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• BARBERO PIETRO S.p.A.
• 10.000 prodotti sempre disponibili
• Ufficio tecnico commerciale a vostra disposizione
per consulenze ed informazioni
• Soluzioni d’imballaggio personalizzate
• Assistenza e ricambi
• 2 sedi in Italia con oltre 100 collaboratori
• Azienda certificata ISO 9001

• Barbero Pietro S.p.A. è da oltre 70 anni un’azienda leader nel settore dell’imballaggio e dei trasporti interni.
Oggi Barbero Pietro è in grado di garantire alla propria clientela completezza di offerta, grande professionalità nelle scelte, prezzi
concorrenziali ed un servizio capillare e personalizzato alle esigenze sia di piccole sia di medie e grandi aziende.
• Nella nuova sede di Grugliasco (Torino) e in quella di Cusago (Milano), l’azienda offre a più di 50 mila clienti attivi in tutta Italia una
gamma completa di prodotti, macchinari e soluzioni personalizzate per l’imballaggio, il confezionamento e la movimentazione
di magazzino. L’attività dell’azienda si sviluppa attraverso gli uffici commerciali delle diverse sedi e con il contributo di oltre 70 agenti,
cui si affianca un ‘efficiente struttura di assistenza postvendita sempre a disposizione della clientela.
• La società negli anni si è arricchita di una gamma di articoli in continua evoluzione grazie alla collaborazione con le maggiori aziende
nazionali ed internazionali che producono sistemi di reggiatura, nastri adesivi, film estensibili, prodotti antinfortunistici, carrelli
industriali, confezionatrici e film termoretraibili. L’azienda inoltre, da circa un decennio, è certificata ISO 9002, strumento di lavoro
oggi indispensabile per una corretta e costante crescita aziendale.

Informazioni generali
Per qualsiasi informazione di carattere commerciale oppure tecnico, contattare:

• BARBERO PIETRO S.p.A. > Grugliasco
• Via Primo Levi 4 • 10095 Grugliasco ( TO) - IT
• Telefono: +39.011.30.206 (15 linee r.a.)
• Fax: +39.011.41.17.779
• info@barberopietro.it

• BARBERO PIETRO S.p.A. - Cusago
• Viale Europa 72/B • 20090 Cusago (MI) - IT
• Telefono: +39.02.303.701.37 (10 linee r.a.)
• Fax: +39.02.335.025.90
• vendite.milano@barberopietro.it

www.barberopietro.it
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FASCIAPALLET
AVVOLGITRICI PER PALLET

Le avvolgitrici per pallet permettono di imballare qualsiasi tipo di materiale pallettizzato fasciandolo con film estensibile.
Questo tipo di imballo è la soluzione più economica e funzionale per qualsiasi problema di stoccaggio e trasporto, di prodotti
pallettizzati.

ECOPLAT BASE
Diametro piatto (mm)
1500 std. 1650 opt.
Portata massima (kg)
1200 std. 2000 opt.
Velocità rotazione tavola (rpm)
4÷10
Velocità salita-discesa carrello (m/min)
1,4÷4
Produttività (pallet/h)
20
Tipo carrello
FRD
Tiro film
manuale
Dimensioni massime pallet (LxW - mm)
800x1200 std.*
H massima prodotto
2200 std. 2400 opt.
Alimentazione (VAC)
230 VAC 1Ph ±20% - 50/60 Hz
Potenza installata (kW)
0,8
Arresto in fase
std
Avvio progressivo
std
Fotocellula lettura altezza carico
std
Inforcabilità
anteriore e posteriore
* = 1000x1200 opt.

Pannello di comando

Pannello modello FRD

Freno meccanico

MASTERPLAT
TP FRD
CON PRESSINO
Diametro piatto (mm)
1500 std. 1800 opt.
Portata massima (kg)
1200 std. 2000 opt.
Velocità rotazione tavola (rpm)
5÷12
Velocità salita-discesa carrello (m/min)
1,4÷4
Produttività (pallet/h)
25
Tipo carrello
FRD
Tiro film
manuale
Dimensioni massime pallet (LxW - mm)
1200x1200 opt.
H massima del prodotto (mm)
2200 std.*
Alimentazione (VAC)
230 VAC 1Ph ±10% - 50/60 Hz
Potenza installata (kW)
1,5
Arresto in fase
std
Avvio progressivo
std
Fotocellula lettura altezza carico
std
Inforcabilità
anteriore e posteriore
* = 2400/2800/3100 opt.

Nuovo pannello
di controllo con jog,
semplice ed immediato
grazie alle icone
presenti sul display
grafico.
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Freno meccanico

FASCIAPALLET
ROBOT DI FASCIATURA

Permettono di imballare qualsiasi tipo di materiale pallettizzato fasciandolo con film estensibile. Queste attrezzature, dotate
di ruote possono essere trasportate elettricamente (a batteria) utilizzando il timone di comando. Questo permette di fasciare
pallet di qualsiasi dimensione direttamente nella posizione in cui si trovano, senza doverli posizionare su alcuna piattaforma.

MASTER PLUS FRD
• Altezza: 2200/2400 mm
• 6 programmi memorizzabili
• Regolazione velocità di rotazione
• Regolazione velocità salita carrello
• Regolazione velocità discesa carrello
• Impostazione n° giri alti e n° giri bassi
• Impostazione n° giri di rinforzo
• Regolazione tiro film in salita
• Regolazione tiro film in discesa
• Regolazione prestiro in salita (solo su pds)
• Regolazione prestiro in discesa (solo su pds)
• Manuale salita - discesa carrello
• Ciclo salita - discesa
• Ciclo solo salita o solo discesa
• Ciclo mettifoglio
• Programma F1 prodotti grandi
• Programma F2 prodotti cilindrici
• Contatore parziale di imballi
• Contatore totale di imballi
• Regolazione ritardo fotocellula
• Altimetro
• Off - set da terra
• Blocco tastiera
• Autonomia 150 bancali da mm:
120 x 80 x 1500 h

