
Un sistema per qualsiasi
applicazione

Il sistema per produrre imballaggi in carta

    



Specifiche

Alimentazione elettrica: 220 - 240V
monofase dotata di messa a terra 13A, 50Hz

Peso (senza rotolo): 118kg

Dimensioni generali (L x P x A): 
870mm x 690mm x 1500mm 

Imballaggio Ammortizzante

Il sistema di imballaggio ammortizzante in carta PackTiger®RS

Un sistema veloce, semplice da usare e affidabile per produrre imballaggi in carta 

Crea imballaggi in carta a velocità impareggiabili 
PackTiger® RS è il sistema per produrre imballi  in carta con un sistema tra i più veloci esistenti attualmente nel mercato. Avvalendosi
di progettazione e ingegneria svizzera, PackTiger® RS in un minuto crea fino a 150 pad in carta della lunghezza desiderata; i pad
(tappetini al carta goffrata) potranno  essere utilizzati per svariate tipologie di imballaggio, compreso cushioning, bloccaggio e
avvolgimento e riempimento vuoto.

Funziona con la pressione di un pulsante e si carica in modo semplice
PackTiger® RS è caratterizzato da un pannello di controllo di facile utilizzo che consente di realizzare fino a 24 configurazioni
personalizzate. In modalità manuale la creazione dei pad è semplice; basta premere un pulsante o un pedale. Il sistemaPackTiger® RS
può funzionare anche in modalità automatica: in questo caso le configurazioni di pad più utilizzate verranno prodotte con facilità con dei
pulsanti di accesso diretto. Il modello con caricamento dal basso consente una rapida sostituzione delle bobine, rendendo il sistema
immediatamente operativo, senza dispendio di tempo.

Si integra senza difficoltà nella vostra attuale
modalità operativa 
Il design elegante di PackTiger® RS consente di
essere integrato nelle correnti operazioni di
confezionamento senza necessità di interruzioni
di lenea. Il sistema è ideale per un utilizzo nelle
stazioni di lavoro in quanto il materiale
TigerPad™ può essere utilizzato prelevando i
Pad direttamente  dal sistema o riposti in appositi
contenitori. Le opzioni disponibili, come il pedale
e\o  la tastiera remota, rendono PackTiger® RS
adatto anche per l’utilizzo in linea. Il sistema
portatile PackTiger® RS ha un peso  ed un
ingombro pari alla metà dei tradizionali sistemi di
produzione di imballaggi in carta, quindi si può
collocare ovunque senza difficoltà.



Il sistema di riempimento vuoto con imbottiture
di carta FasFil™

Il massimo della velocità con manutenzione e manodopera ridotte al minimo

Specifiche

Alimentazione elettrica: 220 - 240V
monofase dotata di messa a terra 10A,
50/60Hz

Peso (senza rotolo): 172kg

Dimensioni generali (L x P x A): 
892mm x 838mm x 2070mm

Un sistema di riempimento dei vuoto dalla conformazione unica,
che agevola un giusto utilizzo del materiale
Caricamento frontale e posteriore ad altezza vita
Tre impostazioni di velocità
Blocchi prodotti in qualsiasi lunghezza desiderata

.
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Progettato pensando alle necessità dell’utilizzatore
Il sistema FasFil™ è stato progettato per migliorare la
velocità e l’efficienza del processo di confezionamento.
Un anello girevole non soggetto ad attrito, consente al
sistema di roteare senza alcuno sforzo consentendo
all’operatore di caricare la carta dal lato anteriore del
sistema all’altezza di circa 1,5 metri, eliminando la
necessità di sollevare pesi o di doversi abbassare per
effettuare il caricamento stesso.

Imbottiture e applicazioni per riempimento vuoti

Un sistema ad alta velocità per grandi volumi
Il sistema FasFil™ eroga la nostra esclusiva carta piegata
a tre velocità diverse, per adattarsi al meglio alle vostre
esigenze di confezionamento. Il processo di piegatura
non solo dà alla carta una conformazione specifica, ma le
conferisce anche ulteriori proprietà adatte a imbottiture
leggere. I Pad di carta possono essere prodotti in
sequenza ininterrotta, a lunghezze variabili, utilizzando
un pedale.

Opzioni personalizzate e caratteristiche uniche
Il sistema FasFil™ è in grado di funzionare con rotoli di
carta TigerFil™ di due lunghezze diverse, soddisfando i
requisiti imposti dalla direttiva europea per la
movimentazione manuale dei carichi.

Imballaggi di carta della prossima generazione
Per anni il riempimendo di vuoti mediante imbottiture di carta ha fatto pochi progressi di
carattere significativo... quantomeno fino ad ora! Vi presentiamo il sistema di
riempimento vuoto con imbottiture in carta FasFil™, una soluzione innovativa, che
cambia il panorama in cui effettuare le operazioni di confezionamento per pacchi di
qualsiasi dimensione. Il sistema FasFil™ fa tesoro delle sue  svariate caratteristiche, è
versatile ed efficiente; richiede un minimo addestramento e pochissima manutenzione.



Carta standard per il sistema PackTiger®RS

TigerFill™: carta  a 1 strato, peso 29kg/rotolo, 12 rotoli per pallet

Grammatura media 1x60 (M) 740mm x 650 metri
Grammatura resistente 1x70 (S) 740mm x 560 metri
Grammatura extra resistente 1x90 (X) 740mm x 430 metri

TigerFill™: carta a 2 strati, peso 29kg/rotolo, 12 rotoli per pallet

Grammatura leggera 2x50 (LL) 740mm x 390 metri
Grammatura media 50/70 (LS) 740mm x 325 metri
Grammatura resistente 2x70 (SS) 740mm x 280 metri

Altre grammature, colori e lunghezze di carta sono disponibili su richiesta.

