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 Plus

Configurazioni della 
carta

Lunghezza del 
pacco

Peso del 
pacco

Pacchi per 
paletta

Peso della 
paletta

70 gr 360 mt 19 kg 24 483 kg

90 gr 300 mt 20 kg 24 513 kg

70 gr ecoline 360 mt 19 kg 24 497 kg

90 gr ecoline 300 mt 20 kg 24 527 kg

specifiche 
del pallet di carta 

Massima protezione
ad un costo ridotto 

Con la crescita del mercato della protezione, viene prestata 
sempre piu’  attenzione ai costi d’imballo, Ranpak ora propone 
una gamma completa di soluzioni per la protezione con prezzi di 
vendita in grado di soddisfare le esigenze di ciascun cliente.  
 
La nuova tecnologia Plus crea un pad più voluminoso che 
consente una protezione perfetta usando allo stesso tempo 
meno carta (di qualità).

Un pad più voluminoso grazie alla nuova 
tecnologia 

Nuova soluzione protettiva rispettosa 
dell'ambiente con carta riciclata da  
70 e 90gsm (ecoline)

A PROPOSITO DELLA SOLUZIONE

*  Euro pallet (80x120 cm)

pallet di carta*

CON TECNOLOGIA 
PLUS 

IL VOSTRO DISTRIBUTORE RANPAK



ESIGENZE D'IMBALLO

La PadPak LC PLUS protezione per prodotti di medio peso.  
La possibilità di usare sia carta vergine che carta riciclata per 
creare dei pad molto voluminosi, rende questo converter 
molto versatile. Potete usare il converter per proteggere 
oggetti fragili e meno fragili con un peso non superiore ai 
15 kg. Ad esempio, si pensi a quelle aziende che spediscono 
libri e accessori per la casa, che così eviteranno che questi 
articoli, sballottati nella scatola, non vengano danneggiati.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

• La tecnologia migliorata produce pad più voluminosi con 
la stessa quantità di carta 

• La possibilità di lavorare in modo efficace con qualità di 
carta a prezzi competitivi

• Una soluzione altamente rispettosa dell'ambiente con 
una configurazione della carta Ecoline  
(70 e 90 gsms)

Dimensioni (L x P x H) 112x83x163 cm

Peso 103 kg

Tensione 110-240 Volt

Alimentazione della carta Pacco (76 cm)

Energia 830 Watt

converter

specifiche 
del converter  

specifiche 
della carta 
pacco

Larghezza della carta 76 cm

Dimensioni (L x P x H) 76x18x24 cm

Peso del pacco vedi tabella sul retro

Configurazioni della carta vedi tabella sul retro

Numero di strati di carta 1 piega

H

L

P

Per maggiori informazioni: www.ranpak.com/products/padpak-lc

Seguici su: ranpak europe

"Questa soluzione consente di risparmiare sui 
costi, visto che si utilizza meno carta. Inoltre, 

le opzioni rispettose dell'ambiente sono coerenti 
con il nostro posizionamento."

“Progettista per gli imballaggi - Centro di distribuzione articoli per la casa”


