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MACCHINE E SISTEMI PER L’IMBALLO

La carta: materiale d’imballaggio con un futuro e per il futuro

GEAMI WRAPPAK EX ® MINI: LA SOLUZIONE
COMPATTA, SEMPLICE, ECO COMPATIBILE
GEAMI WRAPPAK EX® MINI

Disponibile anche Geami WrapPak® M Edge:
la soluzione ideale per le stazioni di imballo
che hanno poco spazio

Codice: 17P.G0000010
Combinazione autonoma, riciclabile
e monouso di carta kraft con un foglio
intercalare di carta velina. Ideale per
imbottire le scatole e proteggere così
i prodotti più fragili durante le spedizioni.
Per E-commerce, vendita al dettaglio
e piccoli magazzini: impronta
ambientale ridotta, ingombro minimo.

SISTEMA

A NOLEGGIO
Contattate il nostro ufficio commerciale
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La carta: soluzione sostenibile per l’imballaggio e la protezione

WRAPPAK PROTECTOR:
L’INNOVAZIONE PROTETTIVA

SISTEMA

A NOLEGGIO
Contattate il nostro ufficio commerciale

A

Rivestimento di scatole

un’ampia varietà di cuscinetti da
imballaggio e consentendo ogni
operazione di imballaggio con
un singolo converter. L’ingombro
ridotto ne consente l’utilizzo
ovunque.

Avvolgimento

Versatile: soluzione unica, soddisfa
molte esigenze di confezionamento
Il sistema che protegge,
avvolge e riempie spazi vuoti

Sostenibile: tutte le soluzioni di
imballaggio sono al 100% riciclabili,
rinnovabili e biodegradabili

A) Cuscinetto di carta ondulata
Progettato per sostituire un’ampia
gamma di materiali di imballaggio
esistenti, offre una singola
soluzione efficiente a diverse
esigenze di imballo: rivestimento
di scatole, avvolgimento,
isolamento termico, protezione
e bloccaggio
B

Economico: un cuscinetto di grande
volume, tagliato a una lunghezza
precisa, utilizzando meno materiale

Isolamento termico

Isolante: è possibile utilizzare un
numero flessibile di cuscinetti per
prodotti freddi o surgelati.
Prestazioni termiche eccellenti
Forte: Nervature di carta flessibile
con il prodotto, per assorbire urti
anziché trasferirli

B) Converter WrapPak Protector
WrapPak Protector (PT) offre più
modalità di produzione, creando

Protezione e bloccaggio

UNA SOLUZIONE DI CARTA
PER L’IMBALLAGGIO TERMICO

LA CARTA: MATERIALE D’IMBALLAGGIO
CON UN FUTURO E PER IL FUTURO

1) Utilizzare una scatola
a doppia o tripla onda
2) Inserire lo strato di carta
corrugata Ranpak
3) Inserite i prodotti
4) Aggiungere gli elementi
refrigeranti
5) Sigillare la scatola con
nastro adesivo

La carta è prodotta al 100% da fonti rinnovabili
La carta è un materiale biodegradabile e non tossico
La carta è un materiale facilmente riciclabile
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Dalla tecnologia cArtù® la linea cushionPaper™

ARRIVA IL CARTONE ONDULATO 2.0
Protezione

Avvolgimento

cArtù® è la reinvenzione del cartone ondulato con caratteristiche altamente innovative.
Il risultato è una tecnologia che riduce di 1/3 la quantità di carta necessaria per
realizzare un foglio di ondulato. Viene realizzato tramite un sistema produttivo che crea onde
alte da 10 a 20 mm e genera il 50% di ondulazione in più rispetto al tradizionale cartone ondulato.
L’innovativo design di cArtù® aggiunge ad ogni onda due pieghe con funzione di nervatura
rinforzante: aumenta la resistenza del materiale, peso e consumo di carta sono limitati
e le proprietà ammortizzanti sono notevoli.
Dalla tecnologia cArtù® nasce la linea prodotti cushionPaper™ in grado di sostituire
le plastiche come il film a bolle, il polistirolo, il poliuretano e i sacchetti d’aria.

