
Il riempimento vuoto con carta 
rapido e facile 

nuovoSistema di riempimento vuoto con carta



Migliora l’efficienza, le prestazioni e la sostenibilità 
Il rivoluzionario nuovo sistema FasFil® 
EZ™ di Sealed Air per il riempimento 
vuoto con carta, offre una soluzione 
ideale per singole o molteplici 
postazioni d’imballo. È la soluzione 
perfetta per chi necessita un sistema 
d’imballaggio che migliori produttività e 
prestazioni e qualità delle spedizioni, 
offrendo un imballo sostenibile.

 
Più ingegnoso, più veloce e 
più facile 
Il sistema FasFil® EZ™ consente 
di avere prestazioni ottimali. Il 
sistema produce in continuo, 
grazie alla  semplice pressione del 
pedale. Il meccanismo di taglio 
integrato, progettato in modo 
ergonomico, consente il facile 
taglio e rilascio della carta.

Produzione d’imballo di qualità superiore – sempre e 
costantemente. 

L’esclusivo meccanismo per goffrare la carta di FasFil® 
EZ™ aiuta ad un uso più efficiente dei materiali 

d’imballaggio utilizzati,  producendo più metri 
cubi di materiale di riempimento del vuoto 

per metro quadro di carta utilizzata. 

Sistema di riempimento vuoto con carta
Ideato in modo ergonomico per imballaggi più facili e veloci 

Alimentazione elettrica:
Monofase + Terra,
200-240 VAC, 50/60 Hz, 13A

Peso (senza rotolo di carta):

Supporto a pavimento: 33 kg.

Supporto da tavolo: 25,5 kg.

Dimensione complessiva (L x P x A):

180 cm × 107 cm × 107 cm

Supporto a pavimento

159cm – 180cm

94cm – 114cm

107cm

135cm – 155cm

Supporto tavolo                    

Supporto tavolo
102cm – 124cm

38cm – 58cm

79cm – 105cm

41cm

75cm

80cm (Min) 80cm (Min)

Peso da tavolo
15kg (Min)

70cm (Min)

Specifiche 

Una scelta più ampia per risultati 

migliori

Una varietà di opzioni consentono di 
migliorare l’efficienza risparmiando tempo, 
energia e materiali:

•  La funzione di controllo della 
lunghezza del materiale erogato, 
consente ad ogni pressione del pedale 
di ottenere lunghezze personalizzate 
di carta eliminando materiale in eccesso

•  Il posizionamento del sistema è flessibile.  
Il sistema FasFil® EZ™ può essere installato su un supporto  
a pavimento o su un tavolo e può essere regolato all’altezza 
desiderata. 

•  I tre diversi tipi di supporto forniti, permettono di regolare il 
sistema FasFil® EZ™ in base alle varie operazioni d’imballaggio. 

• FasFil® EZ™ offre una scelta di carta riciclata al 100%.

Carta riciclata al 100% e facilmente riciclabile con altri tipi di carta.

Questo è il concetto di Sostenibilità Sealed Air.

Stampato su carta 
riciclata e riciclabile.
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