET™

020.SE200130 rot.x cyclone extreme mm200x130x1280mt
020.SE200200 rot.x cyclone extreme mm200x200x1280mt
020.SE250130 rot.x cyclone extreme mm250x130x1280mt
020.SE250200 rot.x cyclone extreme mm250x200x1280mt
020.SE300130 rot.x cyclone extreme mm300x130x1280mt
020.SE300200 rot.x cyclone extreme mm300x200x1280mt
020.SE350130 rot.x cyclone extreme mm350x130x1280mt
020.SE350200 rot.x cyclone extreme mm350x200x1280mt

Fill-Air Rocket™ è un sistema di imballaggio in grado di soddisfare le esigenze più varie di riempimento. Occupa una superficie ridotta 
(meno di 0,13 mq) e il film è disponibile in 4 larghezze e può essere convertito in 2 lunghezze differenti, per un totale di otto dimensioni 
disponibili.

 

FORMAZIONE ED 

INSTALLAZIONE

GRATUITA

GUARDA IL VIDEO 
DEL PRODOTTO!

GUARDA IL VIDEO 
DEL PRODOTTO!
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RIEMPIMENTO 
E PROTEZIONE

VANTAGGI DI NEWAIR I.B. FLEXTM

• Veloce e flessibile - Produce circa 20 mt/minuto di 
 riempimento coltre 900 m2 di film a bolle d’aria/ora
• Opzioni di film - Disponibilità in due larghezze diverse 
 400-800 mm
• Costi convenienti
• Risparmio di spazio - Libera spazio prezioso in 
 magazzino. 1 rotolo di NewAir I.B. Flex, produce 
 l’equivalente di circa 3 rotoli di poliboll da 200 mt. 
• Produce imballi a bolle d’aria in totale autonomia.

NEW AIR I.B. FLEXTM

Codice Descrizione Formato Quantità per pallet
020.SN040427 rot. n. air premium cm 40 x 427 mt b.25 mm 24 
020.SN040460 rot. n. air premium cm 40 x 457 mt b.19 mm 24 
020.SN040579 rot. n. air regular cm 40 x 579 mt b.25 mm 24
020.SN040610 rot. n. air regular cm 40 x 610 mt b.19 mm 24 
020.SN040762 rot. n. air premium cm 40 x 762 mt b.13 mm 12 
020.SN080427 rot. n. air premium cm 80 x 427 mt b.25 mm 24 
020.SN080460 rot. n. air premium cm 80 x 457 mt b.19 mm 12
020.SN080579 rot. n. air regular cm 80 x 579 mt b.25 mm 24
020.SN080610 rot. n. air regular cm 80 x 610 mt b.19 mm 12
020.SN080762 rot. n. air premium cm 80 x 762 mt b.13 mm 12

1 ROTOLO = 4 M3 DI RIEMPIMENTO

GUARDA IL VIDEO 
DEL PRODOTTO!
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RIEMPIMENTO 
E PROTEZIONE

• Il PadPak® LC rappresenta la più rapida soluzione di 
 imbottitura mediante cuscini di carta disponibile sul 
 mercato. 
• L’elevato rendimento consente un’elevata produzione 
 di scatole. 
• Il converter trasforma carta monostrato in cuscini che 
 possono essere utilizzati per proteggere prodotti 
 durante il trasporto. 
• I pacchi di carta a ventaglio, con bande adesive, 
 assicurano al  converter una notevole facilità di carico 
 ed un funzionamento ad alta velocità. 
• Il cuscino di carta può essere utilizzato per 
 imbottiture, fissare ed avvolgere qualsiasi tipo di 
 prodotto.

PADPAK® LC

FILLPAK TTTM

• SISTEMA DI RIEMPIMENTO CARTA 
 RAPIDO
• Utilizza pacchi di carta pretagliata 
 con altezza 38 cm per 500 mt pari a 
 un volume di circa 1,5 m3 di 
 riempitivo PaperStar.
• Alimentazione 220 Volt monofase

FillPakTM è un sistema di imballaggio che converte carta kraft in un pratico e voluminoso materiale corrugato ideale per il riem-
pimento dello spazio vuoto all’interno degli imballi. Tutte le macchine FillPakTM utilizzano appositi pacchi di carta kraft con lunghezza 
500 mt, piegata a “Z”, prestrappata ogni 18,5 cm in grado di produrreda ogni pacco 1,5 m3 di riempitivo PaperStar. PadPak® è un 
sistema brevettato che trasforma carta kraft in un apposito prodotto PadPak®pads ideale per assorbire urti accidentali, proteggere 
e fissare il prodotto all’interno della confezione. L’elevata resistenza allo schiacciamento del materiale PadPak®pads garantisce la 
massima protezione del prodotto.

