
FasFil® Jr
Sistema riempimento vuoto con carta

On-Demand e facile 
Imballaggio di carta a 
riempimento del vuoto



SOSTENIBILITÀ
Il materiale di carta marrone a modulo 
continuo FasFil® è realizzato al 100% 
con contenuto riciclato, proveniente 
da fonti responsabili che può essere 
riciclato con carta mista. Inoltre, la 
fibra è rinnovabile al 100% e tutti gli 
scarti di produzione possono essere recuperati.

VANTAGGI
FasFil® Jr è un sistema completo e potenziato 
di riempimento degli spazi vuoti con carta, 
specificamente progettato per le esigenze 
della stazione di confezionamento. Ideale per 
spedizionieri di medio volume, i tuoi imballatori 
potranno avvalersi di più modelli operativi 
che soddisfano le loro esigenze e aumentano 
l’efficienza dell’imballaggio. Le sue dimensioni 
compatte ottimizzano l’area della stazione di 
imballaggio con opzioni di montaggio che includono 
il supporto da tavolo o da pavimento opzionale. 
Questo sistema offre sensori anti-inceppamento 
integrati e un pulsante di reset one-touch.

Efficienza operativa: grazie a un’installazione 
rapida e alla necessità di poca formazione. Il 
sistema è facile da usare, ha più modalità operative 
e un ingombro ridotto.

Integrità del sistema: si avvale di un’affidabilità su 
cui puoi contare, con tempi di inattività minimi.

Ottimizzazione del pacchetto: personalizzazione 
delle lunghezze dei pad mediante la semplice 
pressione di un pulsante, consentendo di 
dimensionare correttamente le scatole e 
risparmiare sui costi di trasporto.

Brand Experience: prevenzione dei danni con 
imballaggi di carta sostenibili. Approfitta della 
stampa personalizzata del logo per un’esperienza 
del marchio potenziata.

APPLICAZIONI TIPICHE

EFFICIENZA E PRESTAZIONI MIGLIORI
l	 Modalità operative multiple tra cui taglio e attesa, 

modalità manuale, uscita di dimensioni personalizzate
l	 L’intera unità è a rotazione, per un facile caricamento 

del vassoio della carta
l	 Risoluzione degli inceppamenti della carta senza 

attrezzi
l	 Funzionamento in tutta sicurezza per le dita

Il sistema di riempimento dei vuoti con carta per piccole 
confezioni funziona con un fascio di carta a modulo 
continuo disponibile in due diversi pesi base per garantire 
una protezione ottimale:
30# (50 gsm) Lunghezza carta a modulo continuo (488 m)
35# (57 gsm) Lunghezza carta a modulo continuo (366 m)
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