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Progettato per essere compatto e veloce 
Storopack lancia il nuovo sistema di imbottitura di carta PAPERplus® 
Track 
 
Metzingen, febbraio 2019. La nuova macchina, dello specialista d’imballaggio 

con sede a Metzingen, è progettata per le applicazioni nelle quali la resa elevata 

e la sicurezza del materiale di imballaggio sono imprescindibili: PAPERplus® 

Track produce i cuscini di carta nel giro di pochi secondi direttamente presso la 

stazione di imballaggio, fornendo un’imbottitura altamente efficiente e usando allo 

stesso tempo meno materiale. Grazie all’imbottitura resistente, il sistema è 

l’ideale per i pacchi di dimensioni medio-grandi con un peso da 5 a 50 chilo-

grammi – la soluzione perfetta per la spedizione di pezzi di ricambio, componenti 

elettronici e ceramiche. PAPERplus® Track ha dimensioni compatte e, come tutti 

gli altri sistemi di imbottitura Storopack, è anche integrabile nelle linee di distribu-

zione esistenti. Di conseguenza, PAPERplus® Track garantisce processi di im-

ballaggio ottimali e riduce i costi di lavorazione. La macchina è disponibile da 

subito. 

 

L’abbinamento perfetto con qualsiasi prodotto. 
Grazie ai cuscini di carta, le merci spedite possono essere bloccate e sostenute 

in modo affidabile e protette dai colpi. Per una protezione ancora migliore dei 

prodotti e un uso più efficiente del materiale, il volume dei cuscini di carta può 

essere adeguato specificamente a ciascun prodotto. Gli utilizzatori traggono be-

neficio anche dalla tecnologia senza lame particolarmente sicura di PAPERplus® 

Track: la carta perforata semplifica enormemente la separazione meccanica di 

ciascun cuscino di carta, minimizzando gli scarti. 

 

PAPERplus® Track è progettato per la velocità: grazie alla funzione on demand, 

il sistema produce automaticamente dei nuovi cuscini di carta dopo la rimozione 

di quelli già prodotti. Un altro vantaggio è rappresentato dal fatto che la macchina 

è dotata di uno schermo tattile e può essere collegata al Wi-Fi. In questo modo, 

il sistema di imbottitura di carta è controllabile anche online da una sede esterna 

tramite smartphone e tablet. PAPERplus® Track richiede poca manutenzione, 

opera silenziosamente e consente una sostituzione rapida e semplice della carta. 

 

 

Lancio del prodotto 
PAPERplus® Track 
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Il nuovo sistema di imbottitura di carta PAPERplus® Track produce cuscini di 

carta in pochi secondi direttamente presso la stazione di imballaggio, fornendo 

un’imbottitura altamente efficace ed usando contestualmente meno materiale. 

Immagine: Storopack 
 

 
Il volume dei cuscini di carta può essere regolato, rendendo PAPERplus® Track 

l’ideale per i pacchi di dimensioni medio-grandi con un peso da 5 a 50 chilo-

grammi. Immagine: Storopack 
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* * * 
I comunicati stampa e i dati delle immagini stampabili Storopack sono disponibili anche su 

Internet alla pagina www.storopack.com e alla pagina www.cc-stuttgart.de/presseportal. 

Le immagini sono libere per l’uso editoriale con citazione della fonte. 
 
A proposito di Storopack 
Storopack, fondata nel 1874 come impresa familiare, opera dal 1959 come Storopack 

Hans Reichenecker GmbH con sede a Metzingen (Germania). In qualità di specialista di 

imballaggi protettivi, il gruppo imprenditoriale presente in tutto il mondo è organizzato nei 

due settori aziendali Molding e Packaging. Il ramo Molding – con sedi di produzione 

certificate in Europa e Cina – fornisce imballaggi protettivi su misura e pezzi stampati 

tecnici di schiume espanse per diversi settori industriali. Il settore aziendale Packaging 

offre imballaggi protettivi impiegabili in modo flessibile con cuscini d'aria, fasci di carta, 

sistemi di imballaggio con schiuma poliuretanica e materiali da imbottitura sfusi ed è 

rappresentato con i propri stabilimenti produttivi e le proprie sedi in Europa, America 

settentrionale, America meridionale, Asia e Australia. 2.500 collaboratori lavorano per 

Storopack in tutto il mondo. Nell'anno 2017, Storopack ha realizzato un fatturato di 454 

milioni di euro. I prodotti di Storopack sono disponibili in oltre 50 Paesi. Maggiori 

informazioni alla pagina www.storopack.com 

 
Contatto stampa: 
Astrid Winkeler  
Storopack Hans Reichenecker GmbH 
Untere Rietstraße 30 
72555 Metzingen, Germania 
Telefono: +49 7123 164-132 
Telefax: +49 7123 164-119 
Astrid.Winkeler@storopack.com  

René Jochum / Miriam Oser-Soto 
Communication Consultants GmbH 
Breitwiesenstraße 17 
70565 Stuttgart, Germania 
Telefono:  +49 711 9 78 93-35 / -31 
Telefax: +49 711 9 78 93-44 
jochum@cc-stuttgart.de /  
oser-soto@cc-stuttgart.de / 
storopack@cc-stuttgart.de 
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