
IL SISTEMA DI CARTA PER RIEMPIMENTO  
PIÙ VELOCE SUL MERCATO

PAPERJET®



PER AVERE CARTA PER  RIEMPIMENTO 
SEMPRE STABILE E IDONEA

PaperJet®, grazie a una tecnologia di taglio brevettata e innovativa, è il 
sistema di carta per riempimento più veloce attualmente disponibile sul 
mercato ed è, pertanto, idoneo per spedizionieri con un volume regolare 
ed elevato di spedizioni.

PaperJet®, grazie alla sua costruzione compatta, è facilmente integrabile 
e utilizzabile e riduce l’ingombro nel magazzino e i costi delle spedizioni. 
Diverse possibilità di integrazione, ad esempio telai regolabili in altezza, 
soluzioni sottobanco o sistemi transfer per la carta da riempimento 
prodotta, consentono il perfetto adattamento ai propri processi di 
imballaggio e agli spazi disponibili. Gli intervalli di caricamento della 
carta ecologica sono ridotti al minimo. Il caricamento è particolarmente 
semplice in quanto il sistema PaperJet® è dotato di un pallet per l’alimen-
tazione continua con carta ComPackt®, piegata a fisarmonica.

Tutto da un unico produttore – Made in Germany
La produzione sostenibile di macchine e carta è conforme agli standard 
tecnici più moderni e viene effettuata esclusivamente in Germania – con 
certificazione ISO 50001.

PaperJet® – programmabile su base 
 individuale e integrabile in vari modi 

Dati tecnici
Sistema
Lunghezza: ca. 1.110 mm
Larghezza: ca. 755 mm
Altezza: ca. 280 mm
Peso: ca. 55 kg
Velocità:  1,2 m/s, fino a  
 200 pad/min.
Altezza di uscita: regolabile in 
 modo vario
Livello sonoro: < 70 dB (A)
Modelli di telaio: Telaio 
 ComPackt®- e EUPAL
Accessori: Lifter ComPackt®

 Carrier ComPackt®

 Stabilizzatore
 Wheel

Carta PaperJet®

Grammatura: 70, 90 o 125 g/m2

Qualità: a uno o due strati 
Base: 100 % carta riciclata 
Unità di consegna: 
 Carta ComPackt®

 in pacchi o pallet ad  
 alimentazione continua 
Certificazione ambientale: 
 Blauer Engel
Paese di produzione  
Carta/Macchina: Germania

100 % carta riciclata
La carta PaperJet® si distingue per  
il marchio ambientale Blauer Engel 
(Angelo Blu). È prodotta al 100 % 
con carta riciclata, senza l’aggiunta 
di fibra di cellulosa vergine, sbian-
canti o altre sostanze chimiche 
dannose per la salute.



Modello integrato sottobanco

Carta ComPackt® (ad alimentazione continua)
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PaperJet® con telaio EUPAL e carta 
 ComPackt® (ad alimentazione continua)


