
Validità promozione:

Macchine perfora cartoni
HSM Profi Pack
Sei alla ricerca di una soluzione intelligente per imballare materiali diversi 

in modo fl essibile e sicuro? HSM Profi Pack trasforma le tue vecchie scatole 

di cartone in materiale da imballo di alta qualità.
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Perfettamente imballati, con HSM ProfiPack!
Imballa in modo sicuro diversi oggetti facilmente e risparmiando tempo.

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifi che tecniche ed estetiche. Tutti i prezzi sono espressi in EURO più l‘IVA di legge.

*Depolverizzatore HSM DE 1-8 (Articolo: 2412111) per HSM Profi Pack P425 incluso set di adattamento per aspirazione disponibile come optional.

Il materiale da imballaggio può essere utilizzato per qualun-
que esigenza ed o� re una protezione ottimale per gli oggetti 
– come tappetino imbottito, imballaggio imbottito e materiale 
di riempimento.

Il mio ordine:

Modello 
HSM Profi Pack

Prezzo in 
EURO / pz.

Quantità 
ordinata

C400

P425 (230 V)

P425 (230 V)
incluso set di adatta-
mento per aspirazione*

P425 (400 V)

P425 (400 V)
incluso set di adatta-
mento per aspirazione*

Si, gradirei ricevere maggiori informazioni sulla 
soluzioni per imballaggi HSM. Per cortesia 
contattatemi.

HSM Profi Pack C400
Dimensioni compatte-grande e�  cacia! 
Con questa macchina perfora cartoni è pos-
sibile trasformare in un unico passaggio i 
cartoni usati in fogli imbottiti per l’imballo o 
materiale di riempimento. Utilizzabile come 
apparecchiatura da tavolo: compatto, mobile
e versatile.

 Per una produzione di 50 kg/h
 Materiali pregiati e rinomata qualità “Made in 

Germany” per maggiore sicurezza e durata.
 Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.
 Potente motore garantisce un funzionamento 

continuo.
 Alimentazione monofase. 
 Volume d’imbottitura del materiale da imballaggio

regolabile.
 Larghezza di lavoro a regolazione continua, con 

scala millimetrata, per ottenere materiale 
d’imbottitura su misura.

 Comandi intuitivi con spie LED su tastiera a 
sfi oramento.

 Funzione Turbo integrata evita gli inceppamenti.
 Pratica impugnatura per il sollevamento dell’

apparecchio.
 Supporto antiscivolo della macchina per 

imballaggio e imbottitura.

HSM Profi Pack P425
La soluzione perfetta per le esigenze 
d’imballaggio giornaliere! Questa potente 
macchina perfora cartoni trasforma in un 
passaggio più strati di cartone usati in fogli 
imbottiti per l’imballo o in materiale di riem-
pimento imbottito. L’apparecchio professio-
nale è spostabile su ruote ed ha 
un’applicazione versatile.

 Per una produzione di 80 kg/h (modello monofa-
se) o di 120 kg/h

 Materiali pregiati e rinomata qualità “Made in 
Germany” per maggiore sicurezza e durata.

 Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.
 Motore potente ed energeticamente e�  ciente 

garantisce un funzionamento continuo.
 Funzionamento particolarmente sostenibile, 

grazie all’alta e�  cienza energetica.
 Volume d’imbottitura del materiale da imballag-

gio regolabile.
 Larghezza di lavoro a regolazione continua, 

con scala millimetrata, per ottenere materiale 
d’imbottitura su misura.

 Comandi intuitivi con spie LED su tastiera a 
sfi oramento.

 Funzione Turbo integrata evita gli inceppamenti 
(modello monofase).

 Sicurezza degli utenti assicurata dall’ interruttore 
arresto d’emergenza.

 Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.

Ordini ora!

Il vostro partner HSM:

Nome / Cognome:

Azienda:

Indirizzo:

Cap / Città:

Telefono:

e-mail:

Data / Firma:

Dati personali:

Perfettamente imballati, con HSM Profi Pack: imballa in 
modo sicuro diversi oggetti facilmente e risparmiando 
tempo.

Articolo Modello Altezza di 
alimentazi-
one in mm

Capacità 
di taglio in 
strati

Larghezza 
di entrata 
in mm

Velocità di tag-
lio in mm/s

Densità 
materiale 
in kg/h

Potenza 
assorbita dal 
motore in kW

Tensione / Frequenza Peso 
in 
kg

Prezzo
in Euro

1528134 HSM Profi Pack C400 10 1 415 135 fi no a 50 0,7 230 V / 50 Hz 47 

1531154 HSM Profi Pack P425 20 fi no a 3 425 fino a 170 fi no a 80 2,0 215-240 V / 50/60 Hz 160

1531054
HSM Profi Pack P425 incluso set 
di adattamento per aspirazione*

20 fi no a 3 425 fino a 170 fi no a 80 2,0 215-240 V / 50/60 Hz 165

 1533154 HSM Profi Pack P425 20 fi no a 3 425 200 fi no a 120 3,8 400 V / 50 Hz 181

 1533054 HSM Profi Pack P425 incluso set 
di adattamento per aspirazione*

20 fi no a 3 425 200 fi no a 120 3,8 400 V / 50 Hz 186

Dimensioni (L x P x A): 610 x 395 x 375 mm (HSM Profi Pack C400) / 770 x 570 x 1040 mm (HSM Profi Pack P425), colore: grigio chiaro/grigio ferro
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