
Trasporto sicuro dei colli 
per l‘industria cartaria
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Soluzioni di sistema
per l‘industria cartaria

Pressatura e reggiatura
di carta in fogli
su palette
 

1, 2, 3
Impianto per reggia in 
poliestere

• Reggiatura trasversale 
 o in croce a scelta

• Fino a 80 palette all’ora
 per reggiature in croce 
 2 x 2 

• Distanze di reggiatura 
 ottimali per diverse 
 dimensioni di palette

Convogliatore spostabile lateralmente

Reggiatrice

Reggiatrice
con pressa 

Le nostre prestazioni

• Consulenza completa

• Documenti 
 di progettazione 
 professionali

• Sviluppo della vostra 
 macchina su stazioni 
 CAD 3D all’avanguardia

• Montaggio e collaudo
 presso la nostra fabbrica

• Integrazione e messa in 
 esercizio nella vostra 
 linea di produzione

• Istruzioni per l’uso 
 che rispondono alle 
 aspettative 
 dell’utilizzatore

• Istruzione del 
 personale di servizio e 
 di manutenzione
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Il vantaggio 
di acquistare 
Strapex

Macchina, 
materiale di 
consumo e 
servizio di 
assistenza 
come qualità 
globale

Pressatura e reggiatura 
di carta in fogli su 
palette 

1
Reggiatrice con una testa 
di reggiatura per reggia in 
poliestere

2
Reggiatrice con due teste 
di reggiatura per reggia in 
poliestere

Reggiatura di rotoli 
di carta

3
Macchina per reggiatura 
verticale con reggia PET

Reggiatura di carta 
per copiatrici 

4
Macchina per la reggiatura 
di carta per copiatrici in 
scatole di cartone

Reggiatura manuale

5
Apparecchio a batteria 
per reggia PET

La macchina giusta
Soluzioni mirate, adattate alle applicazioni e all’ambiente 
aziendale grazie a una consulenza competente e ad un 
programma flessibile dei macchinari.

Il materiale di consumo adatto 
Un ampio assortimento di reggia di plastica PET con 
caratteristiche diverse e misurabili, affinché la macchina e il 
materiale di consumo siano perfettamente adattati!

Servizio alla clientela garantito in tutto il mondo
Consulenza per la scelta della soluzione giusta, servizio di 
riparazione e disponibilità garantita delle parti di ricambio.



07
.2

01
8 

Su
bj

ec
t t

o 
m

od
ifi

ca
tio

n

www.strapex.com

Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network