Nuovo pannello
di controllo

Freno meccanico

Il robot ruota
autonomamente
attorno al pallet

S6 PVS
• Altezza: 2200/2400 mm
• 6 programmi memorizzabili
• Regolazione velocità di rotazione
• Regolazione velocità salita carrello
• Regolazione velocità discesa carrello
• Impostazione n° giri alti e n° giri bassi
• impostazione n°giri di rinforzo
• Regolazione tiro film in salita e discesa
• Regolazione prestiro in salita
• Regolazione prestiro in discesa
• Manuale salita-discesa carrello
• Ciclo solo salita o solo discesa
• Ciclo mettifoglio
• Programma F1 prodotti grandi
• Programma F2 prodotti cilindrici
• Contatore parziale e totale di imballi
• Regolazione ritardo fotocellula
• Altimetro
• Off-set da terra
• Blocco tastiera
• Dati di produzione
• Velocità di rotazione: 35/80 mt./min.
• Autonomia 150 bancali da mm:
120 x 80 x 1500 h

Nuovo pannello
di controllo

Nuovo carrello

Il robot ruota
autonomamente
attorno al pallet
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FASCIAPALLET
AVVOLGITRICI PER PALLET

Le avvolgitrici per pallet permettono di imballare qualsiasi tipo di materiale pallettizzato fasciandolo con film estensibile.
Questo tipo di imballo è la soluzione più economica e funzionale per qualsiasi problema di stoccaggio e trasporto, di prodotti
pallettizzati.

ROTOPLAT
Diametro piatto (mm)
1650 std. 1800 opt.
Portata massima (kg)
2000 std. 2500 opt.
Velocità rotazione tavola (rpm)
5÷12
Velocità salita-discesa carrello (m/min)
1,5÷5,5
Produttività (pallet/h)
25
Tipo carrello / Spool carriage type
FR, PDS, PVS
Tiro film
regolabile da pannello
Dimensioni massime pallet (LxW - mm)
1000x1200 std.*
H massima del prodotto (mm)
2200 std.**
Alimentazione (VAC)
230 VAC 1Ph ±20% - 50/60 Hz
Potenza installata (kW)
1,5 (FR) / 1,9 (PDS) / 2,4 (PVS)
Arresto in fase
std
Avvio progressivo
std
Fotocellula lettura altezza carico
std
Inforcabilità
anteriore e posteriore
* = 1200x1200 opt.
** = 2400/2800/3100 opt.

Nuovo pannello Touch

Carrello

ECOWRAP XL
• Avvolgitrice semi-automatica a braccio
rotante per la stabilizzazione di carichi
instabili e pesanti.
• Portata: infinita

Altezza massima prodotto (mm)
2000
Dimensioni massime prodotto (LxW - mm)
1200x1200
Velocità rotazione braccio (rpm)
7÷11
Velocità salita-discesa carrello (m/min)
2,6÷6
Tipo carrello
FRD
Tiro film
manuale
Alimentazione (VAC)
230 VAC 1Ph ±20% - 50/60 Hz
Produttività (pallet/h)
20
Bumper d’emergenza
std
Avvio progressivo
std
Fotocellula lettura altezza carico
std
Arresto in fase
std
Dimensioni massime bobina (HxØ - mm)
500x275
Peso massimo bobina (kg)
8
Spessore film (µm)
7÷35
Mandrino per bobine con o senza anima (Ø76mm)
std

Pannello
di controllo

Ideale per le logistiche:
posizionamento del bancale
a terra
www.barberopietro.it

FASCIAPALLET
AVVOLGITRICE PER PALLET
A BASAMENTO RIBASSATO

Fasciapallet modello LP disponibile su tutta la gamma Masterplat e Rotoplat, dotato di una rampa standard corta per caricamento
con transpallet manuali e muletti. Permette un notevole risparmio di spazio ed evita i frequenti urti accidentali con le forche.

Disponibile anche in versione
Masterplat

ROTOPLAT LP
• Comprende un basamento sottile,
con uno spessore di soli 30 mm, che
consente di evitare i frequenti urti
accidentali con le forche del muletto,
e anche un facile caricamento.
• L’elevata qualità del nuovo sistema
di rotolamento brevettato Robopac
conferisce a questa macchina una grande
affidabilità.
• Grazie alle dimensioni ridotte delle nuove
rampe si ha un notevole risparmio
di spazio d’ingombro rispetto ad un
fasciapallet tradizionale.
• L’operatore può accedere da ogni lato
e caricare la macchina con transpallet
manuale tramite l’apposita rampa
oppure utilizzando un muletto.

Diametro piatto (mm)
1650
Portata massima (kg)
1200
Velocità rotazione tavola (rpm)
5÷12
Velocità salita-discesa carrello (m/min)
1,5÷5,5
Produttività (pallet/h) / Productivity (pallet/h)
25
Tipo carrello / Spool carriage type
FR, PDS, PVS
Tiro film
regolabile da pannello
Dimensioni massime pallet (LxW - mm)
1000x1200
Altezza massima del prodotto (mm)
2200 std.*
Alimentazione (VAC)
230 VAC 1Ph ±10% - 50/60 Hz
Potenza installata (kW)
1,5 (FR) / 1,9 (PDS) / 2,4 (PVS)
Dimensioni massime bobina (HxØ - mm)
500x300
Peso massimo bobina (kg)
20
Spessore film (µm)
17÷35
Arresto in fase /
std
Avvio progressivo
std
Fotocellula lettura altezza carico
std
Inforcabilità
con telaio in dotazione
* = 2400/2800/3100 opt.

www.barberopietro.it

Rampa a 270° - Ribassata: h 30 cm
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MACCHINE PER FILM ESTENSIBILE ORIZZONTALI
SERIE COMPACTA

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

COMPACTA 4/6/9/12
• Macchina manuale ad anello rotante per
l’avvolgimento a spirale con film estensibile

Compacta
Larghezza bobina (mm)
Velocità rotazione max. (RPM)
Potenza installata (kW)
Pressione di esercizio bar
Consumo di aria compressa NI/ciclo
Dimensioni macchina
L (mm)
W (mm)
H (mm)
H’ (mm)
X (mm)

4
125
150
0,55
6±1
1,8

6
125
120
0,75
6±1
1,8

9
125 / 250
75 / 60
0,75
6±1
1,8 / 3,2

12
125 / 250
58
1,5
6±1
3,2

1010
1250
1340
800 fissa
350

1010
1450
1550
800 ÷ 890
450

1400
1950
1850
775 ÷ 925
700

2385
2300
2175
810 ÷ 1100
900

COMPACTA S4/S6/S9/S12
• Convogliatori motorizzati con opzione molla gas:
regolabili manulamente in altezza tramite molla gas su compacta S6, S9.
• Gruppo pinza e taglio: totale automatismo del processo di avvolgimento.
• Ralla: elevata robustezza e affidabilità nel movimento di rotazione.
• Pressori pneumatici in entrata e in uscita: assicurano una corretta
stabilizzazione del prodotto durante la fasciatura.

