
SISTEMI PER CUSCINI ARIA 
AIR CUSHION SYSTEMS

Imballaggio di protezione e riempimento
Void filling and protection



Questo modello, che necessita 
aria compressa, è in grado di 
creare imballi robusti per garanti-
re un’efficiente protezione.

This model, which needs com-
pressed air, can create very 
strong cushions to ensure a good 
protection.

Adatta sia per riepimento che per 
la protezione, lavora facilmente 
bobine fascia 200 mm e 400 
mm.

To be used both for protection 
or voi filling can work easily rolls 
size 400 mm and 200 mm.

Perfetta per riempimento di spazi 
vuoti, da utilizzare con bobine fa-
scia 200 mm.

Perfect for void filling, to use with 
rolls size 200 mm.

CARATTERISTICHE:

Macchina per imballaggio di protezione e riempimento.

Sistema automatico semplice ed affidabile per la produzione
di cuscini aria per la protezione ed il riempimento; garanti-
sce sicurezza ed economicità dell’imballo da produrre. Crea 
direttamente nella postazione d’imballo pratici cuscini per 
bloccare, rinforzare o semplicemente riempire gli spazi vuo-
ti. FT50 puo’ creare i cuscini ideali per qualsiasi soluzione 
di packaging.

TECHNICAL DATA:

Machine for void filling and protection. 

Automatic and easy system for air cushion production for 
protection and void filling. This simple and reliable machine
makes a secure and economic packaging. You can produce
directly on the packing station handy cushions to to fill , block 
or protect any product.
FT50 can create air cushions for any packaging solution.
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Cesto per raccolta cuscini con fotocellula pieno vuoto.
Bin to collect cushions with automatic start and stop.

Sistema distribuzione automatico.
Automatic delivery system.

Accessori / Accessories

Formati cuscini disponibili / Cushion designs available
fascia 400 mm / size 400 mm

Bubble big  
perf. 300

Tube small 
perf. 200

fascia 200 mm / size 200 mm

Cushions 
width 200 mm
Perf. 100
Perf. 140
Perf. 200

4 cushions 
perf. 200

Quilt large 
perf. 160



FT200
Innovativo sistema per la pro-
duzione di cuscini aria, idea-
le per riempimento, di facile 
utilizzo e senza bisogno di 
manuten-zioni. FT200 crea 
cuscini per riempimento utiliz-
zando 3 formati di film fascia 
200 mm.

Innovative system to produce 
air cushions, ideal for void 
filling, FT200, easy and with 
no need for maintenance, 
produces air cushions using 
3 kind of rolls size 200 mm.

ECOLOGICO
L’imballo è costituito dal 
99% da aria e il polietilene 
usato è interamente ricicla-
bile e riutilizzabile.

ECOLOGICAL
The packaging is made up 
from 99% air and the pol-
yethylene used is entirely 
recyclabile and reusable.

ECONOMICO
Risparmio economico fino 
al 60% rispetto ai tradizion-
ali sistemi.

ECONOMICAL
Savings up ti 60% with re-
spect to traditional systems.

FLESSIBILE
Possiamo scegliere la dimen-
sione e la quantità di cuscini 
da inserire nell’imballo rius-
cendo a riempire spazie e 
a proteggere oggetti di qual-
siasi forma e dimensione.

FLEXIBILE
It is possible to choose the 
dimensions and quantity of 
cushions to insert into the 
package, filling spaces and 
protecting objects of any 
shape and size.

PRATICO
Riduzione dell’ingombro in 
magazzino fino al 99%. 
Gradito dalla clientela per-
ché pulito, riciclabile e riuti-
lizzabile.

PRACTICAL
Reduction of space require-
ment in the warehouse up to 
99%. 
Welcomed by the costumer 
because it is clean, recycla-
ble and
re-usable.

Vantaggi / Advantages




