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AIRPAD AP250 
Sistema d’imballaggio a cuscini d’aria 

per protezione e riempimento

La nuova e compatta macchina da tavolo AIRPAD segue l’idea 
rivoluzionaria del successo avuto con le macchine AIRPAD 
modello AP502 e AP503:
 
• Possibilità di realizzare cuscini singoli di varie misure.

• Produzione di cuscini di diverse dimensioni, con un semplice tocco 

     di un pulsante e senza cambiare la bobina di fi lm.

• Misure dei cuscini da 120 mm a 400 mm.

• Riduzione dei costi utilizzando fi lm monopiegati senza pre-saldatura.

• Senza aria compressa / Versatile / Manuale / Automatica.



La nuova macchina combinata con un’ampia 
varietà di accessori standard o su misura 
offre ai clienti le seguenti applicazioni:

Sistema automatico (riempimento automatico 
di cuscini nel cesto) o “Hopper” integrato con 
multi postazioni di prelievo cuscini.
 
Il vasto numero di programmi permette di 
produrre i cuscini più adatti alla protezione 
del prodotto. Una vasta produzione in 
continuo oppure pre-programmata per una 
quantità di cuscini con differenti spessori e 
qualità di fi lm rivolti ad un ampio campo di 
applicazioni.

Specifi che tecniche:

 Potenza fornita: 115 / 230 V - 50 / 60 Hz 
 Misura cuscini: da 120 - 400 mm programmabile 
 Larghezza fi lm: da 135 mm a 210 mm 
 Spessore fi lm: da 25 my a 50 my 
 Qualità fi lm: PE e PE/PA
 Film monopiegato
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Caratteristiche della macchina:     

 Struttura robusta   
 Richiesta minima manutenzione 
 Facile sostituzione tefl on
 Non è richiesto l’uso del compressore
 Facile inserimento della bobina 
 Facile da utilizzare 
 Regolazione volume aria 
 Lunghezza programmabile della catena-

      cuscini e taglio singolo di cuscini
 Lunghezza programmabile dei cuscini

Optionals:

 Carrello e cesto mobile e regolabile
 “Hopper” per lo stoccaggio dei cuscini 

      automatico posizionato sopra al punto     
      d’imballaggio
 Controllo di stoccaggio automatico
 Telecomando

Pannello di controllo 
facile da utilizzare
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