Compacta
S4
Larghezza film (mm)
50÷125
Diametro esterno bobina max. (mm) 200
Diametro interno bobina (mm)
76
Velocità rotazione max. (RPM)
160
Potenza installata (kW)
0,9
Consumo di aria compressa NI/ciclo
3,5
Velocità di avanzamento variabile
8÷17*
* = mediante inverter sino a m/min
Dimensioni macchina
L (mm)
W (mm)
H (mm)
H’ (mm)

1355
220
1350
800 (fissa)

S6
50÷125
200
76
120
1,1
5
5÷13*

S9
125
200
76
75
1,1
9,4
2÷8*

S12
125
250
76
58
2
14,3
3÷13*

1355
305
1755
800÷920

1375
500
2180
800÷950

1945
815
2700
800÷1100
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FASCIAPALLET
AVVOLGITRICI PER PALLET

Le avvolgitrici per pallet permettono di imballare qualsiasi tipo di materiale pallettizzato fasciandolo con film estensibile.
Questo tipo di imballo è la soluzione più economica e funzionale per qualsiasi problema di stoccaggio e trasporto, di prodotti
pallettizzati.

ONE WRAP
• Codice: 02X.V0000O15
• Ø piattaforma (mm): 1.500, 1.650, 1.800
• Altezza colonna (mm): 2.100, 2.400
• Portata: 2.400 kg
• 10 ricette memorizzabili
• Nuovo pannello di controllo, moderno
ed ergonomico e unica scheda elettronica
indipendentemente dal tipo di carrello
• Tensionamento film: freno meccanico
• 4 programmi: salita, salita e discesa,
salita con cappuccio, salita e discesa
con cappuccio
• Possibilità di inserire (manualmente)
cicli di rinforzo
• Diagnostica allarmi

Nuovo pannello
di controllo, moderno
ed ergonomico.
Unica scheda
elettronica
indipendentemente
dal tipo di carrello

BEEWRAP
• Altezza colonna (mm): 2.100, 2.400
• Tensionamento film: freno meccanico
• Programmi memorizzabili
• Regolazione velocità di rotazione
• Regolazione velocità salita-discesa
carrello
• Impostazione n°giri alti, bassi e di rinforzo
• Manuale salita-discesa carrello
• Ciclo salita-discesa
• Ciclo solo salita-solo discesa
• Fino a 300 pallet filmati con una ricarica

Bobina

Il robot ruota
autonomamente
attorno al pallet

Pannello di controllo

www.barberopietro.it
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NASTRATRICI
NASTRATRICI SIAT

Le nastratrici automatiche SIAT sigillano con nastro autoadesivo serie di scatole in cartone dello stesso formato e sono adatte a
essere inserite in linee d’imballaggio. Applicano contemporaneamente due strisce di nastro autoadesivo a “U” sulla parte superiore
e inferiore della scatola.

SK 1

SK 20

SR 20

• Codice: 02A.0000SM01
• Dimensionamento manuale
• Trascinamento scatola:
inferiore (20 mt/min)
• Alimentazione: 380 Volt 50 Hz trifase
• Dimensioni ingombro (mm):
1080 x 690 x 1600 (h)

• Codice: 02A.00000SK3
• Dimensionamento manuale
• Trascinamento scatola: inferiore
e superiore (22 mt/min)
• Alimentazione: 380 Volt 50 Hz trifase
• Dimensioni ingombro (mm):
1080 x 740 x 1630 (h)

• Codice: 02A.0000SR20
• Autodimensionante
• Trascinamento scatola: inferiore
e superiore (20 mt/min)
• Alimentazione: 380 volt 50HZ trifase
• Dimensioni ingombro (mm):
1395 x 740 x 1605 (h)

Dimensioni min. scatola (A)
Dimensioni min. scatola (B)
Dimensioni min. scatola (H)
Dimensioni max. scatola (A)
Dimensioni max. scatola (B)
Dimensioni max. scatola (H)

Dimensioni min. scatola (A)
Dimensioni min. scatola (B)
Dimensioni min. scatola (H)
Dimensioni max. scatola (A)
Dimensioni max. scatola (B)
Dimensioni max. scatola (H)

Dimensioni min. scatola (A)
Dimensioni min. scatola (B)
Dimensioni min. scatola (H)
Dimensioni max. scatola (A)
Dimensioni max. scatola (B)
Dimensioni max. scatola (H)

150 mm
140 mm
100 mm
∞
500 mm
500 mm

150 mm
140 mm
100 mm
∞
500 mm
500 mm

www.barberopietro.it

150 mm
140 mm
100 mm
∞
500 mm
500 mm

NASTRATRICE AUTOMATICA E FORMATORE DI SCATOLE
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NASTRATRICE SM 11
• Codice: 02A.0000SM11
• La SM 11 con chiudifalde chiude automaticamente le falde
superiori sigillando con nastro autoadesivo serie di scatole
in cartone di diversi formati.
• Le quattro falde superiori della scatola vengono
chiuse in logica successione.
• Gli asservimenti e accessori ne assicurano il funzionamento
in linee di imballaggio dove non sia previsto operatore.
• Disponibili modelli autodimensionanti e a dimensionamento
manuale per cambio di formato delle scatole da nastrare.
• Trascinamento scatola: laterale (22 mt/min)
• Alimentazione: 380 Volt 50 Hz trifase
• Alimentazione pneumatica: Max 6 bar 4 lt/ciclo
• Dimensioni ingombro (mm): 2526 x 1058 x 1770 (h)
• Altezza piano di lavoro (mm): regolabile da 440 a 700 (h)

Dimensioni min. scatola (A)
Dimensioni min. scatola (B)
Dimensioni min. scatola (H)
Dimensioni max. scatola (A)
Dimensioni max. scatola (B)
Dimensioni max. scatola (H)

200 mm
150 mm
100 mm
600 mm
500 mm
600 mm

Dimensioni min. scatola (A)
Dimensioni min. scatola (B)
Dimensioni min. scatola (H)
Dimensioni max. scatola (A)
Dimensioni max. scatola (B)
Dimensioni max. scatola (H)