Riempimento

Per maggiori informazioni contattate il nostro ufficio commerciale

Bloccaggio

CUSHIONPAPER™
WRAP:

B

• Prodotto per imballaggio in carta
ondulata avvolgibile.
• Iper-resistente, Protegge i prodotti
efficacemente, anche se pesanti
e voluminosi, dagli urti e dalle
vibrazioni che si verificano durante
il trasporto
È pronto all’uso e realizzato
con carte certificate FSC,
riciclate e riciclabili

A

C
D

FORMATI WRAP > cushionPaper™ Wrap
Codice
Spessore (A)
21G.00055200
15 mm
21G.00055201
15 mm
21G.00055202
15 mm
21G.00055203
15 mm
21G.00055204
15 mm

Passo (B)
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
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Altezza (C)
59 cm
59 cm
39 cm
59 cm
118 cm

Larghezza (D)
39 cm
79 cm
10 m
10 m
10 m

Pezzi x scatola
50
25
3
2
1

Scatola (cm)
60 x 40 x 60
60 x 40 x 60
120 x 40 x 40
120 x 40 x 40
120 x 40 x 40

Scatole/pallet
8
8
6
6
6

CUSHIONPAPER™
LIGHT:
• È un prodotto per imballaggio
adattabile e sicuro: protegge
efficacemente anche prodotti fragili
o dalla forma irregolare
• L’innovativa forma ondulata,
combina un ridotto consumo di
materia prima con prestazioni
eccezionali
È pronto all’uso e realizzato
con carte certificate FSC,
riciclate e riciclabili

Fogli

Bobine

B

D

FOGLI > cushionPaper™ Light
Codice
Spessore (A)
21G.00054689
15 mm
21G.00054690
15 mm
21G.00054691
15 mm
21G.00054693
15 mm
21G.00054694
15 mm
21G.00054695
15 mm
21G.00054697
15 mm
21G.00054698
20 mm
21G.00054699
20 mm
21G.00054700
20 mm
21G.00054701
20 mm
21G.00054702
20 mm
21G.00054704
20 mm
21G.00054706
20 mm

Passo (B)
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm

Altezza (C)
19 cm
39 cm
59 cm
59 cm
59 cm
118 cm
39 cm
19 cm
29 cm
39 cm
59 cm
59 cm
118 cm
39 cm

Larghezza (D)
59 cm
59 cm
39 cm
79 cm
118 cm
79 cm
118 cm
59 cm
39 cm
59 cm
79 cm
118 cm
79 cm
118 cm

Pezzi x scatola
80
40
40
20
13
12
25
60
60
30
15
10
10
20

Scatola (cm)
60 x 40 x 60
60 x 40 x 60
60 x 40 x 60
60 x 40 x 60
60 x 40 x 60
120 x 40 x 40
120 x 40 x 40
60 x 40 x 60
60 x 40 x 60
60 x 40 x 60
60 x 40 x 60
60 x 40 x 60
120 x 40 x 40
120 x 40 x 40

Scatole/pallet
8
8
8
8
8
6
6
8
8
8
8
8
6
6

BOBINE > cushionPaper™ Light
Codice
Spessore (A)
21G.00R55211
10 mm
21G.00R55212
10 mm
21G.00R54687
15 mm
21G.00R54688
15 mm
21G.00R54692
15 mm
21G.00R54696
15 mm
21G.00R54703
20 mm
21G.00R54705
20 mm

Passo (B)
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm

Altezza (C)
59 mm
118 mm
59 mm
118 mm
59 mm
118 mm
59 mm
118 mm

Larghezza (D)
10 m
10 m
800 cm
800 cm
800 cm
800 cm
600 cm
600 cm

Bobine x scatola
2
1
2
1
2
1
2
1

Scatola (cm)
120 x 40 x 40
120 x 40 x 40
120 x 40 x 40
120 x 40 x 40
120 x 40 x 40
120 x 40 x 40
120 x 40 x 40
120 x 40 x 40

Scatole/pallet
6
6
6
6
6
6
6
6

CUSHIONPAPER™
STRONG:
• Prodotto per imballaggio in carta
ondulata avvolgibile
• Iper-resistente, Protegge i prodotti
efficacemente, anche se pesanti
e voluminosi, dagli urti e dalle
vibrazioni che si verificano durante
il trasporto
• Grazie al suo design ondulato
ha performance protettive
superiori a quelle delle materie
plastiche espanse
È pronto all’uso e realizzato
con carte certificate FSC,
riciclate e riciclabili