A NOLEGGIO 
Riempimento

A NOLEGGIO 

GUARDA IL VIDEO 
DEL PRODOTTO!

GUARDA IL VIDEO 
DEL PRODOTTO!
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RIEMPIMENTO 
E PROTEZIONE

RiempimentoFissaggio

ProtezioneAvvolgimento

• Produce con rapidità grossi volumi di 
 materiali da riempimento e protezione 
 a partire da carta kraft a due strati da 
 70 gr e di 160 mt di lunghezza 
• Elimina i volumi derivanti dallo 
 stoccaggio dei convenzionali prodotti 
 riempitivi e protettivi.
• Alimentazione 220 Volt monofase

PADPAK® JUNIOR

• PadPak® Senior è una macchina progettata per garantire elevate 
 velocità e volumi di PadPak® pads, può essere utilizzata sia in 
 postazione fissa di confezionamento sia come parte integrante di una 
 linea di imballaggio. 
• Questa macchina è in grado di produrre e tagliare automaticamente 
 pads con lunghezza preimpostata o pads con lunghezza variabile 
 utilizzando il comando a pedale. 
• Alimentazione 220 Volt 50 Hz.

PADPAK® SENIOR

A NOLEGGIO 

A NOLEGGIO 

GUARDA IL VIDEO 
DEL PRODOTTO!

GUARDA IL VIDEO 
DEL PRODOTTO!
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RIEMPIMENTO
CONFEZIONAMENTO

( 1 pacco carta = 
3 sacchi fagiolini 1/2 mc. )

GRANDE RISPARMIO DI SPAZIO!

Distributore manuale
da tavolo

pacco carta 
500 mt

KIT DI RIEMPIMENTO SISTEMA 
“RANPAK FILLPAK MANUALE”

Kit composto da:
• 1 distributore manuale da tavolo
• 1 pacco di carta qualità 50 g/m², lunghezza 500 mt 
 (1 pacco carta = 3 sacchi fagiolini 1/3 mc.)

PROMOZIONE
KIT OFFERTO A

€ 139,00
- IVA ESCLUSA - 

+
32,00€

A PACCO 

ECONOMICO, ECOLOGICO, SEMPLICE E VELOCE

• Modello: CP 316 S2 • Codice: 17E.CP000004

• Le macchine tritacartone sono una soluzione all’avanguardia per 
 trasformare le scatole usate in un eccellente materiale di riempimento 
 (maglia di cartone)
• Peso: 92 kg • Dimensioni (mm): 660 x 660 x 980 (h)

• Caratteristiche del sistema:
• Ecologico: riciclando scatole di cartone usate, diminuisce l’uso di 
 materiali non ecologici
• Protettivo: la maglia di cartone prodotta, si adatta facilmente a qualsiasi 
 tipo di imballo
• Economico: elimina le spese di acquisto di altri materiali per imballaggio
• Salvaspazio: elimina lo stoccaggio di altri materiali per imballaggio

• Caratteristiche tecniche:
• Taglio cartone (larghezza x lunghezza): 320 mm x infinito
• Spessore max cartone: 10 mm
• Produzione: 1-2 m3/h • Velocità: 8 mt/min
• Potenza: 1 kW • Alimentazione: 220 - 50/60 V-Hz

TRITACARTONE CP 316 S2

Assistenza, garanzia,

ricambi e riparazioni

GUARDA IL VIDEO 
DEI PRODOTTI!