200 mm
150 mm
120 mm
600 mm
500 mm
500 mm

FORMATORE DI SCATOLE
F 105

• Codice: 02A.000F0105
• Il formatore autodimensionante F 105 ripiega le falde inferiori
delle scatole in cartone introdotte manualmente dall’operatore
all’interno della macchina.
• La scatola, con le falde inferiori ripiegate e chiuse, viene mantenuta
in posizione stabile per essere agevolmente riempita; viene poi
espulsa per mezzo di un dispositivo pneumatico e inserita
direttamente in una macchina nastratrice.
• Alimentazione pneumatica 4/6 bar 11 lt/min
• Dimensioni ingombro (mm): 1.600 x 830 x 870 (h)
• Altezza piano lavoro regolabile da 670 a 780 (h) mm

FORMATORE DI SCATOLE
F 144

• Codice: 02A.000F0144
• Completamente automatico, forma la scatola, ripiega le falde
inferiori e sigilla il fondo con nastro adesivo. Da 10 a 14 scatole
al minuto montate, nastrate solo sulla parte inferiore e pronte
per essere riempite. Si distingue per la semplicità e velocità con
cui si effettua il cambio del formato delle scatole da formare.
• Trascinamento laterale (22 mt /min)
• Alimentazione: 380 Volt 50 Hz trifase
• Dimensioni ingombro (mm): 1.720 x 2.280 x 1.700 (h)

www.barberopietro.it

Dimensioni min. scatola (A)
Dimensioni min. scatola (B)
Dimensioni min. scatola (H)
Dimensioni max. scatola (A)
Dimensioni max. scatola (B)
Dimensioni max. scatola (H)

200 mm
150 mm
120 mm
450 mm
350 mm
450 mm
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RULLIERE A RULLI FOLLI E NASTRI TRASPORTATORI

RULLIERE ESTENSIBILI A ROTELLE
• Trasportatori a gravità dalle interessanti e versatili caratteristiche.
• La loro particolare struttura a pantografo consente di adattarle
alle più diverse necessità d’impiego. I trasportatori estensibili
a rotelle GTL possono essere allungati e curvati a “esse” o su se
stesse fino ad un angolo massimo di 180°.
• Possono essere alzate o abbassate da 450 a 800 mm regolando
i supporti telescopici di appoggio.
• L’eccezionale scorrevolezza di questi trasportatori è dovuta all’alto
numero di rotelle in robusto materiale plastico, girevoli su cuscinetti
a sfera, che costituiscono il piano di scorrimento.
• Mobili e trasportabili con estrema facilità, le rulliere GTL grazie alle
ruote girevoli dotate di freno di stazionamento possono essere
posizionate in qualsiasi luogo.

Codice
70A.0GTL5002
70A.0GTL5003
70A.0GTM5003

Modello
GTL 2
GTL 3
GTL 4

Lunghezza trasportatore chiuso
1.015 mm
1.405 mm
1.795 mm

A richiesta:
• Rulliere estensibili con larghezza 400 e 650 mm
• Rulliere estensibili con rotelle in acciaio zincato
• Rulliere estensibili a rulli

Lunghezza trasportatore aperto
3.195 mm
4.675 mm
6.155 mm

Larghezza
500 mm
500 mm
500 mm

Altezza minima
450 mm
450 mm
450 mm

Altezza massima
800 mm
800 mm
800 mm

A richiesta:
• Tappeti motorizzati
• Rulliere motorizzate
• Possibilità di creare rulliere
di ogni lunghezza collegando
tra loro più moduli

www.barberopietro.it

CONFEZIONATRICI PER TERMORETRAZIONE
CONFEZIONATRICI
A CAMPANA

Le macchine per confezionamento MINIPACK TORRE coniugano 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 accorgimenti tecnologici di alto profilo: il tempo di saldatura è regolato
elettronicamente e l’assenza di fumi è garantita dalle lame teflonate.

REPLAY 40 EVO/55 EVO/RP 85
• Piatto di confezionamento indipendente dal supporto bobina
• Nuova membrana tattile ultrapiatta
• Display a 4 cifre e 10 programmi memorizzabili
• Contapezzi incluso
• Carrozzeria in acciaio

Replay
Codice
Alimentazione elettrica (V)
Potenza massima installata (kW)
Produzione oraria (pz/h)
Dimensioni utili barre saldanti (mm)
Dimensioni MAX prodotto (mm)
Altezza MAX prodotto (mm)
Dimensioni MAX Bobina (φ mm)
Larghrzza MAX Fascia Bobina (mm)
Altezza piano di lavoro (mm)
Dimensioni coperchio aperto (mm)
Altezza coperchio aperto (mm)
Dimensioni coperchio chiuso (mm)
Altezza coperchio chiuso (mm)
Peso Netto/Lordo (kg)

40 EVO
01M.0000FM97
200/230
2.6
0 - 300
420 x 280
400 x 250
160
250
500
925
1160 x 700
1220
1160 x 700
1120
92/116

55 EVO
A RICHIESTA
200/230
3.15
0 - 300
540 x 390
500 x 380
200
250
600
925
1260 x 810
1310
1260 x 810
1165
105/126

RP85
A RICHIESTA
200/208/230/400
5.1
0 - 300
840 x 590
800 x 500
200
300
800
940
1950 x 1000
1480
1950 x 1000
1180
15

MEDIA
• 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.

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

Pratika è una linea di confezionatrici automatiche ad alto contenuto tecnologico. Affidabilità, versatilità, produttività, sicurezza,
gestione intuitiva. Da usare in abbinamento con i tunnel di termoretrazione ad aria calda. I tunnel 50/70/50 TWIN sono stati
concepiti per soddisfare le esigenze di confezionamento ad alte velocità. Doppia camera di riscaldamento (twin) con regolazione
separata ed elevata velocità, rendono questi tunnel ideali per risolvere ogni situazione di confezionamento.

PRATIKA 56 MPE
• Sistema di saldatura a L
• Dispositivo di saldatura “Center Sealing”regolabile
• Servomotore Brushless Schneider Electric
• Logica di controllo gestita da PLC Schneider Electric
• Alimentazione ad asservimento elettrico
e non pneumatico
• Quadro comandi orientabile a 180°
• Nuova versione Reverse adatta allo sviluppo del lavoro
su entrambi i lati grazie al doppio portellone.

