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Risparmio economico 

Riduce l’utilizzo di materiale 
e occupa uno spazio di 
magazzinaggio inferiore

Il sistema di confezionamento per aree con 
alti volumi d’imballaggio

Presentazione  

Presentazione in scatola 
perfetta migliora l’esperienza 
di  disimballaggio del cliente

Risparmio di tempo 
Aumenta la velocità di 
confezionamento e il volume 
di imballaggio generale

Ottimizzazione della velocità di confezionamento e del volume 
di imballaggio
Geami WrapPak HV è un sistema ideale per ambienti di imballaggio ad alto volume. Dato che si 
tratta di un convertitore azionato elettronicamente, è possibile migliorare notevolmente la velocità 
di confezionamento e la produttivita' della vostra area imballi.  

Questa soluzione si rivela ideale, ad esempio, per ambienti di e-commerce in cui lo scopo principale 
è quello di ottimizzare il volume di imballaggio offrendo al contempo ai clienti una piacevole 
esperienza di disimballaggio. 
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Converter
Dimensioni 71.2x50.8x43.2 cm

Peso  31 kg

Tensione 100-240 Volt

Energia  320 Watt

Velocità  da 0 a 0.75 m/s

Metodo di taglio strappo manuale

Carta fustellata
Grammatura 80 gr/m²

Colore  marrone o bianco

Lunghezza del rotolo 250 m

Larghezza della carta 50.8 cm (20")

Foglio intercalare 
Grammatura  22 gr/m²

Colore         bianco (standard)
          disponibile anche in 
          una gamma selezionata 
          di colori

Lunghezza del rotolo 840 m

Larghezza della carta 30.5 cm (12")
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Successi in questi settori industriali

Dati tecnici del sistema 

Il vostro distributore Ranpak RIChIeDete UNA 
PROVA GRAtUItA 

OGGI SteSSO!* 
*Chiedete al vostro distributore maggiori 
 dettagli di questa promozione.

Confeziona i tuoi prodotti per una presentazione perfetta

Geami WrapPak è una combinazione di carta kraft fustellata patentata con 

carta velina. Il convertitore Geami WrapPak HV espande la carta fustellata 

in una struttura a nido d’ape 3D creando un prodotto di confezionamento 

unico. 

Bloccando tra di loro le celle inclinate, gli elementi vengono imballati in 

modo saldo senza bisogno di utilizzare un nastro. Il convertitore può 

essere utilizzato in qualsiasi stazione di imballaggio in cui singoli articoli 

vengono confezionati mediante imballaggio protettivo.

Salute e bellezza  Prodotti organici Imballaggio di alimenti Prodotti alimentari di 
prima scelta

Articoli per la casa Servizi da tavola Nutraceutici Farmaceutici