Carta standard per il sistema FasFil™

TigerFill™: carta a 1 strato, 60g/m2

Consistenza media 540mm x 475metri    15kg/rotolo Ø rotolo 210mm 40 rotoli/pallet
Consistenza media 540mm x 475metri    29kg/rotolo Ø rotolo 290mm 16 rotoli/pallet

TigerFill™, carta a 1 strato, 80g/m2

Consistenza resistente 540mm x 350metri     15kg/rotolo Ø rotolo 210mm 40 rotoli/pallet
Consistenza resistente 540mm x 675metri     29kg/rotolo Ø rotolo 290mm 16 rotoli/pallet

Tutti i diversi tipi di carta sono prodotti con carta riciclata al 100%
Altre grammature, colori e lunghezze di carta sono disponibili su richiesta.

Tipi di carta PackTiger®



In primo luogo, la materia prima, TigerPad™, è ricavata da carta riciclata al
100% e viene facilmente riciclata in flussi di carta mista. La particolare
conformazione e la specifica piegatura dei Pad consente l’utilizzo nelle
confezioni di una quantità minima di materiale di imballaggio e  quindi  evita lo
spreco di materiale.

In secondo luogo un modello brevettato a motore singolo riduce il consumo di
corrente rispetto ad altri sistemi per la lavorazione della carta, con la logica
conseguenza di un maggior risparmio di energia.

II materiale TigerPad™ per la sua caratteristica di resistenza nel tempo,
consente, con il minor utilizzo di materiale, di ottenere maggiori prestazioni
relativamente alla protezione dei prodotti, con una vasta gamma di applicazioni.

Riassumendo, i sistemi PackTiger® rappresentano un approccio innovativo
alla progettazione di sitemi da imballo inaugurato da Sealed Air, per un uso delle
risorse sostenibili che consenta di contenere i costi.
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Sealed Air ha individuato la possibilità di migliorare la propria attività e di agire creando una differenza
reale a livello globale nell’aumento del proprio impegno per la realizzazione di imballaggi sostenibili. La
categoria degli imballaggi sostenibili, che fa un uso efficiente delle risorse naturali e riduce al minimo
l’impatto sull’ambiente, può comprendere svariate forme di imballaggi. Aumentare la sostenibilità della
nostra offerta può significare la riduzione del quantitativo di imballaggi grazie all’impiego di prodotti più
sottili, più leggeri, l’eliminazione di imballaggi con il ricorso a nuovi modelli di confezioni, il riciclo degli
imballaggi in modo da ridurre il quantitativo dei rifiuti destinati alle discariche e la riconfigurazione degli
imballaggi con l’adozione di materiali di provenienza biologica. Sealed Air collabora attivamente con i
propri clienti chiave nelle applicazioni target per favorire lo sviluppo di soluzioni di imballaggio
innovative e rispettose dell’ambiente.

Ambiente… Energia… Risparmio…

Il sistema per la produzione di imballaggi di carta PackTiger® rispetta
l’ambiente durante tutte le operazioni di confezionamento.

Pedale
Sono disponibili due opzioni -
il modello standard e il
modello P3 che produce
lunghezze pre-impostate. È
possibile collegare
contemporaneamente due
pedali.

Accessori PackTiger®

Il sistema PackTiger® RS è dotato di una serie di accessori che contribuiscono a conferire flessibilità a qualsiasi ambiente
di confezionamento.

Carrello di caricamento
Quando è integrato nel
sistema PackTiger® RS, il
carrello di caricamento
consente ai rotoli TigerPad™
di essere ricaricati senza
necessità di sollevamento.
(Contiene fino a 3 rotoli di
carta).

Un sistema per qualsiasi applicazione

Tavolo di imballaggio
Un modello realizzato su
ordinazione per adattarsi al vostro
sistema PackTiger® RS, perfetto
per essere utilizzato con pedale,
telecomando o pulsante Zero-
Force™.

Unità di controllo remoto
L’unità di controllo remoto consente di azionare a distanza il
sistema PackTiger® RS. Le sue caratteristiche comprendono
la possibilità di impostare il sistema su imballaggio manuale,
ininterrotto e in modalità pre-determinata. Il sistema
PackTiger® RS può essere addizionato di un numero
massimo di due unità di controllo remoto.



Stampato su carta
riciclata e riciclabile.

Divisione Imballaggi protettivi 
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CCrreeiiaammoo  ssoolluuzziioonnii  ddii  iimmbbaallllaaggggiioo  aaddoottttaattee  iinn  ttuuttttoo  iill  mmoonnddoo

Sealed Air dispone di oltre 30 centri di progettazione degli imballaggi, sparsi in tutto il mondo. Rivediamo e analizziamo i
modelli proposti, ne sviluppiamo di nuovi, testiamo gli imballi esistenti e suggeriamo il modo migliore per elevare al
massimo le prestazioni offerte dai materiali da imballaggio di Sealed Air dal punto di vista della protezione.

Mail Lite®

Buste protettive
Cell-Aire®

Schiuma in polietilene senza CFC
Instapak®

Schiuma in sito

PriorityPak™
Sistema di imballaggio automatizzato

Fill-Air®

Sistemi di imbottiture ad aria in sito
AirCap®

Imballaggi con bolle d’aria per
una tenuta con effetto barriera

NewAir I.B.®

Sistema di imballaggio

Instapak Quick® RT
Schiuma in sito

Korrvu®

Imballaggi in sospensione

                               


