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Macchina perfora cartoni da tavolo HSM ProfiPack C400
Dimensioni compatte-grande effi cacia! Con questa macchina perfora cartoni è possibile 
trasformare in un unico passaggio i cartoni usati in fogli imbottiti per l’imballo o materiale di 
riempimento. Utilizzabile come apparecchiatura da tavolo compatta, mobile e versatile. Lavora uno 
strato di cartone per passaggio,con spessore max 10mm.

Cod. Rif.Art. Note Dimensioni Umv
91249 1528134 per una produzione di 50 kg/h 61x39,5x37,5cm pz

Macchina perfora cartoni stand-alone HSM ProfiPack P425
La soluzione perfetta per le esigenze d’imballaggio giornaliere! Questa potente macchina perfora 
cartoni trasforma in un passaggio più strati di cartone usati in fogli imbottiti per l’imballo o in 
materiale di riempimento imbottito. L’apparecchio professionale è spostabile su ruote ed ha 
un’applicazione versatile. Lavora fi no a tre strati di cartone contemporaneamente, spessore max 
20mm.

Cod. Rif.Art. Note Dimensioni Umv

91250 1531154 per una produzione di 80 kg/h 77x57x104 cm pz

Imballa facilmente e 
in modo sicuro diversi 
oggetti, risparmiando 
tempo.

Macchine perfora cartoni HSM Profi Pack

Le macchine da imballaggi HSM Profi Pack C400 e P425 trasformano il 
cartone usato in materiale da imballaggio universamente utilizzabile in un 
batter d‘occhio.

Gli HSM Profi Pack spiccano per:
- Un unico passaggio per tagliare e perforare - nessuna perdita di tempo  
   per tagliare il cartone a misura.
- I rulli di taglio temprati sono ricavati da un unico cilindro d‘acciaio e  
  pertanto sono resistenti ai punti metallici ed a metalli leggeri similari.
- La geometria brevettata dell‘unità di taglio e le robuste piastre portanti 
   assicurano una lunga operatività e garantiscono che il materiale sia   
   uniformemente imbottito.
- La scocca, realizzata in lamiera d‘acciaio, è stata appositamente 
   sviluppata per le energiche operazioni nel reparto ricevimento merci.
- Il tavolo di supporto generosamente dimensionato assicura un utilizzo  
   facile e confortevole.
- Conformi a tutti i requisiti di sicurezza nazionali ed internazionali.
- Gli HSM Profi Pack hanno un eccellente rapporto prezzo/prestazioni.
- Trasformano i cartoni in fogli imbottiti per l’imballo (per proteggere le 
   tue merci) e in materiale di riempimento dei cartoni.

È possibile regolare 
la larghezza del 
materiale

Cilindri temprati per 
tagli di precisione

Il materiale ricavato può essere 
trasformato in materiale di riempimento, 
tappetini e imballaggio imbottito.
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