Alimentazione elettrica
Fase
Potenza MAX installata
Produzione oraria
Dimensioni utili barre saldanti
Dimensioni MAX Bobina (diametro)
Dimensioni MAX Fascia Bobina (larghezza)
Dimensioni ingresso tunnel
Altezza piano di lavoro
Dimensioni macchina ripari aperti
Dimensioni macchina ripari chiusi
Peso (Netto/Lordo)

V230
ph 1
kW 3
p/h (pph) 0-3600
mm 550x400
mm 300
mm 700
mm 440x240
mm 870
mm 2480x1490x h.1960
mm 2480x1240x h.1675
kg 677/813

TUNNEL 50/70/50 TWIN
Tunnel
50
Alimentazione elettrica (V)
200/208/220/380/415/440
Potenza massima (Kw)
7
Velocità nastri Min-Media-Max (m/min)
1-5 -12
Dimensioni massime prodotto (mm)
380 x 220 (l) x 700 (h)
Altezza piano di lavoro in ingresso (mm)*
860/890
Altezza piano di lavoro in uscita (mm)
860
Dimensioni macchina (mm)
1280 x 1470 x 850 (h)
Dimensioni imballo macchina mm
1390 x 1640 x 850 (h)
Peso macchina (Kg - netto/lordo)
188/228
Dimensioni ingresso tunnel (mm)
440 x 240
* = Nastro trasportatore
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70
200/208/220/380/415
14
1-5-12
500 x 350 (l) x 800 (h)
845/875
845
1820 x 1640 x 1200 (h)
2030 x 1830 x 1230 (h)
415/483
680 x 380

50 TWIN
200/208/220/380/415
14
2-10-24
380 x 220 (l) x 1140 (h)
930/960
930
1725 x 1535 x 800 (h)
1930 x 1745 x 980 (h)
260/318
440 x 240

IMBUSTATRICI E FASCETTATRICI
IMBUSTATRICE X BAG
• Imbustatrice verticale, innovativa e versatile nel cambio
formato, confezionatrice verticale di ultima
generazione, una form-fill-seal che crea confezioni
a tre saldature ermetiche partendo da una bobina
di film termosaldabile a foglia piana.
• Il punto di forza è la versatilità nell’utilizzo dei film
a foglia piana standard di tutti i generi e materiali,
unita al sistema di saldature che la rende inimitabile
perché frutto dell’ennesimo brevetto minipack®-torre.
• Film macchinabili: polietilene, poliolefine, macroforato,
microforato, accoppiati, film biodegradabili, cartene.

Alimentazione elettrica
220/240 V
Potenza max. installata
0,5 kW
Alimentazione pneumatica
40lt/m fino a 6 bar
Produzione oraria
0-1000 p/h (pph)
Dimensioni max. bobina (diametro - mm)
250
Dimensioni max. fascia bobina (larghezza - mm)
360/410/520
Spessore film (micron)
15/50
Lunghezza busta (mm)
50/330 (600 con nastro per prodotti lunghi)
Larghezza busta (mm)
130/180/230
Saldatura orizzontale
A temperatura costante e controllata
Dimensioni macchina (mm):
800 x 850 x 1500 (h)

FASCETTATRICE 420
• Macchina automatica per la fascettatura
• Utilizzo semplice e veloce con l’impiego di nastri
in carta speciale e polipropilene.
• Con un meccanismo elettronico si ottiene
automaticamente un lancio dentro l’arco
di fascettatura, sotto cui viene posizionato
il materiale da fascettare in modo continuativo
e senza bisogno di interruzioni.
• Partenza automatica del ciclo di fascettatura
tramite fotocellula o tramite pulsante manuale.
• Dimensioni oggetti da fascettare (mm):
- larghezza: 420
- altezza: 210
- lunghezza: illimitata
• Larghezza nastro: 30 mm
• Tensione fascetta: finemente regolabile
• Produzione: fino a 26 cicli/minuto
• Alimentazione: 230 Volts, 50 Hz

www.barberopietro.it
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CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO A CAMPANA, POMPA DI ASPIRAZIONE INTERNA
CONFEZIONATRICI
SOTTOVUOTO

Adatte ad un impiego professionale, la linea MVS X possiede contenuti tecnologici e funzionali di altissima qualità, ma conserva la massima
semplicità di utilizzo. In Acciaio Inox (AISI 304), utilizzano qualsiasi tipo di sacchetto sottovuoto. Ciclo sottovuoto con stop, barra saldante
in alluminio ad innesto rapido, coperchio trasparente in materiale plastico ad uso alimentare, sensore volumetrico per rilievo vuoto
e 10 programmi personalizzabili.

MVS31 X DA BANCO
Codice
Alimentazione
Fase
Dimensioni barra saldante (mm)
Ciclo di confezionamento (Vuoto 99,9%)
Pompa vuoto
Dimensioni macchina coperchio aperto (mm)
Dimensioni macchina coperchio chiuso (mm)
Peso macchina (Netto/Lordo)
Dimensioni utili camera: Vasca+coperchio (mm)

22Z.00MVS31X
120/230 Volt
1 ph
310 (nr.1 frontale)
Vuoto = 22 sec - Rientro aria = 4 sec
8 mc/h
390 (L) x 499 (W) x 669 (H)
390 (L) x 499 (W) x 345 (H)
37/41 kg
325 (L) x 243,5 (W) x 158 (H)

MVS45 X DA BANCO
Codice
Alimentazione
Fase
Dimensioni barra saldante (mm)
Ciclo di confezionamento (Vuoto 99,9%)
Pompa vuoto
Dimensioni macchina coperchio aperto (mm)
Dimensioni macchina coperchio chiuso (mm)
Peso macchina (Netto/Lordo)
Dimensioni utili camera: Vasca+coperchio (mm)

MVS50 X CARRELLATA
22Z.00MVS45X
120/230 Volt
1 ph
450 (nr.1 frontale)
Vuoto = 24 sec - Rientro aria = 8 sec
20 mc/h
544 (L) x 649 (W) x 750 (H)
544 (L) x 649 (W) x 490 (H)
78/87 kg
466 (L) x 405,5 (W) x 226 (H)

Codice
Alimentazione
Fase
Dimensioni barre saldanti (mm)
Ciclo di confezionamento (Vuoto 99,9%)
Pompa vuoto
Altezza piano di lavoro
Dimensioni macchina coperchio aperto (mm)
Dimensioni macchina coperchio chiuso (mm)
Peso macchina (Netto/Lordo)
Dimensioni utili camera: Vasca+coperchio (mm)
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22Z.00MVS50X
220 1Ph. - 208/400 3Ph. V
1 / 3 ph
510 (nr. 2 laterali)
Vuoto = 23 sec - Rientro aria = 8 sec
40 mc/h
889 mm
773 (L) x 758 (W) x 1.313 (H)
773 (L) x 758 (W) x 1.028 (H)
180/205 kg
562 (L) x 518 (W) x 241 (H)

CONFEZIONATRICI AUTOMATICHE
SKIN-PACK

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. Il confezionamento SKIN PACK è parcolarmente indicato per minuterie
metalliche, casalinghi, accessori, ricambi, cancelleria e molto altro.

