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Per la protezione delle merci pesanti  

Le robuste chiocciole realizzate con il nuovo sistema PAPERplus® 

Coiler² di Storopack sono ideali per la spedizione di merci fino a 500 kg 

di peso. 

 

Metzingen, febbraio 2020. I produttori e i fornitori di servizi che spediscono 

prodotti grandi, pesanti e fragili possono usufruire del sistema flessibile 

PAPERplus® Coiler² di Storopack. La macchina lavora i fasci di carta, che sono 

preformati dagli appositi macchinari PAPERplus® Classic, PAPERplus® Crossover 

o PAPERplus® Track, e li trasforma in robuste chiocciole. In questo modo, si 

possono proteggere in modo affidabile prodotti di peso compreso fra 30 e 500 

chilogrammi.  

 

Le robuste chiocciole sono ideali per i prodotti pesanti come parti meccaniche ed 

elettroniche. A seconda delle dimensioni della merce, il sistema PAPERplus® 

Coiler² consente di imballare fino a 200 confezioni di chiocciole al giorno. 

 

Imbottitura in carta regolabile e flessibile 

È possibile realizzare le chiocciole su misura per gli articoli da spedire inserendo i 

parametri con un display touch-screen: il diametro, ad esempio, può essere 

impostato tra 20 e 50 centimetri. Inoltre, si può scegliere tra diversi gradi di 

robustezza e indicare se si preferiscono chiocciole più o meno compatte. In questo 

modo si garantisce un uso ottimale del materiale d'imballaggio. Le chiocciole di 

carta vengono prodotte, a seconda delle necessità, con la semplice pressione di 

un pulsante. Il sistema può essere impostato per produrre automaticamente una 

nuova chiocciola non appena si rimuove la precedente dalla macchina. È anche 

possibile pre-produrre le chiocciole con l'aiuto di un contenitore di raccolta. In tal 

modo, i punti adesivi fissati automaticamente garantiscono una presa sicura e 

permettono di maneggiare facilmente la chiocciola finita. Le aziende possono 

utilizzare le chiocciole in vari modi, ad esempio per l’imbottitura, il riempimento, 

il bloccaggio e il fissaggio dei prodotti, ottenendo una protezione ottimale della 

merce durante la spedizione. Il sistema PAPERplus® Coiler² lavora i fasci di carta 

ad alta velocità, con le macchine a monte PAPERplus® Classic, PAPERplus® 

Crossover e PAPERplus® Track che funzionano in modo sincronizzato. 

 

Lancio del prodotto 

PAPERplus® Coiler² 
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PAPERplus® Coiler² lavora i fasci di carta, che sono preformati dagli appositi 

macchinari PAPERplus® Classic, PAPERplus® Crossover o PAPERplus® Track, e li 

trasforma in robuste chiocciole. Immagine: Storopack 

 

 

Queste chiocciole sono ideali per la protezione di parti meccaniche ed 

elettroniche, come quelle utilizzate nel settore automobilistico o nella 

costruzione di macchinari. Immagine: Storopack 

 

 

* * * 

I comunicati stampa e le immagini pronte per la stampa di Storopack sono 

disponibili anche online all'indirizzo www.storopack.de e www.cc-

http://www.storopack.de/
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
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stuttgart.de/presseportal. Le immagini possono essere ristampate gratuitamente 

a fini editoriali, purché sia indicata la loro fonte. 

 

 

Chi siamo 

Nata come conceria Johannes Reichenecker nel 1874, dal 1959 la Storopack Hans 

Reichenecker GmbH con sede centrale a Metzingen, in Germania, è specializzata in 

imballaggi protettivi. L’azienda opera a livello mondiale come produttore e fornitore di 

imballaggi protettivi flessibili e personalizzati per vari comparti industriali. Storopack è 

presente con sedi produttive di proprietà e filiali Europa, Nord America, Sud America, 

Asia e Australia. 2.520 dipendenti lavorano per Storopack in tutto il mondo. Nel 2018 

Storopack ha registrato un volume di vendite pari a 476 milioni di Euro. I prodotti 

Storopack sono disponibili in oltre 50 paesi. Ulteriori informazioni all'indirizzo 

www.storopack.com 

 

Contatti stampa: 

Leonie Storz  
Storopack Hans Reichenecker GmbH 
Untere Rietstraße 30 
72555 Metzingen - Germania 
Telefono: +49 7123 164-227 
Fax: +49 7123 164-119 
leonie.storz@storopack.com  

René Jochum  
Communication Consultants GmbH 
Breitwiesenstraße 17 
70565 Stoccarda - Germania 
Telefono: +49 711 9 78 93-35  
Fax: +49 711 9 78 93-44 
jochum@cc-stuttgart.de /  
storopack@cc-stuttgart.de 
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