
SPEEDMAN® CLASSIC
FACILE SISTEMA DI RIEMPIMENTO  
MANUALE  



100 % carta riciclata
I rotoli SpeedMan® 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.

IMBALLAGGIO FACILE ED ECOLOGICO, 
SENZA CORRENTE ELETTRICA

SpeedMan® Classic è un pratico erogatore di carta della serie di prodotti 
SpeedMan®. Adattabile su base individuale sulla postazione di imballag-
gio, consente all’operatore di assumere una posizione di lavoro ottimale 
dal punto di vista ergonomico, dalla quale il materiale di riempimento e 
imbottitura viene caricato direttamente nella scatola. SpeedMan® Classic 
non ha bisogno di corrente elettrica ed è esente da manutenzione. Non 
più fermi nel processo dell’imballaggio dovuti a guasti! L’uso è molto 
semplice: basta estrarre la quantità desiderata della carta certificata con 
il marchio ambientale Blauer Engel, strapparla e riempire la scatola.

Il volume di riempimento ottenuto con Speedman® Classic corrisponde a 
circa 70 volte il volume di partenza. Con un ingombro minimo e risparmio 
di costi. Con SpeedMan® Classic è possibile imballare qualsiasi cosa: 
oggetti grandi, piccoli, pesanti, leggeri, spessi, sottili, fragili. Il vostro 
prodotto sarà perfettamente protetto da una carta ecologicamente 
riciclata.

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

SpeedMan® Classic – con integrazione 
 ergonomica sulla postazione di lavoro

Dati tecnici 
Sistema
Lunghezza: ca. 535 mm
Larghezza: ca. 320 mm
Altezza: ca. 410 mm
Peso: ca. 7 kg
Altezza di uscita: regolabile in 
 modo vario   
Modelli di telaio: telaio mobile 
 telaio fisso
 telaio da banco  
 braccio orientabile
Accessori: Wheel

Carta SpeedMan®

Grammatura: 70 o 90 g/m2

Base: 100 % carta riciclata 
Peso: ca. 11 kg kg per rotolo
Unità di fornitura:  33 rotoli sul 
 pallet
Certificazione ambientale:  
 Blauer Engel  
Paese di produzione  
Carta/Sistema: Germania



La ruota è ideale per avvolgere  
velocemente e stabili coclee di carta.Rotoli SpeedMan®, 100% carta riciclata



SpeedMan® Classic con telaio mobile
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