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TECNOLOGIA INNOVATIVA PER 
LA PROTEZIONE CON CARTA
Utilizzare la carta nell’imballo come protezione 
ammortizzante, non deve essere difficile. Il sistema 
PadEZ® sfrutta la nota rinomata competenza 
tecnica ed innovativa di Sealed Air per introdurre 
diversi brevetti che cambieranno per sempre 
il nostro modo di vedere  la carta utilizzata 
come protezione ammortizzante nell’imballo.  

PRODUZIONE EZ
La modalità di produzione del flusso di materiale con il 
sistema PadEZ® può essere tramite: pulsante manuale, 
funzionamento a pedale, modalità a lotti o con il nostro 
sistema elettronico di erogazione che taglia e trattiene. 
Questa opzione crea automaticamente un pad di carta e 
poi si mette in pausa finché l’utilizzatore non lo preleva 
dal sistema. Una volta prelevato il pad, il sistema ne 
produce uno nuovo. 

GESTIONE DELLA CARTA EZ
Il cambio della carta nel sistema PadEZ® ha diverse 
innovazioni importanti:
● Posizionamento dei rotoli di carta — Il sistema può 

essere caricato dalla parte anteriore o posteriore.
● Centratura automatica — La nostra tecnologia 

brevettata di caricamento automatico dei rotoli di 
carta, utilizza sensori per spostare il materiale 
nella giusta posizione, garantendo in ogni 
momento un allineamento perfetto.

● Larghezza regolabile del Pad — Consente 
all’operatore di regolare la larghezza del Pad 
per una maggiore protezione dei vari prodotti.

PANNELLO DI CONTROLLO EZ
Il sistema PadEZ® presenta il debutto del nostro 
pannello di controllo SmartStation,  completamente 
ridisegnato con una interfaccia intuitiva che riduce in 
modo significativo la formazione dell’operatore.

POSIZIONAMENTO EZ
Il sistema PadEZ® può essere configurato per lavorare 
in verticale, in una linea d’imballo o in orizzontale, per 
posizionamenti sotto al tavolo di lavoro.
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(300cm)

Peso (senza materiale)
166kg

Dimensioni (L x P x H)
H 170 cm W 88cm L 86cm 

Alimentazione elettrica
220-240 VAC, 
3A, 50 / 60 Hz

Certificazioni  
Approvazione CE, TUV e PSE
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