Rifiuti di imballaggio con meno volume
Roll & Pack 2000 S.L. con una pressa per balle verticali di HSM risparmia tempo e spazio.

Presso lo specialista spagnolo di
imballaggi Roll & Pack 2000 S.L., si
accumula un gran numero di scatole
di cartone, imballaggi e pellicole per lo
smaltimento, che non solo occupa spazio,
ma causa anche lavoro aggiuntivo. Ciò
può essere risolto con una pressa per
balle verticale di HSM, che riduce notevolmente il volume delle montagne di rifiuti.
Con oltre 30 anni di esperienza, l’azienda
spagnola Roll & Pack 2000 S.L. è una
competenza nel settore dell’imballaggio.
La squadra formata di quattro persone
consegna i suoi prodotti di qualità con
supporto personale e affrancatura
gratuita da Artea (Bizkaia) in Spagna.
L’obiettivo è quello di avere clienti sempre
soddisfatti. Roll & Pack garantisce
consulenza individuale sulla scelta del
metodo di imballaggio appropriato.
A ciò si aggiunge il grande rispetto per
l’ambiente, che viene coltivato in maniera
sostenibile. Il riciclo e l’eliminazione degli
sprechi sono sempre stati all’ordine del
giorno. Valori come l’onestà, l’impegno
personale e l’alta efficienza sono in cima
alla loro agenda.

La pressa per balle verticale consente di
minimizzare il volume
Ora la nuova pressa per balle V-Press 503
eco sta dando i suoi frutti: La semplicità
d’uso fa sì che sia il partner ideale per
esattamente la quantità di materiale
che lo specialista dell’imballaggio deve
affrontare. Principalmente, perché può
processare sia il cartone che la pellicola.
Inoltre, occupa poco spazio grazie
all’altezza e alla superficie di installazione
ridotte.
Per riempire, gli utenti devono solo
aprire la metà superiore della porta verso
destra; dopo la chiusura, il processo di
pressatura inizia automaticamente. Lo
sportello di carico con leva garantisce
velocità e sicurezza. I dipendenti possono
utilizzare comodamente le presse
utilizzando la tastiera a membrana con
display di testo grafico. Le balle vengono
rimosse e trasportate via dallo specialista
dell’imballaggio utilizzando un carrello di
rimozione delle balle.

Tempo risparmiato, spazio guadagnato
In questo modo, Roll & Pack2000 S.L.
beneficia del volume notevolmente ridotto
delle sue montagne di rifiuti. Lo specialista
per prodotti di imballaggio risparmia
spazio prezioso. L’azienda di riciclaggio
preleva le balle pressate consentendo
il risparmio enorme di tempo grazie al
processo di smaltimento semplificato.
In media, la nuova pressa movimenta 50
kg a settimana. E se dovessero sorgere
complicazioni, è garantito che il team di
assistenza HSM se ne occuperà in modo
rapido e semplice.

Sfida dettata dalla mancanza di spazio
Anche il magazzino inoltre è sempre ben
fornito: L’ampia gamma di prodotti, dai
tubi di cartone al pluriball, alla schiuma
e al materiale per guarnizioni, occupa
molto spazio. E ogni giorno, lo specialista
nell’imballaggio di prodotti genera una
grande quantità di rifiuti, il che rende lo
spazio già ristretto ancora più stretto. Si
aggiungono poi tempo e costi richiesti
per portare ogni volta i rifiuti al centro
di riciclaggio. Si rendeva necessaria
una soluzione che da un lato riducesse
il volume delle montagne di rifiuti e
dall’altro rendesse superfluo il trasporto.
E quindi è stata presa la decisione di
investire in una pressa per balle verticale.
La prima ricerca è stata fatta online.
Dopo aver selezionato alcuni fornitori,
quello che ha fatto la differenza è stata
la fiducia in HSM. L’aspetto della qualità
“Made in Germany”, le referenze esistenti
e il servizio personale previsto hanno
giocato un ruolo fondamentale. Inoltre, il
prodotto desiderato si adattava come un
guanto alle esigenze.
Anche il capo è grato per la facilità d‘uso della HSM V-Press.
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