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FasFil EZ
®
 Auto 

L’innovativo FasFil EZ® di Sealed Air è il sistema automatico di riempimento vuoti con imballaggi 
in carta che fornisce una soluzione sostenibile perfetta per operazioni di piccoli imballaggi. 
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EFFICIENZA E PRESTAZIONI MIGLIORI 
È concepito in modo specifico per i clienti che hanno bisogno di un sistema  
di imballaggio che migliori le prestazioni, la produttività e le qualità delle  
spedizioni. 
 
 
FUNZIONAMENTO PIÙ VELOCE E FACILE 
Il semplice funzionamento con un interruttore a pedale del 
sistema FasFil EZ® Auto, consente una produzione continua di carta con la 
sola pressione di un pedale e il meccanismo automatico di taglio integrato 
permette una facile erogazione della carta. 
 
 
MOLTEPLICI SCELTE DISPONIBILI PER RISULTATI MIGLIORI 
Una varietà di opzioni aiuta a migliorare l’efficienza con risparmio di tempo, 
di energia e di materiali: 

• Il sistema FasFil EZ® Auto è progettato in modo da produrre riempimento vuoto con 
imballaggi in carta con modalità di lunghezza manuale e programmabile.  
La tastiera digitale per il controllo, facile da usare, consente di  
ottenere lunghezze di carta personalizzate a ogni pressione del pedale. 

• L’ingombro ridotto e i requisiti elettrici standard consentono un  
posizionamento adattabile ad ogni esigenza.  
Può essere montato a pavimento, su di un supporto, o su un tavolo e  
Può essere regolato in altezza e nell’angolazione desiderata. 

• Il sistema FasFil EZ® può funzionare a scelta, o con dei rotoli o con un  
modulo continuo. Il sistema utilizza diverse grammature per garantire  
protezioni ottimali. 

 
 
ECCELLENTE SOSTENIBILITÀ 
La carta utilizzata dal sistema FasFil EZ® Auto è carta riciclata e potrà essere a 
sua volta riciclata con carta mista. La fibra è al 100% rinnovabile, quindi tutti 
gli scarti di produzione sono totalmente recuperabili.  