Fogli

Bobine

A

C

B

A

C
D

FOGLI > cushionPaper™ Strong
Codice
Spessore (A)
21G.00054675
15 mm
21G.00054676
15 mm
21G.00054677
15 mm
21G.00054678
15 mm
21G.00054679
15 mm
21G.00054680
15 mm
21G.00054681
15 mm
21G.00054682
15 mm
21G.00054683
15 mm
21G.00054684
15 mm
21G.00054685
15 mm
21G.00054686
15 mm
21G.00055205
10 mm
21G.00055206
10 mm
21G.00055207
10 mm
21G.00055208
10 mm
21G.00055209
10 mm
21G.00055210
10 mm

Passo (B)
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm

Altezza (C)
19 cm
19 cm
29 cm
29 cm
59 cm
19 cm
39 cm
59 cm
59 cm
118 cm
118 cm
39 cm
29 cm
39 cm
39 cm
39 cm
59 cm
118 cm

Larghezza (D)
39 cm
59 cm
19 cm
39 cm
19 cm
118 cm
59 cm
39 cm
79 cm
19 cm
79 cm
118 cm
79 cm
19 cm
59 cm
118 cm
79 cm
79 cm

Pezzi x scatola
120
80
160
80
80
50
40
40
20
50
12
25
60
180
60
40
30
20

Scatola (cm)
60 x 40 x 60
60 x 40 x 60
60 x 40 x 60
60 x 40 x 60
60 x 40 x 60
120 x 40 x 40
60 x 40 x 60
60 x 40 x 60
60 x 40 x 60
120 x 40 x 40
120 x 40 x 40
120 x 40 x 40
60 x 40 x 60
60 x 40 x 60
60 x 40 x 60
120 x 40 x 40
60 x 40 x 60
120 x 40 x 40

Scatole/pallet
8
8
8
8
8
6
8
8
8
6
6
6
8
8
8
6
8
6

BOBINE > cushionPaper™ Strong
Codice
Spessore (A)
21G.00R54687
15 mm
21G.00R54688
15 mm
21G.00R55211
10 mm
21G.00R55212
10 mm

Passo (B)
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm

Altezza (C)
59 cm
118 cm
59 cm
118 cm

Larghezza (D)
800 cm
800 cm
10 m
10 m

Bobine x scatola
2
1
2
1

Scatola (cm)
120 x 40 x 40
120 x 40 x 40
120 x 40 x 40
120 x 40 x 40

Scatole/pallet
6
6
6
6
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Sistemi di riempimento e protezione con carta monostrato
FILLPAK TT™
• Ideati per riempire vuoti all’interno delle scatole, i sistemi Fillpak producono
carta stropicciata. Pratiche ed ecologiche mantengono integri i prodotti
durante il trasporto.
• 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

Ideale per spedizioni
E-commerce

SISTEMA

A NOLEGGIO
Contattate il nostro ufficio commerciale

PADPAK® CC PLUS
• 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.Ideale per prodotti e scatole medio piccoli
• Sistema di taglio integrato, produce circa 36 m di carta riempimento al minuto
• Possibilità di programmare tramite il display lunghezza e misure di carta
in funzione del bisogno

SISTEMA

A NOLEGGIO
Contattate il nostro ufficio commerciale
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• Speciale E-Commerce •

HSM PROFILPACK C400 M
• Perfora cartoni che trasforma
in un unico passaggio i cartoni usati
in fogli imbottiti per l’imballo
o materiale di riempimento
• Utilizzabile come apparecchiatura
da tavolo, compatto mobile
e versatile
• Materiali pregiati e rinomata
qualità “Made in Germany” per
maggiore sicurezza e durata.
• Alberi di taglio in acciaio massiccio
temprato
• Il potente motore garantisce
un funzionamento continuo

• Volume d’imbottitura del materiale
da imballaggio regolabile
• Larghezza di lavoro a regolazione
continua, con scala millimetrata,
per ottenere materiale
d’imbottitura su misura
• Comandi intuitivi con spie LED
su tastiera a sfioramento
• La funzione Turbo integrata evita
gli inceppamenti
• Pratica impugnatura per sollevare
l’apparecchio
• Supporto antiscivolo della macchina
per imballaggio e imbottitura

Per maggiori
informazioni contattate
il nostro ufficio
commerciale

NASTRO ADESIVO IN CARTA ECOLOGICO
• Codice: 240.AAECO050 > Avana
• Altezza x Lunghezza (cm x mt): 5 x 50
• Rotoli per scatola: 18
• Nastro adesivo da imballo, ecologico,
morbido e resistente. Supporto in carta
Kraft colore avana da 70 gr/m2
con massa adesiva Hot-melt
• Può essere usato e tagliato a mano
o con gli stendinastri