ANCHE
A NOLEGGIO 

VENDITA E 
NOLEGGIO
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• Programmi memorizzabili 
• Regolazione velocità di rotazione 
• Regolazione velocità salita-discesa 
 carrello 
• Impostazione n° giri alti e bassi
• Impostazione n° giri di rinforzo 
• Regolazione tiro film in salita e discesa
• Manuale salita-discesa carrello 
• Ciclo salita-discesa  
• Ciclo solo salita o solo discesa
• Ciclo mettifoglio 
• Programma f1 prodotti grandi
• Programma f2 prodotti cilindrici 
• Contatore totale di imballi

MASTER 80 FRD

Codice Modello h colonna Tensionamento film
02T.D0000010 Master 80 FRD 2.200 mm Freno meccanico
A RICHIESTA S6 FRD 2.200 mm. Freno meccanico

A PARTIRE DA
5.290,00€

netto 
Mod. Master 80 FRD

GUARDA IL VIDEO 
DEL PRODOTTO!

• Ciclo completo salita/discesa
• Ciclo solo salita e/o solo discesa
• Ciclo mettifoglio e ciclo manuale
• Ciclo eco (registrazione ciclo)
• 3 Programmi memorizzabili
• Velocità salita e discesa carrello
• Velocità rotazione piatto
• Giri alti e bassi
• Giri di rinforzo intermedi
• Manuale messa in fase macchina
• Manuale salita e discesa carrello
• Manuale rotazione tavola
• Controllo display: luminisità, contrasto 
 e reverse (scritta nera su fondo bianco 
 o scritta bianca su fondo nero)

MASTERPLAT TP FRD

Codice Modello Ø piattaforma Portata Tensionamento film
02T.B0000010 Masterplat TP 1.500 mm 1.200 kg Freno meccanico

TP FRD

5.250,00€
netto 

Nuovo pannello di 

controllo con jog, 

semplice ed 

immediato grazie 

alle icone presenti 

sul display 

grafico.

IL ROBOT RUOTA 

AUTONOMAMENTE 

ATTORNO AL PALLET

FASCIAPALLET
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MACCHINE PER FILM 
ESTENSIBILE ORIZZONTALI

SOLUZIONI TECNICHE
• Convogliatori motorizzati con opzione 
 molla gas: regolabili manulamente in altezza 
 tramite molla gas su compacta S6, S9.
• Gruppo pinza e taglio:  consente un totale 
 automatismo del processo di avvolgimento.
• Ralla: garantisce un’elevata robustezza e 
 affidabilità nel movimento di rotazione.
• Gruppo pressori pneumatici in entrata e in 
 uscita: assicurano una corretta stabilizzazione 
 del prodotto durante la fasciatura.

COMPACTA S4/S6/S9/S12

Macchina manuale ad anello rotante per 
l’avvolgimento a spirale con film estensibile

COMPACTA 4/6/9/12 

La Compacta si posiziona al top delle preferenze degli utenti finali che affidano il proprio prodotto alla tecnologia orizzontale di avvol-
gimento con film estensibile. La gamma di queste macchine Robopac copre in maniera completa innumerevoli categorie di prodotti 
delle più svariate forme e dimensioni.

 COMPACTA 4 COMPACTA 6 COMPACTA 9 COMPACTA 12
Larghezza bobina (mm) 125  125  125 / 250  125 / 250
Velocità rotazione max. (RPM) 150  120  75 / 60  58
Potenza installata (kW) 0,55  0,75  0,75  1,5
Pressione di esercizio bar 6±1  6±1  6±1  6±1
Consumo di aria compressa NI/ciclo 1,8  1,8  1,8 / 3,2  3,2 
DIMENSIONI MACCHINA
L (mm) 1010  1010  1400  2385
W (mm) 1250  1450  1950  2300
H (mm) 1340  1550  1850  2175
H’ (mm) 800 fissa 800 ÷ 890  775 ÷ 925  810 ÷ 1100
X (mm) 350  450  700  900

 COMPACTA S4 COMPACTA S6 COMPACTA S9 COMPACTA S12
Larghezza film (mm) 50÷125  50÷125  125 125
Diametro esterno bobina max. (mm) 200  200  200 250
Diametro interno bobina (mm) 76  76  76  76
Velocità rotazione max. (RPM) 160  120  75  58
Potenza installata (kW) 0,9  1,1  1,1  2
Consumo di aria compressa NI/ciclo 3,5  5  9,4  14,3 
Velocità di avanzamento variabile  8÷17  5÷13  2÷8  3÷13
mediante inverter sino a m/min /
DIMENSIONI MACCHINA
L (mm) 1355  1355  1375  1945
W (mm) 220  305  500  815
H (mm) 1350  1755  2180  2700
H’ (mm) 800 (fissa)  800÷920  800÷950  800÷1100

GUARDA IL VIDEO 
DEI PRODOTTI!

