
SPEEDMAN® FLEX
PARTICOLARMENTE PICCOLO E FLESSIBILE
CON ALTA VELOCITÀ



VELOCE E FLESSIBILE, PERFETTAMENTE 
INTEGRABILE

SpeedMan® Flex è un sistema ad alta velocità, idoneo per diverse qualità 
di carta. È estremamente versatile, utilizzabile anche in modo decentra-
lizzato ed è perfettamente integrabile anche in spazi ridotti su postazioni 
di lavoro esistenti. È il sistema più veloce disponibile attualmente in 
questo segmento e produce materiale di riempimento ad una velocità 
max di 2,8 m/s. SpeedMan Flex® è dotato di una funzione di taglio ed è 
operativo anche in modalità di prelievo. Le lunghezze di avanzamento 
possono essere resettate tramite la funzione di apprendimento anche 
senza lunghi lavori di programmazione, direttamente sulla postazione di 
lavoro.

Grazie alle due linee di alimentazione selezionabili a piacere – per rotoli 
SpeedMan® e per carta ComPackt® – è possibile utilizzare diverse qualità 
di carta in modo flessibile, secondo le proprie necessità. La carta è 
certificata con il marchio ambientale Blauer Engel ed è prodotta utiliz-
zando al 100 % carta riciclata in modo particolarmente ecologico.

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.

SpeedMan® Flex – piccolo ed ergonomico,  
con funzione di auto-apprendimento

Dati tecnici 
Sistema
Larghezza: ca. 400 mm
Lunghezza: ca. 530 mm
Altezza: ca. 210 mm
Peso: ca. 23 kg
Velocità:  0,6–2,8 m/s,  
 regolabile in continuo  
Altezza di uscita: regolabile in 
 modo vario 
Livello sonoro: < 75 dB (A)
Modelli di telaio: Telaio mobile
  Telaio fisso 
 Telaio da banco 
 Braccio orientabile
Accessori: Rulli 
 Impilatore 
 Deflettore

Rotolo SpeedMan®-/Carta Com-
Packt®

Grammatura: 70 o 90 g/m2

Base: 100 % carta riciclata 
Unità di fornitura:  33 SpeedMan®

 Rotoli su pallet 
 o carta ComPackt® 
Certificazione ambientale: 
 Blauer Engel
Paese di produzione
Carta/Macchina: Germania

100 % carta riciclata
I rotoli SpeedMan® e la carta Com-
Packt® si distinguono per il marchio 
ambientale Blauer Engel (Angelo 
Blu). È prodotta al 100 % con carta 
riciclata senza l’aggiunta di fibra di 
cellulosa  vergine, sbiancanti o altre 
sostanze chimiche dannose per la 
salute.



 
SpeedMan® Flex con rulli

Rotoli SpeedMan® e 
carta ComPackt® 

Integrazione con minimo  
ingombro



SpeedMan® Flex con carta ComPackt®
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