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PAPER IN PLACE

Geami 
WrapPak® HV

Geami WrapPak® è una combinazione di carta 
kraft fustellata con carta velina. Il converter 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. La macchina può essere utilizzata 
in qualsiasi stazione di imballaggio in cui singoli 
articoli vengono confezionati mediante imballaggio 
che fornisca una protezione superficiale.

Presentazione perfetta
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FOAM IN PLACE

Geami WrapPak® HV è un sistema ideale imballare 
un alto numero di oggetti. Dato che si tratta di un 
convertitore azionato elettronicamente, è possibile 
migliorare notevolmente la velocità di confezionamento 
e la produttività della vostra area imballi.

Questa soluzione si rivela ideale, ad esempio, 
nell’e-commerce in cui lo scopo principale è quello di 
ottimizzare il volume di imballaggio offrendo al contempo 
ai clienti una piacevole unpacking experience.

Codice
Lunghezza della 

bobina
Peso bobina Bobine per pallet

WrapPak® Geami Paper 250m 710023
250 m 11 kg

40WrapPak® Geami Paper 250m white 710024

WrapPak® Geami Interleaf 840m white 710025 840 m 6 kg

72 x 51 x h44 cm 31 kg NO 100-240 Volt 320 W

Vai col verde
Le carte Ranpak provengono tutte da fornitori certificati FSC. La carta è neutra per l’ambiente ed il clima, è riciclabile e 
rappresenta inoltre una fonte di prodotto rinnovabile