CONFEZIONATRICE AUTOMATICA 535A

CONFEZIONATRICE AUTOMATICA 570A

Codice
Alimentazione interna
Altezza piano di lavoro (mm)
Dimensioni MAX cartone (mm)
Potenza MAX installata
Dimensioni macchina (mm)
Altezza massima prodotto (mm)
Dimensioni bobina (mm)

Codice
Alimentazione interna
Altezza piano di lavoro (mm)
Dimensioni MAX cartone (mm)
Potenza MAX installata
Dimensioni macchina (mm)
Altezza massima prodotto (mm)
Dimensioni bobina (mm)

01C.0SKIN535
220 Volt
950
495 x 345
3,6 kW
1.810 (L) x 1.000 (W) x 1.400 (H)
100
Ø 250 x 410

FOGLI CARTONE PER SKIN-PACK
Codice
01R.0400TSP0
01R.0400TSP1
01R.0400TSP4
01R.0400TSP5
01R.0500TSP4
01R.0500TSP5
01R.0500TSP6

Dimensioni (cm)
35 x 50
35 x 50
50 x 70
50 x 70
50 x 70
50 x 70
50 x 70

Colore
Bianco
Blu
Bianco
Blu
Blu
Bianco/Avana
Avana

01C.0SKIN570
380 Volt
1.200
495 x 695
7,5 kW
2.500 (L) x 1.600 (W) x 1.700 (H)
150
Ø 250 x 560

ROTOLI POLITENE ADESIVO PER SKIN-PACK
Cartone
Adesivo/Microforato
Adesivo/Microforato
Adesivo/Microforato
Adesivo/Microforato
Micro onda
Micro onda
Doppia onda

• Speciali film piani per confezionamento, perfetta trasparenza
ed elevata capacità di termoformarsi sul volume del prodotto
da confezionare. 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.

Codice
01Q.CPA39150
01Q.CPA39200
01Q.CPA56150
01Q.CPA56200
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Altezza (cm)
39
39
56
56

Spessore (my)
150
200
150
200
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TENDIREGGIA A BATTERIA PER REGGETTE IN PLASTICA E POLIESTERE
TENDIREGGIA A BATTERIA
E PNEUMATICI

Tendireggia a batteria e pneumatici per reggetta in plastica per reggetta in plastica e poliestere. Questi apparecchi effettuano
il tensionamento, la saldatura a vibrazione e il taglio della reggetta in un’unica operazione.

TENDIREGGIA A BATTERIA
P 318 PER REGGETTA
IN POLIPROPILENE
• Codice: 040.TPB00061
• Per reggette da 13 mm
• Spessore reggetta: 0,35-0,8 mm
• Peso (con batteria): 3,4 kg
• Esegue contemporaneamente tensione,
saldatura a vibrazione e taglio
della reggetta
• Motore potenziato 18V
• Batteria al litio 18v-4.0Ah
• Ottimo rapporto qualità/prezzo

TENDIREGGIA FROMM
P 328 E P 329 A BATTERIA
PER REGGETTE IN PLASTICA
E POLIESTERE
• Eseguono contemporaneamente tensione,
saldatura a vibrazione e taglio della
reggetta tramite 2 pulsanti
• Autonomia batteria: 150 chiusure ca.
• Nuovo motore potente per saldatura
e tensionamento senza spazzole e motore
supplementare per operazione di saldatura
• Rullo di tensionamento sollevato
per operazioni ancora più veloci
• Tensionamento e saldatura sono eseguiti
automaticamente
• Per reggetta PPL e poliestere (PET)
da 12 mm a 19 mm
• Peso: 4,15 kg (compreso di batteria)

Codice
040.TPB00038
040.TPB00039
040.TPB00040

Modello
P328
P328
P329

Tipo reggetta
PET • PP
PET • PP
PET • PP

TENDIREGGIA PNEUMATICO
FROMM P 380
PER COLLI TONDI

• Codice: ?
• Fromm P 380 viene fornito con una
staffa di sospensione.
•• Se
l’impaginato
va bene(PP)
così qui c’è spazio per un altro prodotReggiatura:
polipropilene
toe poliestere (PET)
• Larghezza cinturino (mm): 13.0-19.0
• Spessore cinturino (mm): 0,40-1,35
• Peso incluso staffa di sospensione: 6,8 kg
• Dimensioni con staffa di sospensione
(L x L x H-mm): 390 x 135 x 305
• Tensione del cinturino: 600 - 2000 N
(regolabile)
• Velocità di tensionamento: 120 - 260 mm
• Pressione massima dell’aria: 6,0 bar
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Larghezza reggetta
mm 12-13
mm 15-16
mm 19

Spessore reggetta
mm 0,5-1,05
mm 0,5-1,05
mm 0,6 x 1,35

Tensionamento
400-2.600 N
400-2.600 N
600-4.000 N

REGGIATRICI SEMIAUTOMATICHE E AUTOMATICHE PER REGGETTA IN PLASTICA
REGGIATRICI A BANCO

Reggiatrici semiautomatiche e automatiche a termosaldatura per reggetta in plastica. Queste macchine semplificano e diminuiscono notevolmente
i tempi di lavoro. Sono adatte alla reggiatura di imballi con dimensioni irregolari. Disponibili reggiatrici ad avanzamento automatico da linea
con rulliere motorizzate.

