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Quando la vostra necessità è di riempire piccoli spazi 
vuoti all’interno delle scatole con prodotti a bassa fragilità, 
e vi serve un sistema veloce ed affidabile, FASFILL 
1500 è la scelta giusta. Questo sistema ottimizza i costi 
e la velocità di produzione pur essendo flessibile per 
soddisfare le esigenze nei periodi di picco. Come migliore 
offerta sostenibile, la carta utilizzata è riciclata e riciclabile 
al 100%.

MIGLIORARE L’EFFICIENZA E LE PRESTAZIONI
L’innovativo sistema per il riempimento del vuoto con 
carta FasFil® 1500 di Sealed Air offre una soluzione 
perfetta per le postazioni di imballaggio con piccoli spazi. 
Questo sistema semplifica il caricamento della carta ed è 
specificamente progettato per prevenirne gli inceppamenti. 

PIÙ FACILE E VELOCE
Il semplice funzionamento a pedale e il controllo 
della lunghezza digitale offrono lunghezze continue e 
personalizzate. 

La funzione “taglia e trattieni” produce continuamente 
carta per tenere il passo con il ritmo dell’operatore adetto 
all’imballo.

PIÙ SCELTE PER OTTENERE RISULTATI MIGLIORI
Una varietà di opzioni aiutano a migliorare l’efficienza e a 
risparmiare tempo, energia e materiale:

● Il sistema FasFil® 1500 è progettato per realizzare 
il riempimento del vuoto con carta sia in modalità 
lunghezza manuale che programmata.

● L’ingombro ridotto e i requisiti elettrici standard 
consentono un posizionamento flessibile. Il sistema può 
essere montato su un supporto a pavimento oppure da 
tavolo e regolato all’altezza e all’angolazione desiderate.

● Il sistema FasFil® 1500 funziona con configurazioni 
della carta a modulo continuo. La carta per FasFil® è 
disponibile in 3 grammature diverse per garantire una 
protezione ottimale.

SOSTENIBILITÀ
Il materiale di carta  FasFil® è 
realizzato al 100% con contenuto 
riciciclato di provenienza 
responsabile e con certificazione 
SFI (Sustainable Forestry Initiative). Può essere riciclato 
con altri tipi di carta. Inoltre, la fibra è rinnovabile al 100% e 
tutti gli scarti di produzione vengono recuperati.
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SPECIFICHE

P.N.2104PB
L-01

71.5" - 85.25"
182cm - 217cm

(6 impostazioni altezza a
incrementi di 2,75"/7 cm)

Cavo di alimentazione
(15' / 2.5m)

45" / 114cm         
Funzionamento

e assistenza

24" / 61cm
Funzionamento 

e assistenza

24" / 61cm
Funzionamento 

e assistenza

40" / 102cm
Funzionamento

19" / 48cm

22" / 56cm

Peso (senza materiale)
69kg

Dimensioni totali
A 217cm P 114cm L 102cm

Specifiche elettriche
220-240 VCA, 
3 A, 50/60 Hz

Certificazioni   
Approvazione CE, TUV e PSE