GUARDA IL VIDEO 
DEI PRODOTTI!
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REGGIATRICI
E TENDIREGGIA

• Reggiatrice semiautomatica pratica
 ed economica con tensionamento
 della reggetta regolabile 
 meccanicamente
• Lunghezza erogata dalla reggetta
 impostabile con l’apposito
 comando sul pannello frontale
• Ideale per ogni esigenza d’imballaggio
 per pacchi di tutti i formati e dimensioni
 sia con spigoli vivi che arrotondati
• Alimentazione monofase 220 Volt

REGGIATRICE
SEMIAUTOMATICA
ES 102

Codice Modello Larghezza reggetta Tensionamento Regolazione tensionamento
02E.00000RS9 ES 102 6 - 9 - 12 - 15 mm Meccanico da 15 a 45 kg

690,00€
netto 

• Per reggette in plastica e poliestere
 fino a 19 mm
• I tendireggia eseguono contemporane-
 amente tensione, saldatura a vibra-
 zione e taglio reggetta con 2 pulsanti
• Autonomia batteria: 150 chiusure ca.
• Nuovo motore potente per saldatura 
 e tensionamento senza spazzole
• Motore supplementare per saldatura
• Adatti per reggetta PPL e poliestere 
 (PET) da 12 mm a 19 mm

TENDIREGGIA 
FROMM P 328 - P 329 
A BATTERIA

Codice Modello Tipo reggetta Larghezza reggetta Spessore reggetta Tensionamento Peso
040.TPB00038 P328 PET • PP mm 12-13 mm 0,5-1,05 400-2.600 N 4,15 kg*
040.TPB00039 P328 PET • PP mm 15-16 mm 0,5-1,05 400-2.600 N 4,15 kg*
040.TPB00040 P329 PET • PP mm 19 mm 0,6 x 1,35 600-4.000 N 4,15 kg*
* = Peso dei tenditori compreso di batteria

Ogni tendireggia è corredato di 

una batteria e un carica batterie

Assistenza, 

garanzia, ricambi 

e riparazioni

A batteria con 

carica batterie 18V

A PARTIRE DA
2.050,00€

netto 
Mod. P328
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CONFEZIONATRICI

MODELLO 535A
Codice 01C.0SKIN535
Alimentazione interna 220 Volt
Altezza piano di lavoro (mm) 950
Dimensioni MAX cartone (mm) 495 x 345
Potenza MAX installata 3,6 kW
Dimensioni macchina (mm) 1.810 (L) x 1.000 (W) x 1.400 (H)
Altezza massima prodotto (mm) 100
Dimensioni bobina (mm) Ø 250 x 410

MODELLO 570A
Codice 01C.0SKIN570
Alimentazione interna 380 Volt
Altezza piano di lavoro (mm) 1.200
Dimensioni MAX cartone (mm) 495 x 695
Potenza MAX installata 7,5 kW
Dimensioni macchina (mm) 2.500 (L) x 1.600 (W) x 1.700 (H)
Altezza massima prodotto (mm) 150
Dimensioni bobina (mm) Ø 250 x 560

Mod. 570A

• Ancorano il prodotto ad una base in cartone con un film trasparente. 
 Grazie all’azione di un pannello radiante e di una pompa a vuoto, il film 
 aderisce al cartone e si modella perfettamente alla forma e ai margini del 
 prodotto
• Utilizzano film in polietilene e film coestrusi per Skin-Pack, cartoni piani, 
 microonda, doppia onda, sia neutri che stampati

• Speciali film piani per confezionamento caratterizzati da una perfetta 
 trasparenza ed elevata capacità di termoformarsi sul volume del prodotto 
 da confezionare.
• Il film per SKIN PACK è praticamente imperforabile.
• Film coestruso adesivo Clearpack.
• Estremamente plastico, trasparente e brillante, è indicato per tutti i 
 prodotti destinati all’esposizione per la vendita.
• Prodotto con un lato adesivo per l’impiego con qualsiasi cartone, anche 
 non adesivizzato.