Possibilità di stampa
1 o 2 colori del vostro
logo aziendale

NASTRO ADESIVO IN CARTA ECOLOGICO
PERSONALIZZATO

Sconti per quantità

• Il nastro personalizzato con il vostro
logo è un ottimo veicolo pubblicitario
per sigillare i vostri pacchi
e i vostri pallet
• Visibilità presso i vostri clienti
• Sicuro ed elegante
• Quantità minima: 144 rotoli

Cad. > A rotolo

1,70 €
Prezzo NETTO
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Per maggiori
informazioni contattate
il nostro ufficio
commerciale

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 con accorgimenti
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 (V)
Potenza MAX installata (kW)
Produzione oraria (pz/h)
Dimensioni utili barre saldanti (mm)
Dimensioni MAX prodotto (mm)
H MAX prodotto (mm)
Dimensioni MAX bobina (Ø mm)
Larghezza MAX fascia bobina (mm)
H piano di lavoro (mm)
Dimensioni coperchio aperto (mm)
H coperchio aperto (mm)
Dimensioni coperchio chiuso (mm)
H coperchio chiuso (mm)
Peso (Netto/Lordo - kg)

40 EVO
55 EVO
01M.0000FM97 A richiesta
200/230
200/230
2.6
3.15
0 - 300
0 - 300
420 x 280 540 x 390
400 x 250 500 x 380
160
200
250
250
500
600
925
925
1.160 x 700 1.260 x 810
1.220
1.310
1.160 x 700 1.260 x 810
1.120
1.165
92/116
105/126

RP85
A richiesta
200/208/230/400
5.1
0 - 300
840 x 590
800 x 500
200
300
800
940
1.950 x 1.000
1.480
1.950 x 1.000
1.180
215

A partire da: Replay 40 EVO

1.950,00 €
Prezzo NETTO

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 (V)
Fase
Potenza massima installata (kW)
Produzione oraria
Dimensioni utili barre saldanti (mm)
Dimensioni MAX bobina (Ø - mm)
Dimensioni MAX fascia bobina (Larghezza- mm)
Dimensioni ingresso tunnel (mm)
Altezza piano di lavoro (mm)
Dimensioni macchina telaio sald. aperto (mm)
Dimensioni macchina telaio sald. chiuso (mm)
Peso (Netto/Lordo - kg)
Cad.

7.100,00 €
Prezzo NETTO
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01M.000MEDIA
208/230/380
ph 3
5.7
p/h (pph) 750
540 x 400
350
600
440 x 240
875
2.780 x 730 x 1.400 (h)
2.780 x 730 x 1.400 (h)
287/343

CONFEZIONATRICE TERMORETRAIBILE

PRATIKA 55 SMART:
UTILIZZABILE DA UN SOLO OPERATORE
E CON TUNNEL INCORPORATO

Tunnel incorporato

“Come back” ad 1 solo operatore

Full electric
< 1 solo Operatore

Economica

Estremamente compatta

PRATIKA 55 SMART

Codice
01M.000N0006
Alimentazione (V)
400 V 3 ph + N
Potenza MAX installata compreso tunnel (kW)
7.5
Produzione oraria
p/h (pph) 0-1.200*
Dimensioni MAX prodotto (mm)
400 x 420 x 120 (h)**
Dimensioni MAX bobina (Ø - mm)
300
Dimensioni MAX fascia bobina (Larghezza- mm)
600
H piano di lavoro (h nastro ingresso)
870
Dimensioni macchina (mm)
2.390 x 1.190 x 1.680 (h)
Film utilizzabili (micron)
poliolefine 9-38
Peso macchina (Netto/Lordo - kg)
710/845
* = in base alla misura del prodotto e del film impiegato
** = le misure massime non possono essere usate contemporaneamente

Pratika 55 Smart nasce da un’assidua attenzione alle esigenze,
con l’obbiettivo di proporre un prodotto tecnologicamente
avanzato ma flessibile ed estremamente compatto.
Il tunnel incluso, rivoluzionario nel mondo delle macchine
automatiche, risponde alle esigenze di spazio, ma soprattutto
di ridurre i costi della manodopera al minimo, grazie all’opzione
brevettata “come back” ad un solo operatore.

