Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack
Producono materiale da imballo in modo facile,
gratuito e rispettoso dell‘ambiente.

Trasforma i ‘rifiuti’ in materiale da imballo di prima qualità
in modo economico e sostenibile
Le macchine per imballaggi HSM ProfiPack C400 e P425 trasformano il cartone usato in un materiale da confezionamento universale che soddisfa tutte le esigenze – in un batter d‘occhio. Puoi fare a meno della plastica e sei indipendente. Puoi risparmiare
sul costoso materiale di riempimento – nessuno stoccaggio, nessuna movimentazione, nessun costo!

HSM ProfiPack trasforma le tue vecchie
scatole di cartone in
materiale da imballo
di alta qualità.

Crearsi da sé il materiale da imballo dal cartone
è economico ed ecologico!

I cartoni usati sono tagliati ed

Il materiale da imballaggio può essere

Imballare un’ampia varietà di pro-

imbottiti in un unico e rapido

utilizzato per qualunque esigenza ed

dotti è facile e veloce. Gli oggetti

passaggio.

offre una protezione ottimale per gli

sono protetti in maniera ottimale!

oggetti – come tappetino imbottito,
imballaggio imbottito e materiale di
riempimento.
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I vantaggi degli HSM ProfiPack in breve
x

Costruzione solida, robusta e collaudata

x

Semplice messa in funzione, funzionamento intuitivo

x

Produzione su misura e veloce del materiale da imballo

x

Massima flessibilità ed indipendenza con la produzione in

x

tivo
x

Design compatto/minimo ingombro

x

2 anni di garanzia con l’utilizzo su un turno; in caso di
utilizzo su più turni di lavoro la garanzia è di 6 mesi

proprio del materiale da imballo
x

Massima sicurezza dell‘utente

x

I rulli di taglio temprati sono ricavati da un unico cilindro

Nessun intervallo di manutenzione, nessun costo aggiun-

x

Assistenza On-site tramite esperti del servizio clienti HSM

x

L’investimento si ripaga in breve tempo

d‘acciaio e pertanto sono resistenti ai punti metallici ed
a metalli leggeri similari

Risparmio immediato

Ecologico e sostenibile

Alta capacità produttiva

Facile da usare
e sicuro

Materiale da imballo
universale

Tempi di consegna
rapidi

HSM ProfiPack è vantaggioso per l’ambiente.
Ed anche per te.
x Il cartone è una materia prima preziosa e non
andrebbe gettato via
x Le vecchie scatole di cartone possono essere
riciclate ed utilizzate sul posto
x Un comportamento sostenibile aiuta l’ambiente
e ripaga
x Nessun bisogno di materiale da imballaggio
in plastica
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Le macchine per imballaggi HSM ProfiPack
sono robuste e facili da usare

Immagine simile

lavorazioni pulite:
L’HSM ProfiPack P 425
(versione con adattatore per
estrattore polveri)può essere
collegato al depolverizzatore
HSM DE 1-8 (optional)

Creazione di materiale da imballo
compresso con flap di compressione chiuso (HSM ProfiPack
P425).

Cilindri di taglio con tempratura
speciale per tagli di precisione.
Comandi intuitivi con spie LED
su tastiera a sfioramento.

La scala millimetrata permette di
regolare facilmente la larghezza
del materiale in base alle
necessità.

Disponibile come dispositivo
da tavolo o stand alone.

Scopri di più,
scannerizza il QR-Code.

www.hsm.eu/profipack

Perfettamente imballati – con HSM ProfiPack
HSM ProfiPack
C400

Per oggetti piccoli e leggeri, i tappetini imbottiti realizzati con HSM ProfiPack C400 sono perfetti

HSM ProfiPack
P425

Per oggetti grandi, pesanti o fragili, il materiale compresso o i tappetini imbottiti composti da più strati
di cartone lavorati con HSM ProfiPack P425 sono la scelta migliore!
4

HSM ProfiPack – la soluzione perfetta per ogni necessità
HSM ProfiPack C400
Per uso commerciale
x Funzione Turbo integrata evita gli inceppamenti
x Supporto antiscivolo della macchina per imballaggio e
imbottitura
x Comandi intuitivi con spie LED su tastiera a sfioramento

12 x

Esempio comparativo: 50 / 80 / 120 kg di tappetini imbottiti di cartone doppia onda
lunghezza di taglio 1000 mm con larghezza di ingresso di 415 mm = quantità di imballo per
ca. 12 / 25 / 37 scatole per spedizioni (dimensioni esterne L x P x A: 600 x 330 x 340 mm)

Produttività materiale fino a 50 kg/h

HSM ProfiPack P425 (corrente alternata)
Per uso commerciale ed industriale
x Velocità di alimentazione regolabile
x Funzione Turbo integrata evita gli inceppamenti
x Realizzazione di tappetini imbottiti multistrato
x Interruttore arresto d’emergenza
x Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento
x Depolverizzatore HSM DE 1-8 per HSM ProfiPack P425
con adattatore per estrattore polveri (optional)
25 x

Produttività materiale fino a 80 kg/h

HSM ProfiPack P425 (alimentazione trifase)
Per uso commerciale intensivo e industriale
x Massima velocità di taglio per elevata produttività
x Realizzazione di tappetini imbottiti multistrato
x Interruttore arresto d’emergenza
x Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento
x Depolverizzatore HSM DE 1-8 per HSM ProfiPack P425
con adattatore per estrattore polveri (optional)