CONFEZIONATRICI SKIN-PACK  
AUTOMATICHE

FOGLI CARTONE  
PER SKIN-PACK

POLITENE ADESIVO IN ROTOLI  
PER SKIN-PACK

Fasi operative
- Fase manuale: l’operatore posiziona manualmente il prodotto sul cartone 
 posto sul piano di confezionamento
- Fase automatica: riscaldamento temporizzato del film plastico, chiusura 
 del quadro di confezionamento e aspirazione che consente al film di 
 aderire al prodotto. Conclusa questa fase completamente automatica, 
 l’operatore apre manualmente il quadro e preleva l’imballo finito.
Per separare i pezzi confezionati è possibile utilizzare, a seconda della 
cadenza produttiva e della tipologia del prodotto, una taglierina manuale o 
una fustellatrice orizzontale a rulli.

Mod. 535A

CODICE  DIMENSIONI CM  COLORE  CARTONE
01R.0400TSP0  35 x 50  Bianco  Adesivo/Microforato
01R.0400TSP1  35 x 50  Blu  Adesivo/Microforato
01R.0400TSP4  50 x 70  Bianco  Adesivo/Microforato
01R.0400TSP5  50 x 70  Blu  Adesivo/Microforato
01R.0500TSP4  50 x 70  Blu  Micro onda
01R.0500TSP5  50 x 70  Bianco/Avana  Micro onda
01R.0500TSP6  50 x 70  Avana  Doppia onda

CODICE ALTEZZA SPESSORE
01Q.CPA39150 39 cm 150 my
01Q.CPA39200 39 cm 200 my
01Q.CPA56150 56 cm 150 my
01Q.CPA56200 56 cm 200 my

100% RICICLABILE
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• Piatto di confezionamento indipenden-
 te dal supporto bobina
• Nuova membrana tattile ultrapiatta
• Display a 4 cifre e 10 programmi 
 memorizzabili
• Contapezzi incluso
• Carrozzeria in acciaio

REPLAY 40 EVO - 
55 EVO - RP 85

 40 EVO 55 EVO RP85
Codice 01M.0000FM97 A RICHIESTA A RICHIESTA
Alimentazione elettrica V 200/230 V 200/230  V 200/208/230/400
Potenza massima installata kW 2.6 kW 3.15 kW 5.1
Produzione oraria pz/h 0 - 300 pz/h 0 - 300 pz/h 0 - 300
Dimensioni utili barre saldanti mm 420 x 280 mm 540 x 390 mm 840 x 590
Dimensioni MAX prodotto  mm 400 x 250 x 160 mm 500 x 380 x 200 mm 800 x 500 x 200
Dimensioni MAX Bobina (diam.) mm 250 mm 250 mm 300
Dimensioni MAX Fascia Bobina (larg.) mm 500 mm 600 mm 800
Altezza piano di lavoro mm 925 mm 925 mm 940
Dimensioni macchina coperchio aperto  mm 1160 x 700 x 1220 mm 1260 x 810 x 1310 mm 1950 x 1000 x 1480
Dimensioni macchina coperchio chiuso mm 1160 x 700 x 1120 mm 1260 x 810 x 1165 mm 1950 x 1000 x 1180
Peso (Netto/Lordo)  kg 92/116 kg 105/126 kg 215

La gamma delle macchine per confezionamento MINIPACK TORRE coniuga un contenuto tecnologico all’avanguardia con un design 
essenziale e compatto. REPLAY 40 presenta alcune soluzioni innovative quali: resistenze in acciaio ultra performanti, soft shrink 
regolazione velocità della ventola, stop ventola comfort zone. MEDIA completa la proposta di Minipack-Torre con accorgi-
menti tecnologici di alto profilo: il tempo di saldatura è regolato elettronicamente e l’assenza di fumi è garantita dalle lame teflonate.

CONFEZIONATRICI

A PARTIRE DA
1.770,00€

netto 
Mod. 40 evo

• Macchina per termoretrazione con 
 tunnel integrato
• Automazione elettromeccanica
• Regolatore automatico velocità di 
 saldatura
• Nastro trasportatore motorizzato ad 
 altezza regolabile
• Avvolgitore sfrido
• Barre saldanti con impianto di 
 raffreddamento a circuito chiuso e 
 sistema di sicurezza brevettato
• Flusso aria tunnel di retrazione 
 orientabile
• Temperatura regolabile con 
 termoregolatore elettronico
• Struttura isolata termicamente.

