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AIRPAD AP250
Sistema d’imballaggio a cuscini d’aria
Riempe lo spazio e rispetta l’ambiente

Il nuovo sistema AP250 permette di produrre cuscini d’aria in maniera automatica e
semplice. La macchina, senza l’ausilio di aria compressa, inetta aria in una pellicala
di polietilene producendo automaticamente strisce o cuscini singoli. L’operatore deve
solo programmare la forma e la quantità desiderata.

PACKAGING
SYSTEMS
La nuova macchina combinata con un ampia varietà di accessori standard o su misura offre ai clienti le seguenti applicazioni:

Sistema automatico (riempimento automatico di cuscini nel
carrello) o integrato con multi postazioni di prelievo cuscini

Il vasto numero di programmi permette di produrre i cuscini
più adatti alla protezione del prodotto. Una vasta produzione in
continuo oppure pre-programmata per una quantità di cuscini
con differenti spessori e qualità di film rivolti ad un ampio campo di applicazioni.

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA:
F
F
F
F
F
F
F

Richiesta minima manutenzione
Non è richiesto il compressore
Facilità nell’inserimento della bobina di film
Facile da utilizzare
Regolazione volume aria
Lunghezza programmabile della catena-cuscini
Lunghezza programmabile dei cuscini

OPTIONALS:
F Carrello portamacchina
F Sistema “Hopper”
F Carrello portamacchina con cestello a riempimento automatico
SPECIFICHE TECNICHE:
F
F
F
F
F

Potenza fornita: 110 / 220 V - 50 / 60 Hz
Misura cuscini: da 120 - 800mm programmabile
Larghezza film: 210mm
Spessore film: da 25my a 40my
Qualità film: PA / PE bassa e alta densità
Facile utilizzo del pannello di controllo
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AIRPAD AP210
Sistema d’imballaggio a cuscini d’aria
Riempe lo spazio e rispetta l’ambiente

Il nuovo sistema AP210 permette di produrre cuscini d’aria in maniera automatica e
semplice. La macchina, senza l’ausilio di aria compressa, inetta aria in una pellicala
di polietilene producendo automaticamente strisce di cuscini. L’operatore deve solo
programmare la forma e la quantità desiderata.
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La nuova macchina combinata con un ampia varietà
di accessori standard o su misura offre ai clienti le seguenti applicazioni:

Sistema automatico (riempimento automatico di cuscini nel carrello) o integrato con multi postazioni di
prelievo cuscini

Il vasto numero di programmi permette di produrre i cuscini più adatti alla protezione del prodotto. Una vasta
produzione in continuo oppure pre-programmata per
una quantità di cuscini con differenti spessori e qualità
di film rivolti ad un ampio campo di applicazioni.

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA:
F
F
F
F
F
F
F

Richiesta minima manutenzione
Non è richiesto il compressore
Facilità nell’inserimento della bobina di film
Facile da utilizzare
Regolazione volume aria
Lunghezza programmabile della catena-cuscini
Lunghezza programmabile dei cuscini

OPTIONALS:
F Carrello portamacchina
F Sistema “Hopper”
F Carrello portamacchina con cestello a riempimento automatico
SPECIFICHE TECNICHE:
F
F
F
F
F

Potenza fornita: 110 / 220 V - 50 / 60 Hz
Misura cuscini: da 120 - 150 - 200mm programmabile
Larghezza film: 210mm
Spessore film: da 25my a 40my
Qualità film: PE bassa e alta densità
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