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Distributore di carta arricciata per riempimento e protezione dei prodotti
Il distributore manuale di carta da riempimento vi consente, in modo semplice e veloce, di produrre carta
arricciata da riempimento 100% riciclabile e riutilizzabile.
La carta arricciata da riempimento è un materiale ecologico ideale per proteggere i vostri prodotti da urti e
graffi. I prodotti imballati in scatole con la carta arricciata rimangono fermi impedendo quindi che si
danneggino durante il trasporto e lo stoccaggio, ammortizzandone eventuali colpi.
La macchina manuale per la produzione di carta arricciata ha una struttura composta da un porta rotolo
(largo 38 cm) ed un imbuto regolabile in altezza (da 800 a 1400 mm) che consente di arricciare la carta.
Il distributore di carta arricciata per il riempimento e la protezione dei vostri prodotti è davvero economico.
Infatti con una bobina di carta si possono produrre circa 1,5 m3 di materiale da riempimento. Le bobine
utilizzate per produrre la carta arricciata da riempimento sono prodotte con carta riciclabile al 100% ed
hanno una grammatura di 60gr/mq. Ogni bobina è lunga 500 mtl e larga 38 cm. Ogni bobina di carta
corrisponde a 5/6 sacchi di patatine di polistirolo.
Le caratteristiche principali della macchina manuale per carta da riempimento sono:
·
·
·
·
·

Incredibilmente economico
Utilizzo semplice e veloce
Sostituisce i materiali di riempimento tradizionali come patatine di polistirolo e bolle aria
Utilizza carta ecologica al 100%
È antistatico, non sporca e non inquina

Non esitate, richiedeteci informazioni oppure contattateci per una prova presso i vostri stabilimenti, siamo a
vostra completa disposizione per qualsiasi esigenza di imballaggio e protezione.
Per maggiori informazioni telefonateci allo 0371 476218 oppure consultate il nostro sito internet
www.greenfill.it
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