Per maggiori informazioni contattate
il nostro ufficio commerciale
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SEALED AIR

FILM TERMORETRAIBILI MICRO-STRATO
TECNOLOGIA AD ALTE PERFORMANCE

CRYOVAC CT FILMS
• Film termoretraibili micro-strato ad alte performance
• Una tecnologia brevettata e premiata che incorpora fino a 50 micro-strati
laddove i film termoretraibili convenzionali comprendono tipicamente
1,3 o 5 strati
Efficienza operativa
• Migliore produttività grazie a un ridotto numero di cambi bobina dovuto
a lunghezze maggiori
• Maggiore efficienza e costi operativi inferiori
Esposizione del brand
• Ottiche eccellenti; elevata brillantezza e ridotta opacità per un risultato
superlativo nel punto vendita
• Massima resistenza per la protezione del prodotto
Soluzione sostenibile
• Riduzione del peso del packaging fino al 50%
• Significativa riduzione della temperatura nel tunnel di retrazione
• Meno inquinamento dovuto al trasporto grazie al numero ridotto di bobine
di cartoni e bancali

Modello
CT 301
CT 302
CT 303
CT 304
CT 305
CT 306

Spessore
7 my
9 my
11 my
14 my
17 my
23 my

Disponibile da fascia
205 / 410
205 / 410
205 / 410
255 / 510
255 / 510
255 / 510

Per maggiori informazioni contattate
il nostro ufficio commerciale
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A fascia
555 / 1.110
705 / 1.410
905 / 1.810
905 / 1.810
855 / 1.710
855 / 1.710

FASCIAPALLET
ECOPLAT PLUS BASE
• Ø piattaforma: 1.500 mm
• H colonna: 2.220 mm
• Portata: 1.200 kg
• Regolazione giri alla base e sommità del pallet
• Regolazione velocità salita-discesa del carrello
• Regolazione velocità rotazione tavola

Nuovo
Pannello di controllo
Ecoplat Plus base:
• Pannello con pulsanti
elettromeccanici
• Giri alla base e sommità
del pallet
• Velocità salita-discesa
carrello
• Velocità rotazione tavola

1.200 kg

ECOPLAT PLUS FRD
• Ø piattaforma: 1.500 mm
• H colonna: 2.220 mm
• Portata: 2.000 kg
• Regolazione giri alla base e sommità del pallet
• Regolazione velocità salita-discesa del carrello
• Regolazione velocità rotazione tavola

Nuovo
Pannello di controllo
Ecoplat Plus FRD:
• Ciclo salita-discesa
• Ciclo solo salita
o solo discesa
• Ciclo mettifoglio
• Ciclo manuale
• Ciclo eco
• Giri alti / Giri alla base
• Giri di rinforzo
• Velocità rotazione tavola
• Velocità salita-discesa
carrello
• Fotocellula o altimetro
• Fermata ergonomica
del carrello

2.000 kg

A partire da: Ecoplat Plus Base

2.950,00 €
Prezzo NETTO

Assistenza, garanzia,
ricambi e riparazioni

ECOWRAP XL
• Codice: B02.ECOWRAP0
• Avvolgitrice semi-automatica a braccio
rotante per la stabilizzazione di carichi
instabili e pesanti
• Portata: infinita

Nuovo modello

H MAX prodotto (mm)
2.000
Dimensioni MAX prodotto (L x W - mm)
1.200 x 1.200
Velocità rotazione braccio (rpm)
7÷11
Velocità salita-discesa carrello (mt/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
standard
Avvio progressivo
standard
Fotocellula lettura altezza carico
standard
Arresto in fase
standard
Dimensioni MAX bobina (H x Ø - mm)
500 x 275
Peso MAX bobina (kg)
8
Spessore film (µm)
7÷35
Mandrino per bobine con o senza anima (Ø 76 mm)
std

Nuovo pannello
di controllo

Cad.

4.950,00 €
Prezzo NETTO
Freno senza
bobina di film
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Ideale per
le logistiche:
posizionamento
del bancale
a terra

MOVIMENTAZIONE E PESATURA
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
• 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 retroilluminato
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: 1 kg fino a 2.000 kg

Codice
Modello
Portata (kg)
Larghezza forche (mm)
Lunghezza forche (mm)
H forche abbassate (mm)
H forche alzate (mm)
Divisione (kg)

610.0000KT48
BP 21 CB
2.000
550
1.170
85
200
1

Con bilancia

Cad.