37 x

Produttività materiale fino a 120 kg/h

Modello

HSM ProfiPack C400

HSM ProfiPack P425
con corrente alternata

HSM ProfiPack P425
con alimentazione trifase

Codice

1528134

1531154

1533154

-

1531054

1533054

Produzione di uno strato
di tappetino imbottito, uso
occasionale

Produzione di tappetini imbottiti singoli o multistrato a ciclo
continuo

Massima produttività di tappetini imbottiti singoli o multistrato
a ciclo continuo

Codice incluso set di adattamento
per aspiratore
Consigliato per

Campo di impiego

Da tavolo

Stand-alone

Stand-alone

Capacità di taglio in strati

1

fino a 3

fino a 3
fino a 120

Produttività materiale in kg/h

fino a 50

fino a 80

Produttività materiale in m3/h

fino a 0,75

fino a 1,5

fino a 2,3

Velocità di taglio in m/min (mm/s)

8,1 (135)

up to 10,2 (170)

12 (200)

Rumorostità minima in dB(A)

68-70

60-62

63-64

Tensione / Frequenza

230 V / 50 Hz

220-240 V / 50/60 Hz

400 V / 50 Hz

Larghezza di entrata in mm

415

425

425

Altezza di alimentazione in mm

10

20

20

Dimensioni di taglio in mm (perforata)

4 x 60

6 x 100

6 x 100

Potenza assorbita dal motore in kW

0,7

2,0

3,8

Dimensioni (L x P x A) in mm

610 x 395 x 375

770 x 570 x 1040

770 x 570 x 1040

160 / 165

181 / 186

Peso / incl. set di adattamento per aspiratore in kg 47 / -
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Una combinazione efficace
Piccole dimensioni, massima efficienza!
Il depolverizzatore HSM DE 1-8 è specificamente ottimizzato per lavorare
con l’HSM ProfiPack P425 (versione con adattatore per estrattore polveri)
aspirando in modo affidabile le particelle disperse durante la perforazione

200 m3/h

del cartone.
Fattore di aspirazione x 5000
Il depolverizzatore HSM DE 1-8
ha una capacità di ca. 5000.volte
il suo volume fisico di aria per ora.

Manometro per il controllo del
filtro.

Vantagg del depolverizzatore HSM DE 1-8:
x Portatile, compatto e salva spazio
x Bassi costi operativi grazie ai filtri a cartuccia long life pulibili
x Semplice pulizia manuale del filtro: ugello di pulizia del filtro pulse-jet
per una facile manutenzione delle cartucce filtranti di lunga durata
x Cavo di collegamento 5 m

Modello

HSM DE 1-8

Codice

2412111

Consigliato per

Collegamento ad HSM ProfiPack P425
(versione con adattatore per depolverizzatore)

Classificazione polveri

M

Portata volumetrica max. in m3/h

200

Depressione max. in Pa

19000

Superficie filtri in m2

0,8

Capacità cestino in l

1

Rumorostità minima in dB(A)

ca. 71

Tensione / Frequenza

220-230 V / 50-60 Hz

Potenza assorbita dal motore in kW

1

Dimensioni (L x P x A) in mm

ca. 390 x 210 x 500

Peso in kg

15
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Il depolverizzatore HSM DE 1-8 ha
un cassetto facilmente svuotabile
per la raccolta delle polveri.

These customers are convinced of HSM ProfiPack
Gli HSM Profipack sono in uso in tutto il mondo da molti anni.

l’alimentazione trifase. Di seguito le testimonianze di due

Grazie alla variante con corrente alternata, è stato possibile

società che utilizzano quotidianamente le macchine HSM.

utilizzare l’HSM ProfiPack P425 anche dove non era presente

“La comunicazione con HSM è molto veloce e compe
tente. L‘azienda si impegna sempre a trovare una
soluzione mirata per ogni cliente. Con un prodotto
HSM, non solo raggiungeremo il potenziale di risparmio
previsto, ma siamo anche lieti di poter dare un contributo considerevole all‘economia circolare.”

Rainer Neuwirth M.A.,
fondatore e direttore di
myProduct GmbH

„l’HSM ProfiPack è stato un grande acquisto per la
nostra azienda. Abbiamo risparmiato dei soldi ed implementato la nostra immagine ecologista. Prima spendevamo 80 EUR al mese per lo smaltimento dei cartoni
usati ed acquistavamo costoso material da imballo.
La macchina si è ripagata da sola nel giro di pochi mesi
e ci consentirà un notevole risparmio negli anni
a venire.”
Simon Mallord,
Consigliere delegato
MotorNuts Limited, UK


Valido per tutti i modelli HSM Profi-

L’HSM ProfiPack P425 è stata

Molte aziende usano le macchine

Pack: Materiali pregiati e rinomata

insignita del BENELUX Office

per imballaggi HSM ProfiPack.

qualità “Made in Germany” per

Product Award.

Scopri di più:

maggiore sicurezza e una lunga

www.hsm.eu/ProfiPack

operativitá.
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L’azienda HSM
Distruggere e Pressare.

Dal 1971 HSM persegue una chiara strategia con il conseguente riconoscimento della qualità “Made in Germany”.
La qualità dei prodotti e dei servizi è la base del successo in entrambi i settori dell’azienda: la tecnologia per l’ufficio
e la tecnologia ambientale. In qualità di specialista in prodotti e servizi per la protezione dei dati e per le tecnologie
per l’ottimizzazione dei processi della logistica e del riciclo, HSM rappresenta uno dei fornitori leader del settore
a livello mondiale.
Contattateci, siamo a vostra disposizione.
Sede centrale Germania:
HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

E-mail / Hotline:

HSM filiali:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu
HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu
HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu
HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu
HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown, PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Poland
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu
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