REGGIATRICE SEMIAUTOMATICA ES 102
• Codice: 02E.00000RS9
• Larghezza reggetta (mm): 6 - 9 - 12 - 15
• Tensionamento: Meccanico
• Regolazione tensionamento: da 15 a 45 kg
• 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
• Adatto per rotoli Ø interno (mm): 200

REGGIATRICE AUTOMATICA
A 93 CON RULLI FOLLI

REGGIATRICE AUTOMATICA
DA LINEA SM 601 A

• Codice: 02F.00000RAC
• Larghezza reggetta (mm): 9 - 12 - 15* (non intercambiabili)
• Tensionamento: Meccanico
• Regolazione tensionamento: da 15 a 70 kg
• La reggiatrice automatica ad arco A 93 è caratterizzata
da un ciclo di reggiatura completamente automatico.
• Velocità reggiatura: 24 reggiate/minuto.
• Dimensione arco standard (mm): 850 x 600.
• Altezza piano di lavoro con rulli folli: 800 mm.
• Sistema antinceppamento per reggiature accidentali
senza la scatola sul piano della reggiatrice.
• Alimentazione trifase 380 Volt.
• Adatto per rotoli Ø interno (mm): 200

• Macchina automatica da linea con avanzamento automatico
• Larghezza reggetta (mm): 9 - 12
• Tensionamento: Elettronico
• Reggiatura singola, doppia o temporizzata
• Velocità rulliere da 18 a 42 m/min regolabile con inverter
• Produttività 7 colli/min con doppia reggiatura parallela.
• Dimensione arco standard (mm): 850 x 600
• Altezza tavolo di lavoro standard 820 mm.
• Dimensione minima colli centrati (LxWxH-mm) 250 x 250 x2 0
• Voltaggio standard: 380 V trifase/50 Hz./0,85 Kw.
• Diametro bobina reggia interno: 280 mm.

www.barberopietro.it
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SISTEMI DI RIEMPIMENTO E PROTEZIONE
Ideati per riempire vuoti all’interno delle scatole, i sistemi
Fillpak producono carta stropicciata. Pratiche ed ecologiche
mantengono integri i prodotti durante il trasporto.

FILLPAK MANUALE

FILLPAK TT™

FILLPAK TT CUTTERTM

• Codice: 17P.FMAN0001
• Completamente manuale Il sistema
Fillpack permette di riempire gli spazi
vuoti degli imballi in modo efficace,
garantendo un imballo sicuro
• Carta Fillpack, cellulosa naturale 100%
• Grammatura: 50 gr/m2
• Lunghezza: 500 m, piegata a “Z”
• Prestrappata a 18,5 cm
• Sostituisce altri prodotti
di riempimento che non garantiscono
la stessa efficacia e sono spesso
molto più ingombranti

• Sistema di riempimento carta rapido
• Utilizza pacchi di carta pretagliata
con altezza 38 cm per 500 m pari
a un volume di circa 1,5 m3
di riempitivo PaperStar.
• Alimentazione: 220 Volt monofase

• Sistema di riempimento carta rapido
• Utilizza pacchi di carta pretagliata
con altezza 38 cm per 500 m pari
a un volume di circa 1,5 m3
di riempitivo PaperStar.
• Alimentazione: 220 Volt monofase
• Sistema di taglio automatico
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SISTEMI DI RIEMPIMENTO E PROTEZIONE
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.

PADPAK® LC
• 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® CC PLUS
• PadPak® CC è ideale per
prodotti e scatole con
dimensioni medio piccole.
• Ha un sistema di taglio
integrato che produce circa
36 m di carta riempimento
al minuto.
• Possibilità di programmare
tramite il display lunghezza
e misure di carta in funzione
del bisogno

www.barberopietro.it
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SISTEMI DI RIEMPIMENTO E PROTEZIONE
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.

PADPAK® JUNIOR
• PadPak® JUNIOR produce con
rapidità grossi volumi
di materiali da riempimento
e protezione a partire da carta
kraft a due strati da 50/70 g
e di 160 m di lunghezza.
• Elimina i volumi derivanti dallo
stoccaggio dei convenzionali
prodotti riempitivi e protettivi.
• Alimentazione 220 Volt
monofase

PADPAK® SENIOR
• 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.
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SISTEMI DI RIEMPIMENTO E PROTEZIONE
RICICLACARTONI HSM
• Le macchine riciclacartone HSM Profilpack 400 e 425
rappresentano le soluzioni ideali per i servizi di spedizione
e magazzinaggio. Trasformano ingombranti cartoni usati,
in un eccellente materiale da imballaggio e riempimento,
utilizzabile in modo universale e gratuito e si caratterizzano
per l’eccezionale rapporto qualità/prezzo
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

HSM PROFILPACK 400
• Codice: 17E.HSM00400
• Potente apparecchio da tavolo compatto,
per un impiego mobile e flessibile
• Protezione contro il surriscaldamento
del motore grazie alla protezione termica
• Facile utilizzo grazie ad un interruttore
a bilico per accensione/spegnimento
e ritorno
Caratteristiche tecniche
• Larghezza di entrata = taglio cartone
(larghezza x lunghezza): 415 mm x infinito
• Spessore max cartone : 10 mm
• Velociità di taglio: 133 mm/s
• Potenza 1.2 Kw
• Alimentazione 230V – 50HZ

HSM PROFILPACK 425
• Codice: 17E.HSM00425
• Apparecchio multifunzionale con rotelle
• Potente motore per elevate velocità di ciclo
e riserve di potenza: più strati possono
essere lavorati senza problemi
• La protezione termica impedisce che il
motore si surriscaldi in tutte le 3 fasi
• Facile utilizzo grazie ad un interruttore
rotante con posizione ON/OFF e ritorno
Caratteristiche tecniche
• Larghezza di entrata = taglio cartone
(larghezza x lunghezza): 425 mm x infinito
• Spessore max cartone: 20 mm
• Velociità di taglio: 200 mm/s
• Potenza: 4 kW
• Alimentazione 400V – 50HZ
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A richiesta:
HSM ProfilPack 425
con predisposizione
per aspirazione
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SISTEMI DI RIEMPIMENTO E PROTEZIONE
INSTAPAK SIMPLE
• Codice: 01Z.ZZZ00060
• Sistema di imballaggio con
schiuma in sacchetto
• Versatilità: ideale per
imballarre un ampia gamma
di prodotti.
• Immediatezza: la schiuma
si espande sul posto,
assicurando la idonea quantità
di materiale utilizzato in ogni
momento.
• Protezione del prodotto:
capacità superiori che
garantiscono una protezione
massima con la quantià
minima di materiale.

