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CONGRATULAZIONI!
Congratulazioni per aver scelto di acquistare

un’umettatrice per carta gommata! Vi accorgerete
presto dei vantaggi. A differenza del nastro adesivo
in PPL o PVC la chiusura con carta gommata offre:

• Sostenibilità ambientale

• Più forza nella chiusura

• Maggior sicurezza dell’imballo

• Protegge il vostro marchio

• Riduce il volume degli scarti di imballo

Utilizzando una umettatrice per carta gommata
per la sigillatura dei vostri cartoni, eliminando gli
stendinastro a mano, voi ed i vostri collaboratori
troverete questi vantaggi:

• Diminuzione dei rischi connessi alle operazioni
ripetitive del polso e le piccole ferite derivanti
dalle lamette, specialmente per grandi im-
ballatori.

• Aumento della produttività ed efficienza, sem-
plificando la chiusura dei cartoni.

• Significativa riduzione dello spreco di materiali
di imballo e dei resi dovuti a rotture: poca carta
gommata garantisce una forte sigillatura.

• Eliminazione del nastro in plastica non biode-
gradabile.



1 QUAL È L’UMETTATRICE PIÙ ADATTA ALLE
MIE ESIGENZE DI IMBALLAGGIO?
Dipende dal tipo di prodotto che dovete spedire, dal

volume di pacchi da sigillare, dalla dimensione dei cartoni
e dalla tipologia della vostra forza lavoro. Better Packages
ha la più larga gamma di dispenser (umettatrici) e di
opzioni disponibile da un solo costruttore. Da una semplice
macchina tira-e-strappa per volumi molto bassi a due
macchine semiautomatiche a leva per medi volumi alle
quattro versioni elettriche per grandi numeri di cartoni
ed automazione delle linee di imballaggio, Better Packages
offre sicuramente l’umettatrice adatta alla vostra esigenza.

2 L’UMETTATRICE È FACILE DA USARE?
Per assicurare il massimo della produttività, un dispen-

ser deve essere facile da utilizzare. Better Packages
propone umettatrici semplici ed altamente funzionali con
caratteristiche come l’azionamento fluido della leva nella
Matic 80 plus, che può essere regolata su lunghezze
esatte, e semplici pulsanti per le umettatrici elettroniche.

Accessori come il pedale e l’ A M D (Automatic
Measuring Device) sono di semplice utilizzo e consentono
all’operatore di lavorare con le mani libere e, nel caso
dell’ A M D distribuendo automaticamente misure esatte
per ogni cartone.

3 IL PRODOTTO È SICURO?
Le umettatrici sono costruite per assicurare la massima

protezione per l’operatore. Le umettatrici a marchio
Better Pack offrono caratteristiche di sicurezza che non
si trovano in altre macchine a leva o elettroniche. Sponde
in acciaio, materiali plastici ritardanti in caso di incendio,
interruttori termici e riscaldatori a basso voltaggio sono
caratteristiche per garantire la sicurezza degli operatori.

I modelli elettronici Better Pack sono costruiti in
conformità delle direttive UL, CE e CSA che regolano
le caratteristiche elettroniche e la sicurezza

operativa. Le macchine della serie Better Pack 555e sono
le sole umettatrici elettriche approvate e certificate UL.

4 L’UMETTATRICE SARÀ AFFIDABILE?
Una umettatrice mal funzionante può ostacolare le ope-

razioni di spedizione dal vostro magazzino. Le umettatrici
Better Packages sono state lungamente testate ed utilizzate
nei più grandi magazzini con spedizioni massicce quotidiane
per oltre 90 anni. Importantissime aziende si sono affidate
alle umettatrici Better Packages per mantenere sempre
efficienti, fino a 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, le proprie linee
di imballaggio.

5 QUANTO DURERÀ L’UMETTATRICE?
L’esborso di capitale richiesto a creare e mantenere al

massimo dell’efficienza una linea di imballaggio è un inve-
stimento importante per ogni organizzazione. È condizione
indispensabile che ci sia un ritorno a breve termine di questo
investimento. Le umettatrici a marchio Better Pack sono
progettate per alte prestazioni e per durare a lungo. 

Statisticamente l’età media dei modelli elettronici in uso
oggi è di 16 anni, mentre per i modelli meccanici, a leva, si
arriva addirittura a 20 anni di durata in utilizzo.

6 IL PRODUTTORE È PRESENTE
DOPO LA VENDITA?
Per la massima e continua efficienza le attrezzature di

imballaggio devono essere facilmente mantenute ed assistite.
Da oltre 90 anni gli eccezionali prodotti e l’ottimo servizio

hanno fatto di Better Packages il leader mondiale dei pro-
duttori di umettatrici per carta gommata e di sistemi per la
sigillatura di cartoni.

Le umettatrici Better Packages sono vendute ed assistite
attraverso una rete globale di distributori autorizzati.

In Italia Imballaggi P.K. garantisce un servizio completo
e veloce di assistenza, con ricambistica a magazzino.

Con più di 500.000 umettatrici in uso nel mondo

il marchio Better Packages è diventato sinonimo inimi-
tabile di innovazione, design, qualità ed affidabilità.

7 CHE COSA SUCCEDE QUANDO
L’UMETTATRICE NECESSITA DI 
ASSISTENZA?
La maggior parte delle attrezzature meccaniche

necessita, durante la sua “vita lavorativa” assistenza
e ricambi. Il facile accesso alle parti, attraverso manuali
d’uso chiari ed una rapida risposta qualificata dal servizio
assistenza sono fondamentali per mantenere in
efficienza lavorativa le macchine ed assicurare la
produttività. Imballaggi P.K. distributore ufficiale in
Italia per Better Packages fornisce il più completo
servizio e supporto alle industrie, con grande disponibilità
di parti sempre a magazzino, specialmente quelle che
sono considerate parti di consumo col normale uso
delle umettatrici.

INTERESSANTI DA VISITARE...
Better Packages Package Security:
www.PackageSecurity.com
Sito del produttore:
www.betterpackages.com
Sito del distributore per l’Italia:
www.pkimballaggi.it
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