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PROGETTATO PER L’EFFICIENZA
Sviluppato appositamente per le operazioni nelle 
postazioni di lavoro come imballaggio da riempimento 
e protezione, SEALED AIR® FASFIL® M è un dispenser 
manuale di carta facile da usare. L’unità, la più piccola del 
suo genere, è facile da installare. FasFil® M non richiede 
alimentazione elettrica per funzionare mantenendo 
il materiale di carta Void Fill a portata di mano sulla 
postazione di lavoro, ottimizzando l’intero spazio dell’area 
di imballaggio.

MASSIMO LIVELLO DI FLESSIBILITÀ
Le dimensioni ridotte e le opzioni di montaggio flessibili 
del FasFil® M rendono più facile l’integrazione in 
qualsiasi postazione di lavoro. La sommità del sistema 
può ruotare per un posizionamento ottimale. Il supporto 
regolabile in altezza incluso permette all’operatore di 
adattarlo facilmente alla dimensione delle scatole alte, 
o di abbassarlo per inserirlo sotto gli scaffali. Il sistema 
può anche essere montato direttamente su una mensola o 
un banco di lavoro mediante viti  o mediante un apposito 
morsetto in dotazione.

AFFIDABILITÀ A LUNGO TERMINE
Il FasFil® M è progettato per essere estremamente 
resistente, realizzato in acciaio interamente verniciato con 
polveri, ideale per molti anni di utilizzo.

FACILITÀ D’USO
FasFil® M è stato progettato ergonomicamente tenendo 
presenti le necessità degli imballatori. Il facile processo di 
taglio e strappo consente il funzionamento con una sola 
mano. Il Dispenser di carta può ruotare sul suo supporto 
per facilitare il caricamento. Il FasFil® M gestisce inoltre 
tutte le grammature standard della carta a modulo 
continuo 38,1cm FasFil® tra cui 45g/m2, 50g/m2.  

FASFIL® MINI
SEALED AIR® FASFIL® MINI è una carta a modulo 
continuo in scatola, che funge anche da comodo 
contenitore di spedizione e dispenser di carta da 
riempimento. La scatola può essere utilizzata da sola o in 
combinazione con il distributore di carta FasFil® M. Basta 
rimuovere le sezioni perforate della scatola e posizionare 
l’intera scatola di carta a modulo continuo sul distributore 
FasFil® M. Una volta esaurita la carta Void Fill, l’intero 
mini cartone FasFil® può essere riciclato nella raccolta 
della carta.

PRODOTTO ECOLOGICO
Il FasFil® M non richiede elettricità 
per funzionare. La nostra carta 
riduce al minimo gli sprechi 
riducendo la quantità di materiale di 
imballaggio necessaria per garantire 
una protezione dei danni superiore. La carta a modulo 
continuo Sealed Air è realizzata con contenuto riciclato 
al 100%, di provenienza responsabile e con certificazione 
Sustainable Forestry Initiative (SFI) e può essere riciclata 
con carte miste. 
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