
Sistemi di Riempimento

La soluzione pratica e veloce 
       per il riempimento con carta

Facilità di utilizzo per il MaSSiMo VoluMe
Sistemi manuali ed elettrici per la protezione 
e il riempimento. Grazie all’innovativo meccanismo 
di distribuzione della carta a tubo, SpeedMan® 

massimizza automatica-
mente il volume sviluppato, 
fino a 70 volte quello iniziale 
di una bobina di carta. 
Questo significa risparmiare 
spazio a magazzino produ-
cendo il massimo volume. 

Video dimostrativo SpeedMan®

Visualizzabile su dispositivo
con applicazione QR-code



Veloce e FleSSiBile
SpeedMan® è versatile e si integra automaticamente nella 
tua catena di lavoro. Grazie alle molteplici possibilità di 
posizionamento (supporti per piedistallo fisso o mobile 
oppure 3 diversi accessori da banco) è ideale sia per 
postazioni singole che  per molteplici postazioni d’imballo. 
Ogni possibile posizionamento è stato studiato per 
garantire la massima sicurezza dei lavoratori.

VerSatile,  adatta a tutti Gli iMBalli
Le possibilità di imballo con 
carta sono infinite: per proteg-
gere o riempire in modo veloce, 
facile e sicuro. La carta da 
riempimento SpeedMan® 
è disponibile in due grammature, 
qualità 70 gr/mq per imballi 
medio-leggeri e qualità 90 gr/
mq per imballi pesanti o fragili. 

A differenza di altri materiali, la carta permette di bloccare 
saldamente il prodotto all’interno delle scatole e consente 
il riempimento anche dei piccoli spazi vuoti tra prodotti 
e di quelli angolari.

Facile e Sicura
Il meccanismo di distribuzione 
della  carta “a tubo”, permette  
una migliore maneggevolezza 
e impedisce al foglio di aprirsi. 
L’apposita lama manuale per-
mette di tagliare la carta alla 
lunghezza desiderata in tutta 
sicurezza per il lavoratore.

prodotto certificato Blaue eNGel:
carta 100% riciclata e riciclabile 
senza alcun componente chimico. 

Due sistemi per ogni esigenza d’imballo 

SiSteMa MaNuale 
SpeedMan classic

Adatto ad usi semi professionali. Estrazione della carta 
manuale. Nessun consumo di energia elettrica.
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dettagli tecnici

Dimensioni macchina 37x37x82 cm

Peso Macchina 15 Kg circa

Alimentazione SpeedMan Pro 230 VAC

Peso Bobina di carta 11 Kg

Peso carta 70 g / 90 g m2

Adatto ad usi professionali. Distribuisce carta istanta-
neamente grazie ad una semplice pressione del pedale. 
Regolazione automatica della velocità di estrazione.

SiSteMa elettrico
SpeedMan pro


