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LA SOLUZIONE IN TERMINI DI MACCHINA

BLITZMATIC+
Compatibile con le macchine di dosaggio e
riempimento esistenti (Jollypack)

Può essere integrata in linee di imballaggio esistenti

Applicazione del coperchio adattabile per
diverse calibrazioni di tipi di frutta/verdura
e diversi foodtainer

Guarda il
video
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VASSOIO CON
COPERCHIO BLITZ

 Adattabile a diversi frutti/dimensioni in una confezione, 
 poiché il coperchio si applica in modo flessibile dall'alto

 Vassoi per 4, 6 e 8 prodotti
 Può essere usato per diversi tipi di frutta, verdura e altro 
 Cartone ondulato a F stabile, protegge i prodotti da

 possibili danni
 Materiale in cartone ondulato degradabile o carta erba

 compostabile (40%)
 Design personalizzato del vassoio e del coperchio
 Economie di scala nella produzione di vassoi quando si

 usa solo il coperchio come mezzo pubblicitario

I VANTAGGI DEL VASSOIO BLITZ I VANTAGGI DELLA BLITZMATIC+
 Fissaggio stretto senza attrito anche 

 con diverse dimensioni del prodotto/
 della confezione
 (+/-10 mm)

 Design e formato personalizzabili
 Formato flessibile da 120 x 120 x 40

 a 260 x 130 x 40 mm (L x P x A)
 Ottima visibilità del prodotto
 Etichettatura dal basso o dall'alto 
 Coperchi rapidamente adattabili a 

 diversi foodtainer/varietà/dimen-
 sioni/promo-zioni commerciali

 Mecchanica a doppia testata applica 
 il coperchio delicatamente ma così fisso 
 da garantire la „non sostituibilità
 del prodotto“

 Alimentatore coperchi integrato –
 variabile e adattabile ai vari tipi di 
 foodtainer/coperchi

 Nessun rischio di danneggiare il prodotto
 durante il processo di confezionamento 
 o il trasporto

 Fino a 54 confezioni/min. (con vassoio da 4)
 Plug&Play con filmatrice
 Opzionale: Variokit per maggiore 

 flessibilità e adattabilità di
 calibrazione