MEDIA

Codice 01M.000MEDIA
Alimentazione elettrica V 208/230/380
Fase ph 3
Potenza massima installata kW 5.7
Produzione oraria p/h (pph) 750
Dimensioni utili barre saldanti mm 540x400
Dimensioni massime Bobina (diametro) mm 350
Dimensioni massime Fascia Bobina (larghezza) mm 600
Dimensioni ingresso tunnel mm 440x240
Altezza piano di lavoro mm 875
Dimensioni macchina telaio sald. aperto  mm 2780x730x h.1400
Dimensioni macchina telaio sald. chiuso 2780x730x h.1400
Peso (Netto/Lordo)  kg 287/343

Possibilità di acquisto con locazione 

operativa (deducibilità integrale ai fini 

IRES e IRAP senza limitazioni di durata 

minima)

Possibilità di acquisto con locazione operativa 

(deducibilità integrale ai fini IRES e IRAP 

senza limitazioni di durata minima)

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
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MOVIMENTAZIONE 
E SOLLEVAMENTO

• BP 10 GA
• Telaio in acciaio elettrosaldato
• Timone con leva a 3 posizioni: salita,
 discesa e neutro
• Sollevamento con pompa idraulica 
 a 2 velocità e pistone a doppio snodo
• Stabilizzatori laterali che entrano in
 funzione quando le forche sono 
 sollevate oltre i mm 400

• BP 10 GB
• Telaio in acciaio elettrosaldato
• Sollevamento con pompa idraulica
 con azionamento a batteria 12 Volt
• Tempo salita 10-12 secondi
• Comandi a 2 pulsanti per la salita e 
 discesa delle forche
• Pistone a doppio snodo
• Stabilizzatori laterali che entrano in 
 funzione quando le forche sono 
 sollevate oltre i 400 mm
• Carica batteria con alimentazione 
 monofase 220 V

    FORCHE     RUOTE RULLI
Codice Modello Sollevamento Portata Larghezza Lunghezza h abbassate h alzate Ø(mm) Ø(mm)
610.0000BP35 BP 10 GA Manuale 1.000 kg 520 mm 1.140 mm 85 mm 800 mm Nylon Ø 150 mm Nylon Ø 75 mm
610.0000BP3C BP 10 GB A batteria 1.000 kg 520 mm 1.140 mm 85 mm 800 mm Nylon Ø 150 mm Nylon Ø 75 mm

TRANSPALLETS 
A GRANDE ALZATA
BP 10 GA MANUALE BP 
10 GB A BATTERIA

BP 10 GB

Sollevamento con pompa idraulica

con azionamento a batteria 12 Volt

BP 10 GA

Sollevamento manuale

Con bilancia

TRANSPALLETS CON 
BILANCIA BP 21 CB

• I transpallets con bilancia sono versatili e 
 semplici nell’utilizzo
• Telaio in acciaio elettrosaldato verniciato 
 a forno
• Timone con leva a 3 posizioni: 
 salita/discesa/neutro, ruote e doppi rulli 
 in poliuretano
• Pesatura elettronica con 4 celle di carico 
 e precisione +/- 0,2% della portata
• Spegnimento automatico programmabile, 
 indicazione livello batteria
• Funzioni: Netto/Lordo, totalizzazione 
 pesi, controllo +/-, pesata 
 percentuale, contapezzi
• Indicatore di peso con display LCD 
 retroil luminato a 6 cifre da 25 mm
• Alimentazione a 4 batterie AA (stilo), 
 con cassetto estraibile, anche ricaricabili
• Autonomia fino a circa 40 ore di 
 funzionamento contino oppure tre mesi 
 per uso tipico non continuativo, grazie alla 
 funzione di auto spegnimento
• Divisione kg 1 fino a kg 2.000

Codice 610.0000KT48
Modello BP 21 CB
Portata (kg) 2.000
Larghezza forche (mm) 550
Lunghezza forche (mm) 1.170
Altezza forche abbassate (mm) 85
Altezza forche alzate (mm) 200
Divisione (kg) 1