990,00 €
Prezzo NETTO

Dimensioni:
A)
B)
C)
D)
E)
H)

BILANCIA PESA PALLET A “U” EPWL 2000

H
C
B

• Veloci, precise, facili da utilizzare
e trasportare. Indicatore di peso
integrato, completo di cavo
di collegamento allungabile,
facilmente posizionabile secondo
le proprie esigenze di pesata
• Le ruote e le maniglie di trasporto
in dotazione permettono di spostare
e utilizzare la bilancia più vicino
ad ogni luogo dove occorre pesare
• Cavo di connessione all’indicatore
lungo 3 metri
• Indicatore di peso con staffa
regolabile e tastiera impermeabile
funzionale a 5 tasti, adatto per
installazione su colonna, a parete,
a banco o solidale alla struttura
• Display LCD Serie DFWL
retroilluminato da 25 mm con
6 cifre, ad alto contrasto
• Portata
- Divisione kg 0,2 = fino a 600 kg
- Divisione kg 0,5 = fino a 1.500 kg
- Divisione kg 1 = fino a 2.000 kg
• Struttura portante della bilancia
pesapallet in acciaio al carbonio

• Verniciata a forno, completa
di piedini regolabili, bolla di livello,
ruote e maniglia
• Funzioni: netto/lordo, conversione
kg/lb, totalizzazione pesi
• Alimentazione da 5 a 12Vdc
• Indicatore di serie con cassetto
estraibile per alloggiamento di 4
batterie tipo AA (non incluse),
anche ricaricabili, e connettore
standard per alimentatore esterno
• Porta bidirezionale RS 232/C
configurabile per connessione
a stampante o etichettatrice

C

• Codice: 890.T000EPWN
• Dimensioni piatto (mm):
1.200 x 800 x 85

1.451 mm
600 mm
100 mm
1.263 mm
61 mm
85 mm

D

E
A

Cad.

750,00 €
Prezzo NETTO
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PROTEZIONE E MOVIMENTAZIONE
ACTIVA BAND
• Activa Band è un anello in polietilene estendibile ed elastico, non adesivo,
adatto per pallet da cm 70 x 100 a cm 100 x 120 ca
• Activa Band aumenta la stabilità dei pallet durante la movimentazione
e riduce il rischio di cadute e danneggiamento della merce

Codice
160.00000E89
160.00000E88

Descrizione
MBA Box 100 Activa Band
Supporto dispenser magnetico

Dimensioni (mm)
100 x 1.200
-

Unità di misura
CN
N.

Cad. > A confezione

9,00 €
Prezzo NETTO

Per maggiori informazioni contattate
il nostro ufficio commerciale

SCATOLE IN CARTONE
PER BOTTIGLIE
• Costruite in robusto cartone “doppia” onda
per bottiglie di capacità da 0,75 fino a 1 l
• Disponibili per una, due, tre, sei o dodici unità

Minimo: 30 pezzi

Codice
170.0B000015
170.0B000020
170.0B000030
170.0B000060
170.0B000070
170.0B000080

Descrizione
Scatola con maniglia per 1 bottiglia
Scatola con maniglia per 2 bottiglie
Scatola con maniglia per 3 bottiglie
Scatola con maniglia per 6 bottiglie
Scatola per 6 bottiglie con alveare
Scatola per 12 bottiglie con alveare
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A
9 cm
18 cm
26,5 mm
25,5 cm
27,5 cm
35 cm

B
9 cm
8,5 cm
8,5 cm
16,5 cm
19 cm
26,5 cm

H
34 cm
41,5 cm
41,5 cm
34,5 cm
31 cm
31 cm

PROTEZIONE E MOVIMENTAZIONE
CASSE PIEGHEVOLI IN LEGNO
• 3 elementi: il fondo pallettizzato è in tavole di abete, le pareti, unite
da angolari metallici e il coperchio sono in compensato fenolico

Codice
17G.00000001
17G.00000002
17G.00000003
17G.00000004
17G.00000005
17G.00000006
17G.00000007
17G.00000008

Portata
50 kg
100 kg
200 kg
300 kg
400 kg
800 kg
800 kg
1.000 kg

Dimensioni esterne
cm 35 x 25 x 27 (h)
cm 45 x 35 x 37 (h)
cm 60 x 40 x 45 (h)
cm 80 x 60 x 45 (h)
cm 80 x 60 x 65 (h)
cm 120 x 80 x 70 (h)
cm 120 x 80 x 91 (h)
cm 120 x 100 x 91 (h)

Peso
2,5 kg
4 kg
8 kg
13 kg
15 kg
30 kg
34 kg
44 kg

SCONTI
PER QUANTITÀ

A partire da: 17G.00000001

16,00 €
Prezzo NETTO cad.

