TECNOLOGIA MODERNA NEL
SUO ASPETTO BELLISSIMO

AirWave 1 - Il sistema per la produzione
di cuscini d’aria 4.0
Con la AirWave 1 FLOETER presenta la Nuova Generazione di macchine per la produzione di
cuscini d’aria. Rapido, silenzioso, con connessione bluetooth, modulare ed economico.
La AirWave 1 con i suoi 5,6 kg porta la potenza massima. Lei rifornisce ﬁno a 4 posti di lavoro
con cuscini d’aria provati - Made in Germany ! Si integra facilmente nei sistemi tecnici ﬁne di
FLOETER ed é programmabile. É uguale se cuscini d’aria piccoli oppure tappeti d’aria grandi, in
ogni settore la AirWave 1 appare con una potenza eccezionale. Il sistema intelligente é utilizzabile
con un “bottone singolo” e con il suo bellissimo design é un vero piacere per gli occhi.

Peso (kg)
Velocitá effetiva (m/min)
Produzione tappeti
Produzione catene
Spessore ﬁlm (micron)
Metri/bobina (m)
Formati bobine standard in magazzino

5,6
8 -10
sì
sì
12 - 26
320 - 3000
78

SOLUZIONE D'IMBALLAGGIO INTELLIGENTE
AD IMGOMBRO MINIMO

AirWave 1 - ﬂessibile
e ampliabile
Gli vantaggi in un unico colpo d‘occhio:
Design moderno e pregiato
Nuovi funzioni programma ergonomici
Funzione “blocco”
Tecnologia “bottone singolo”
4 posti di memoria
Modalitá “risparmio energia” programmabile
Solo 5,6 kg di peso
Certiﬁcato alle norme CE e RoHS
Velocitá 8-10m/min
Molto silenzioso a solo 60dB
Alimentazione universale 115 - 230 Volt
Controllabile via Bluetooth
Le pellicole sono disponibili in versione
"riciclabile" e "ESD antistatica".

7.5
240 x 300 mm
600 lfm

Offerta Starter Set:

Incluso : 1x AirWave 1, 2x bobine 7.1 catene, 1x bobina 8.3
tappeti
Oppure la possibilitá prendere in prestito "comprando le
pellicole da noi" con accettazione di minimo 30 bobine 7.x
oppure 20 bobine 8.x all'anno.
Per condizioni speciali su una quantitá di acquisto superiore si prega di rivolgersi ai nostri
consulenti. Tutti i prezzi sopraddetto per il set completo sono escl. IVA e 9,90 € trasporto
entro la Germania.

7.1

2 camere
420 mm - 450 lfm

www.ﬂoeter.com

7.3

7.2

8.2

2 camere grandi
420 mm - 450 lfm

Bio
(100% compostabile)

100 x 210 mm
700 lfm

8.1

990,- EUR

150 x 210 mm
700 lfm

7.4

200 x 210 mm
700 lfm

130 x 300 mm
600 lfm

8.3

8.4

8.5

4 camere
420 mm - 450 lfm

8 camere
420 mm - 450 lfm

7W camere
420 mm - 450 lfm

www.airwave1.com
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