
Condizioni ambientali:

Note speciali:

 
Componenti inclusi:

Pannello di sicurezza 
incluso:

Sportello del pannello di 
sicurezza incluso:

Funzionamento:

Layout:

Sì / No

Sì / No

Sì / No

......................... /  ..................... |  ....................  /  .....................
Ore / Giorno Giorni / Settimana

Altezza convogliatore:

Numero di giri della pellicola 
per pallet:

Ingresso/Uscita:

...........................................................................................mm.

....................................................................................................

Convogliatore a rullo / Convogliatore a catena

Cliente:

E-mail:

Prodotto:

Formati pallet:

Capacità:

Velocità convogliatore:

Orientamento prodotto
all’ingresso:

Orientamento prodotto 
all’uscita:

......................  x  ........................ x  ....................  mm.

max.  ..................... p/ora.min.  ...................... p/ora.

max.  ........................................................................  m/min.

Richiesta di preventivo
Qimarox Ring Wrapper: Avvolgitrici a pellicola per OEM affidabili e convenienti.

Qimarox Ring Wrapper è un’avvolgitrice a pellicola estensibile ad anello rotante completamente automatica per pallet. Il rotolo di 
pellicola viene applicato sul carrello, che ruota in modo concentrico rispetto al carico alzandosi e abbassandosi in base al ciclo 
di avvolgimento, in modo da tenere fermo il carico. Qimarox ha progettato Prowrapper per soddisfare le necessità dei mercati 
più esigenti (fino a 100 pallet all’ora). L’avvolgitrice Prowrapper è diventata l’unità più venduta e più versatile. La tecnologia ad 
anello rotante di Prowrapper è un sistema più equilibrato e meno soggetto ad usura, che richiede meno manutenzione rispetto 
alle altre tecnologie di avvolgimento disponibili.

Componenti principali per la movimentazione del materiale:

• Recinzione di sicurezza • Trasportatori verticali • Moduli di pallettizzazione • Avvolgitore di pallet

“ DISCLAIMER: this document is for informational en promotional purposes only
all orders are subject to the Qimarox terms and conditions and Qimarox’s written confirmation. Copyright © 2013 Qimarox®™ ”

......................  x  ........................ x  ....................  mm.

max.

min.

Tipo di prodotto:

Modalità di avvolgimento: 

Lato breve / lungo davanti

Lato breve / lungo davanti

Scatole / Bottiglie / Vassoi / Altro: ...............................

Standard / Antipolvere / Antipioggia
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€34.000,-
A partire da:



1200 x 1200 x
 3000 mm

100 / h

6,5 m²

300 %

Componenti principali per la movimentazione del materiale:

• Recinzione di sicurezza • Trasportatori verticali • Moduli di pallettizzazione • Avvolgitore di pallet

Componenti principali per la movimentazione del materiale:

• Recinzione di sicurezza • Trasportatori verticali • Moduli di pallettizzazione • Avvolgitore di pallet

Vantaggi di Qimarox Ring Wrapper: 

•	 Pellicola	estensibile	fino	al	300%		 •	 Basso	consumo	energetico
•	 Nessuno	scarto	di	pellicola	 •	 Solido	e	a	bassa	manutenzione
•	 Doppio	filo	di	saldatura	 •	 Solida	struttura	in	acciaio
•	 Regolazione	automatica	durata	saldatura	 •	 Ingombro	minimo
•	 Controllo	temperatura	costante	 •	 Bassa	rumorosità

500 1000
Opzionale fino aVersione di base

mm.
Specifiche
Altezza convogliatore pallet

2.250 3.000
20 100

1200 x 800 1200 x 1200
15 35

mm.
p/ora.

LxP mm.
in mcr.

Altezza pallet
Capacità
Dimensioni pallet
Spessore pellicola

FILM	SAVING	3.5	-	4	mFILM	1	m
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