PARETALI IN LEGNO
• Paretali in legno incernierati, pieghevoli e componibili da montare
su pallet in legno. Montati formano dei veri e propri contenitori

Codice
750.PR120802
750.PT120102

Modello
Paretale
Paretale

A partire da: 750.PR120802

15,50 €

Dimensioni
mm 1.200 x 800 x 200 (h)
mm 1.200 x 1.000 x 200 (h)

SCONTI
PER QUANTITÀ

Prezzo NETTO cad.

SALI DISIDRATANTI
• Sacchetti che contengono uno speciale prodotto poroso che assorbe
e immagazzina il vapore acqueo presente nell’atmosfera

Codice
160.000SD029
160.000SD030
160.000SD031
160.000SD032
160.000SD033

Peso
30 g
70 g
140 g
280 g
560 k

A partire da: 160.000SD029

0,103 €

Unità disidratanti
da 1/16
da 1/8
da 1/4
da 1/2
da 1

Confezione
300 sacchetti
150 sacchetti
100 sacchetti
60 sacchetti
30 sacchetti

SCONTI
PER QUANTITÀ

Prezzo NETTO cad.
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PROTEZIONE E MOVIMENTAZIONE
CUSCINI IN POLIPROPILENE STABILIZZATORI
• Cuscini gonfiabili stabilizzatori di carico. Max pressione esercizio: 2 bar
• Riutilizzabili, riempiono gli spazi tra i carichi stivati durante il trasporto,
bloccandoli, evitando dannosi e pericolosi spostamenti
• Gonfiabili con una semplice pistola per aria compressa attraverso una
valvola a vite richiudible o con pistola apposita per gonfiaggio (vedi tabella)

Codice
17S.P0090120
17S.P0090180
17S.PG000000

Modello
Tipo
Airbag 90 x 120
Polipropilene
Airbag 90 x 180
Polipropilene
Pistola di gonfiaggio per cuscini stabilizzatori

Dimensioni (cm)
90 x 120 (h)
90 x 180 (h)

A partire da: Airbag 90 x 120

5,20 €
Prezzo NETTO cad.

Cad. > Pistola di gonfiaggio

37,00 €
Prezzo NETTO

PIRAMIDI ANTISOVRAPPOSIZIONE
SEGNALETICHE
• Codice: 170.00000007
• Lunghezza: 200 mm
• Larghezza: 200 mm
• Altezza: 230
• Pezzi a confezione: 50
• Pratica soluzione per la segnalazione visiva e tattile del divieto
di sovrapposizione dei bancali
• Grazie alla loro forma, possono essere facilmente individuate dagli
operatori di magazzino, evitando problemi dovuti a schiacciamento
e ribaltamento della merce
• Le piramidi fustellate e automontanti sono consegnate stese
• Più efficace delle etichette segnaletiche
• Maggiore protezione della merce e riduzione dei danni da trasporto
• Fessure per il fissaggio con regge

Piramide fornita stesa

Cad. > A piramide

0,60 €
Prezzo NETTO

Fori per fissaggio con reggia
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Piramide montata

01.2020
10095 Grugliasco (To) - Italy • Via Primo Levi 4
T : +39.011.30.206 • F : +39.011.411.77.79
E-mail: info@barberopietro.it

20090 Cusago (Mi) - Italy • Viale Europa, 72/b

T : +39.02.30.37.01.37 (10 linee r.a.) • F : +39.02.335.025.90
E-mail: vendite.milano@barberopietro.it

CONDIZIONI DI VENDITA
• OFFERTA VALIDA DAL 10.02.2020 AL 31.05.2020
• DA INTENDERE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
• PREZZI NETTI: IVA IN VIGORE E C.O.N.A.I. ESCLUSI
• Resa della merce: porto franco
• Imballo: gratuito
• Foro competente: Torino

www.barberopietro.it
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