990,00€
netto 
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MOVIMENTAZIONE

Assistenza, garanzia,

ricambi e riparazioni

Transpallets

• Corti • Lunghi • Stretti 

• Larghi • Bassi

• Telaio in acciaio elettrosaldato
• Pompa idraulica con valvola di  
 sicurezza per evitare i sovraccarichi
• Timone con leva a 3 posizioni: 
 salita, discesa, neutro

I nostri transpallet, al vertice della gamma per scorrevolezza, resistenza e affidabilità, sono caratterizzati da una serie di interessanti 
caratteristiche tecniche: la pompa idraulica è dotata di una valvola di sicurezza che evita il rischio di sovraccarichi e di un regolatore 
di flusso per la discesa delle forche a velocità costante, il telaio è realizzato in acciaio elettrosaldato, i rulli delle forche, su cusci-
netti, vengono montati singoli o doppi a seconda della portata del carrello.

• Telaio in acciaio elettrosaldato
• Pompa idraulica con valvola di 
 sicurezza per evitare i sovraccarichi
• Timone con leva a 3 posizioni:
 salita, discesa e neutro

Pompa

Rullini ingresso

   FORCHE    RUOTE RULLI
Codice Modello Portata Larghezza Lunghezza h abbassate h alzate Ø(mm) Ø x lunghezza (mm)
610.0000BP25 BP25 Euro 2.500 kg 540 mm 1.150 mm 85 mm 200 mm Poliuretano Ø 200 Doppi in poliuretano Ø 80 x 70
610.0000BP31 BP30 Euro 3.000 kg 540 mm 1.150 mm 85 mm 200 mm Poliuretano Ø 200 Doppi in poliuretano Ø 80 x 70

   FORCHE    RUOTE RULLI
Codice Modello Portata Larghezza Lunghezza h abbassate h alzate Ø(mm) Ø x lunghezza (mm)
610.0000KT31 BP 20/800 2.000 kg 540 mm 800 mm 85 mm 200 mm Nylon Ø 200 mm Doppi in nylon Ø 80 x 70
610.0000KT33 BP 20/1000 2.000 kg 540 mm 1.000 mm 85 mm 200 mm Nylon Ø 200 mm Doppi in nylon Ø 80 x 70 mm
610.0000KT35 BP 15/L 2.000 kg 540 mm 1.500 mm 85 mm 200 mm Nylon Ø 200 mm Doppi in nylon Ø 80 x 70 mm
610.0000KT37 BP 12/L 2.000 kg 540 mm 2.000 mm 85 mm 200 mm Nylon Ø 200 mm Doppi in nylon Ø 80 x 70 mm
610.0000KT41 BP 20/L 2.000 kg 685 mm 1.220 mm 85 mm 200 mm Nylon Ø 200 mm Doppi in nylon Ø 80 x 70 mm
610.0000KT29 BP 10/B 1.000 kg 530 mm 1.120 mm 35 mm 95 mm Poliuretano Ø 160 Doppi in acciaio Ø 50 x 70 m

TRANSPALLETS 
SERIE BP EURO

TRANSPALLETS 
SPECIALI SERIE BP

A PARTIRE DA
245,00€

netto 
Mod. BP25
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PULIZIA INDUSTRIALE

• Aspiratore solidi liquidi con filtro piatto 
 ideale per aspirare polveri o liquidi. 
• Maneggevole, versatile e potente. 
• Ideale per artigiani, piccole imprese.

• COMPATTO
• ROBUSTO
• CARTUCCIA FILTRO  
 ESTRAIBILE

• Aspiratore solidi-liquidi potente 
 con vano raccolta da 70l.  

• SUPPORTO ACCESSORI E TUBO 
 DI SCARICO INTEGRATI
• PARAURTI

• Aspiratore liquido-polvere con vano 
 raccolta da 30litri
• Sistema di pulizia filtro TACT, presa 
 elettroutensile rotelle in metallo, e 
 paraurti.

• ROBUSTO, AFFIDABILE  
 E POTENTE.

• Lavasciuga compatta ideale per lavare 
 ed asciugare superfi ci da 20 a 200 m². 
• Applicazioni in ambienti privati, pubblici 
 ed uffici. 

