
Kobra FlexPack è l'ideale per chiunque cerchi una soluzione ecologica ed
economica quando si parla di materiale di imballaggio. Ricicla i cartoni
usati e imballa i tuoi prodotti nel migliore, più sicuro e più economico modo
possibile.

Taglia e perfora il cartone simultaneamente e lo trasforma in materiale di
imballaggio di alta qualità, permettendo di risparmiare, guadagnare tempo
e salvaguardare l'ambiente.

FlexPack consente di trasformare scatole di cartone in materiale
compresso per riempire eventuali spazi vuoti all'interno della scatola e
permette di trasformare il cartone in tappeti imbottiti come cuscini di
protezione per gli oggetti imballati, sostituendo gli imballi in plastica.

Può processare fino a 3 strati di cartone, a seconda del suo spessore,
indipendentemente dalla presenza di eventuali pezzi di metalli e graffette.
Il volume di compressione del cartone è regolabile, tramite un'apposita
robusta paratia posizionata all'uscita del materiale processato.
Kobra FlexPack presenta una scala di larghezza regolabile, che permette
all'utente di ottimizzare la misura del cartone in base alle proprie esigenze.
Inoltre, la macchina è dotata di un tavolo largo e comodo per una piacevole
e comoda usabilità. Il pannello è dotato della più avanzata tecnologia
Touch Screen.

KOBRA FLEXPACK

Trasforma il cartone in materiale
d'imballaggio di alta qualità

Un potente motore a funzionamento continuo 24 ore su 24, consente una grande capacità distruttiva con un
basso livello di rumorosità e ad alta efficienza, in grado di risparmiare notevolmente i costi dell'energia elettrica.
Per la sicurezza dell'utilizzatore è presente un pulsante di emergenza.
La macchina è dotata di tecnologia esclusiva tramite coltelli di taglio in acciaio ad alto tenore di carbonio.
FlexPack è un'unità indipendente, facile e sicura da spostare grazie alle sue ruote con freno di sicurezza.

LINEA UFFICIO SERVICE S.r.l. Via Mantova, 21 - 37053 CEREA (VR) - tel. 0442.31722

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI!

Pannello Touch Screen

Materiale compresso Tappetini imbottiti

OPTIONAL: aspiratore DCS-500 per
ottenere materiale privo di polveri


