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I vantaggi di PAPERplus® 
Chevron:

 ■Sistema economico per riempire gli spazi vuoti 
con la massima capacità di riempimento 

 ■Ottima protezione per imballaggi di piccole o 
medie dimensioni

 ■Pannello di controllo multifunzionale di 
semplice utilizzo per un funzionamento 
efficiente

 ■Semplice da integrare ai processi di 
spedizione esistenti

 ■Sistema efficace di imballaggio

Perfect Protective Packaging

PAPERplus® Chevron3

Storopack –
Perfect Protective Packaging

Qualsiasi sia la destinazione delle vostre spedizioni nel 
mondo, noi di Storopack, esperti di imballaggi protettivi, 
garantiamo ai vostri prodotti la massima protezione durante 
il trasporto e di giungere a destinazione in modo sicuro! 
Lavoriamo con voi per sviluppare le soluzioni specifiche per 
le vostre necessità. Potrete trovare ulteriori informazioni 
sul sistema di imballaggio Perfect Protective Packaging di 
Storopack nel sito www.storopack.com.
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PAPERplus®

Chevron3 è 

l’evoluzione di

PAPERplus®

Chevron2.

Il Sistema 

combina una 

maggiore 

velocità di lavoro 

con la produzione 

di un tubolare di 

carta pieghettata 

che offre una migliore 

capacità di imbottitura.

Materiale di riempimento degli spazi vuoti per applicazioni ad elevata produttività
PAPERplus® Chevron3 offre numerose opportunità per 
l’integrazione della postazione d’imballaggio con l’intero 
processo d’imballo 

Sistema di imballaggio più veloce ed efficiente e minore 
quantità di materiale per imballaggio utilizzato:

▪  Velocità: fino a 32m/min
▪  I tubolari di carta pieghettata offrono una migliore imbottitura 

e la massima capacità di riempimento, impiegando una 
quantità minima di materiale per imballaggio

L’imbottitura di carta viene inserita in 
un tubo di plastica posizionato presso 

la postazione di imballo, ad una altezza 
ergonomica, pronta all’uso. Una volta 

posizionata, l’imbottitura verrà afferrata dal tubo di plastica.

La striscia di imbottitura viene automaticamente divisa in più 
sezioni. Dalla filosofia “Working Comfort”, con cui Storopack 
si rivolge ai propri clienti, nasce il Sistema di imballaggio 
protettivo PAPERplus® Chevron³, che offre la massima 
efficacia ed ergonomia grazie al sistema “into-the-box”. Per 
rafforzare ulteriormente l’esperienza positiva nel momento 
del disimballo, PAPERplus® Chevron3 è disponibile anche in 
carta bianca.