• RULLO SPAZZOLA AD ALTA 
 VELOCITÀ
• ASCIUGATURA RAPIDA
• SERBATOIO ESTRAIBILE

NT 20/1 AP

NT 70/2

NT 30/1 TACT TE

BR 30/4 C

579,00€
netto 

299,00€
netto 

679,00€
netto 

1.349,00€
netto 

Codice 48I.K00NT201
Portata aria  l/s 74
Depressione  mbar / kPa 254 / 25
Capacità serbatoio  l 20
Potenza alla bocchetta, max.  W 1380
Diametro nominale standard 35
degli accessori
Rumorosità  dB(A) 66
Numero di motori  1
Tensione  V 220–240
Peso  kg 8,5
Dimensioni (Lu x La x H)  mm 440 × 380 × 470

Codice 48I.K00NT702
Portata aria  l/s 2 x 74
Depressione  mbar / kPa 254 / 25,4
Capacità serbatoio  l 70
Potenza alla bocchetta, max.  W 2400
Diametro nominale standard 40
degli accessori
Rumorosità  dB(A) 75
Numero di motori  2
Tensione  V 220–240
Peso  kg 24,9
Dimensioni (Lu x La x H)  mm 510 × 740 × 1010

Codice 48I.K00NT301
Portata aria  l/s 74
Depressione  mbar / kPa 254 / 25,4
Capacità serbatoio  l 30 
Potenza alla bocchetta, max.  W 1380
Diametro nominale standard 35
degli accessori
Rumorosità  dB(A) 69
Numero di motori  1
Tensione  V 220-240
Peso  kg 13,6
Dimensioni (Lu x La x H)  mm 560 × 370 × 580

Codice 48I.K1783220
Ampiezza spazzolatura  mm 300
Ampiezza aspirazione  mm 300
Potenza assorbita  W 820
Serbatoio acqua pulita/sporca l 4/4
Pressione spazzole  g/cm2 100
Giri spazzole  rpm 1450
Resa di superficie teorica  m2/h 200
Tensione  V 220/240
Peso  kg 11,5
Dimensioni (Lu x La x H)  mm 390 × 335 × 1180
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KIT TRACCIALINEE

TRACCIALINEE

• Codice: 44T.00001010
• Per realizzare parcheggi, zone di sicurezza e di 
 stoccaggio, delimitazione posti di lavoro, ecc... 
 con larghezza linee di marcatura regolabile da 50 
 a 100 mm
• 4 ruote direzionali per ottenere linee stabili e diritte
• Il traccialinee viene fornito completo di: freccia 
 regolabile di riferimento per la direzione, tracciatore 
 con cordino e contenitore di polvere per la 
 premarcatura, 3 bombolette spray (colori a 
 richiesta), “Side striper”, accessorio regolabile per la 
 tracciatura laterale a filo parete
• Per le bombolette utilizzate: vedi tabella sotto

KIT TRACCIALINEE

Codice Colore  Prezzo cad.
44T.000010BI Bianco n 12,91 €
44T.000010GI Giallo n 12,91 € 
44T.000010RS Rosso n 12,91 €
44T.000010BL Blu n 12,91 €
44T.000010VE Verde n 12,91 €
44T.000010GR Grigio n 12,91 €
44T.000010NE Nero n 12,91 €

12 BOMBOLETTE PER SCATOLA

Codici e prezzi a richiesta

BOMBOLETTE VERNICE SPRAY per traccialinee

• Contenuto: 500 gr ca.
• Speciale per traffico intenso, resistente all’usura causata 
 dalle ruote di automezzi, carrelli elevatori e dalle intemperie
• Non contiene piombo e CFC e preserva lo strato dell’ozono
• Autonomia singola bomboletta: 50 mt ca.

DIME per traccialinee

• Facili da utilizzare per una segnaletica perfetta
• In cartone rinforzato di eccellente qualità, riutilizzabile
• Si utilizza con le bombolette di vernice TRAFFIC, 
 a mano o con asta traccialinee

 
KIT 1

KIT 
ZEBRA

KIT 
INDUSTRIE

KIT 2 KIT 3 KIT 5

PROMO NETTO
199,00€ netto

COMPRESO
12 BOMBOLETTE

ASSORTITE 
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