FILL-AIR FLOW
SISTEMA
DI IMBALLAGGIO
GONFIABILE
• Codice: 020.STFA1001
• 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
• Il sistema è facile da usare,
poco ingombrante e veloce
• Garantisce una riduzione
dei costi di imballaggio
migliorando al contempo
l’immagine e profilo aziendale

• Rotolo 500 cuscini
• Codice: 020.STFA7912
• 100 m per rotolo (mm):
250 x 200
• Cuscini non gonfiati
• I cuscini possono essere
sgonfiati e riutilizzati
• Cuscini al minuto
- Livello di gonfiaggio basso =
20 cuscini al minuto
- Livello di gonfiaggio alto =
11 cuscini al minuto

• Specifiche tecniche
• Dimensioni totali L x P x H
(mm): 360 x 200 x 330
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SISTEMI DI RIEMPIMENTO E PROTEZIONE

FILL-AIR ROCKET™
• Codice: 020.STFA1001
• Fill-Air Rocket™ è un sistema di imballaggio
che soddisfara le esigenze più varie
di riempimento.
• Occupa una superficie ridotta
(meno di 0,13 m2) e il film in 4 larghezze può
essere convertito in 2 lunghezze differenti,
per un totale di otto dimensioni

ROTOLI PER CUSCINI

Codice
020.SE200130
020.SE200200
020.SE250130
020.SE250200
020.SE300130
020.SE300200
020.SE350130
020.SE350200

Modello
Rotolo per rocket extreme
Rotolo per rocket extreme
Rotolo per rocket extreme
Rotolo per rocket extreme
Rotolo per rocket extreme
Rotolo per rocket extreme
Rotolo per rocket extreme
Rotolo per rocket extreme

• 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

Dimensione (mm)
200x130
200x200
250x130
250x200
300x130
300x200
350x130
350x200

Lunghezza (m)
1280
1280
1280
1280
1280
1280
1280
1280
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SISTEMI DI RIEMPIMENTO E PROTEZIONE
SISTEMA NEW AIR I.B. FLEX™
• Codice: 020SN000000
• 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 m.
• Produce imballi a bolle d’aria in totale autonomia.

ROTOLI PER CUSCINI

Codice
020.SN040427
020.SN040460
020.SN040579
020.SN040610
020.SN040762
020.SN080427
020.SN080460
020.SN080579
020.SN080610
020.SN080762

Modello
Rotolo Air Premium
Rotolo Air Premium
Rotolo Air Regular
Rotolo Air Regular
Rotolo Air Premium
Rotolo Air Premium
Rotolo Air Premium
Rotolo Air Regular
Rotolo Air Regular
Rotolo Air Premium

Formato (cm x m)
40 x 427
40 x 457
40 x 579
40 x 610
40 x 762
80 x 427
80 x 457
80 x 579
80 x 610
80 x 762

Bolla (mm)
25
19
25
19
13
25
19
25
19
13

Quantità
24 x pallet
24 x pallet
24 x pallet
24 x pallet
12 x pallet
24 x pallet
12 x pallet
24 x pallet
12 x pallet
12 x pallet

A RICHIESTA: FILM A BOLLE DIVERSE DALLO STANDARD

A richiesta:
• bobine di sacchetti in rotolo
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CARRELLI ELEVATORI
Questi carrelli sono estremamente maneggevoli ed ergonomici. Master Light Evo rappresenta un compromesso ben riuscito tra le esigenze
di potenza e quelle di agilità. Smart Light Evo ideale per affrontare e movimentare merci su pallet in spazi ridotti con semplicità.

MASTER LIGHT EVO

SMART LIGHT EVO

• Codice: 630.SPED1016
> Mod. 105/16
• Codice: 630.MAST1029
> Mod. 105/29

• Codice: A richiesta
> Mod. 150/200
• Codice: 680.SM20024C
> Mod. 200/200

• Maneggevole, compatto, solido e affidabile, il più riuscito
compromesso tra potenza e agilità in spazi ristretti.
• Capacità nominale di 1000 kg
• Elevazioni alternative a 2900 o 3300 mm.
• Indicatore batteria scarica a led, tasto “tartaruga” per
B una
traslazione a velocità controllata e sistema di sicurezza
anti-schiacciamento operatore.
• Caricabatteria integrato nel corpo macchina.
I
• Struttura a 5 punti
d’appoggio con sistema di ammortizzatori
c
per375la perfetta aderenza della ruota motrice
Q
• Elettronica 24V alta frequenza controllata da micro-processore
270
per una rapida ricerca guasti.
105
h3

X2

Y
L2

Modello
Q (Kg)
C (mm)
I (mm)
L (mm)
X (mm)
X2 (mm)
Y (mm)
L2 (mm)

• Massima compattezza, versatilità ed eleganza per una
movimentazione agile, veloce e sicura. Il più piccolo della sua
categoria, compatto come un transpallet manuale, risulta
la migliore soluzione in spazi ridotti; queste caratteristiche
lo rendono particolarmente adatto per movimentazioni su
autocarri e tir dove gli spazi di manovra risultano molto ridotti.
• Indicatore batteria scarica a led, tasto “tartaruga” per una
traslazione a velocità controllata e sistema di sicurezza
anti-schiacciamento operatore.
• Struttura a 5 punti d’appoggio con sistema di ammortizzatori
per la perfetta aderenza della ruota motrice anche in caso
di irregolarità nella pavimentazione.

90

h2

895

S

1440

h4

WA

h1

LIGHT EVO

X

105/16
L
1000
600
1150
1780
380
205
1195
630

105/29
1000
600
1150
1820
41
175
1200
670

Modello
M (mm)
N (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
B (mm)
WA (mm)

105/16
530
160
N
1990
M
1470
1600
2115
800
1430

105/29
530
160
1990
200
2900
3420
800
1420

Modello
105/16
Q (Kg)
1500
C (mm)
600
I (mm)
*
L (mm)
1615
X (mm)
205
X2 (mm)
190
Y (mm)
1220
* = 1150-1000-800

105/29
2000
600
*
1615
205
190
1220

B

WA

M

270

105

105

B

B*

N
M

270

B
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h2

N

h4
h3

MS
X

L2
L

h4

N

h4

h3
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Q

Q

I
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X

X

X

S

1440

N

Y

270

h4

895

270
105

X2

105

h3

B

Q

h2

h1

I
c
375

WA

WA

WA

Modello
L2 (mm)
M (mm)
N (mm)
h1 (mm)
h3 (mm)
B (mm)
WA (mm)

105/16
465
560
180
1440
200
750
1430

105/29
465
560
180
1440
200
750
1430
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Sede di Torino:
• 10095 Grugliasco (To) - Italy
• Via Primo Levi 4
• Telefono: +39.011.30.206 (15 linee r.a.)
• Fax: +39.011.41.17.779
• E-mail: info@barberopietro.it
Sede di Milano:
• 20090 Cusago (Mi) - Italy
• Viale Europa, 72/b
• Telefono: +39.02.303.701.37 (10 linee r.a.)
• Fax: +39.02.335.025.90
• E-mail: vendite.milano@barberopietro.it
Condizioni di vendita:
• Resa della merce: porto franco
• Imballo: gratuito
• Foro competente: Torino
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