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La carta gommata è la soluzione più ecologica e sicura per la chiusura di scatole durante l’imballaggio. Composta
da carta (100%) e da colla (patata o amido di mais), è totalmente naturale. Dopo l’uso, tutta la scatola può essere
riciclata con la carta. La colla presente sul nastro di carta gommata penetra e chiude completamente il cartone.
Cosi, la carta gommata è adatta anche agli imballaggi più pesanti e agli ambienti particolari (temperature estreme,
ambienti polverosi etc) in quanto è ultra resistente e non lascia entrare la polvere. Un altro grande vantaggio del
nastro in carta è che non può essere rimosso senza danneggiare la scatola, è quindi a prova di manomissione.
La carta gommata si attiva con l‘acqua. È quindi necessario un umettatrice per l‘applicazione.

L‘umettatrice.
La Lapomatic-S un distributore elettrico di carta
gommata a strappo con un sistema di pre-taglio della
carta. Il sistema di pre-taglio consente l‘apertura rapida
di confezioni e cartoni senza coltelli o forbici aumentando l‘efficienza del lavoro di disimballaggio.
La Lapomatic-S è idonea alla chiusura di un gran numero di scatole con carta gommata pre-tagliata al giorno.
La Lapomatic-S è affidabile, silenziosa, facile da usare e
robusta. Lunghezza preimpostata del nastro e funzione
di ripetizione. Lunga durata di vita e bassa manutenzione.

< Guarda qui il video della Lapomatic-S >

Opzioni:
- Prolunga per bobine di diametro 300 mm
- Pedale
Velocità

55 mtr / min

Dimensioni (HxWxD)

250 x 290 x 450 mm

Materiale di consumo

Carta gommata

Larghezza rotolo

20 - 100 mm

Lunghezze pre-impostate

100 - 1.150 mm

Diametro esterno rotolo

200 mm*
300 mm (opzione)

Serbatoio acqua

1300 cc

Temperatura acqua

Regolabile (50˚ - 75˚ - 100˚)

Alimentazione

230 V / 50 Hz / 1 phase
Spegnimento automatico dopo 30
min di inattività
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Peso

12 kg

Rumorosità

< 70 dB
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