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PER L’IMBALLO
TRAMITE CARTA



SISTEMI INNOVATIVI PER I  VOSTRI 
PROCESSI DI IMBALLAGGIO

Sofair srl offre la soluzione ideale per l’imballaggio ecologico e la 
protezione durante il trasporto dei vostri prodotti. I nostri prodotti 
offrono soluzioni globali innovative per i vostri processi di logistica, 
ad es. riempimento e imbottitura di spazi vuoti e per il fissaggio dei 
prodotti in scatole di spedizione. I sistemi SpeedMan® e PaperJet®  
si distinguono per la semplicità d’uso, l’elevata produt tività ed eco-
nomia. Si tratta di soluzioni particolarmente flessibili e compatte, 
facilmente integrabili su ogni postazione di imballo. 

Sistemi di riempimento e imbottitura 
per cartoni

SpeedMan® Classic SpeedMan® Pro SpeedMan® Flex SpeedMan® MAX PaperJet®

Funzione Riempimento/Imbottitura Riempimento/Imbottitura Riempimento/Imbottitura Riempimento Imbottitura

Velocità di avanzamento manuale 0,1–1,6 m/s  
regolabile in continuo

0,6–2,8 m/s
regolabile in continuo

fino a 3,3 m/s
selezionabile a 3 velocità

1,2 m/s
fino a 200 pad/min.

Programmazione lunghezza 

Funzione taglio

Modalità operative 1 1 2 3 5

Corrente senz AC 110–240 V AC 110–240 V AC 110–240 V AC 110–240 V

Materiale Rotolo SpeedMan® Rotolo SpeedMan® Rotolo SpeedMan®/
Carta ComPackt® Carta ComPackt® Carta ComPackt®

Rodotti per riempimento/imbottitura
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Protezione durante il trasporto in formato 
rotolo
Per VariProtect® vendiamo cartone ondu-
lato in rotoli e carta da imballo partico-
larmente ecologici, in diverse larghezze 
e lunghezze, ideali per la separazione, la 
copertura, protezione dall’umidità e prote-
zione di superfici particolarmente delicate. 

Con il sistema automatico di taglio VariProtect® è possibile ta-
gliare velocemente cartone ondulato in rotolo e carta d’imballo in 
diverse lunghezze nella misura desiderata. Usate solo il materiale 
veramente necessario – senza sprechi e con la massima versati-
lità. VariProtect® può tagliare nastri fino a una larghezza max di 
800 mm. Grazie alla sua compattezza ha un ingombro minimo ed 
è utilizzabile in modo del tutto flessibile.

Ondulato C

FormPack

DUOPack

Ondulato ComPackt®

Macchina per il taglio automatico di carta su rotolo

VariProtect® 800

Taglio

ca. 0,9 m/s, fino a
30 numero di tagli/min.

2

AC 110–240 V

Cartone ondulato e carte di diverse  
qualità, altezza max. 4 mm



Carta ComPackt® (continua)

100 % carta riciclata
Le carte ecologiche da riempi- 
mento e imbottitura SpeedMan® 
e PaperJet® si distinguono per il 
 marchio ambientale Blauer En-
gel (Angelo Blu). Sono prodotte 
al 100 % con carta riciclata, sen-
za l’aggiunta di fibra di cellulosa 
vergine, sbiancanti o altre sostanze 
chimiche dannose per la salute.

Tutela dell’ambiente e delle 
risorse naturali
L’uso rigoroso al 100 % di carta 
riciclata protegge e conserva le 
nostre foreste e bacini d’acqua. 
Rispetto alla produzione di carta 
con pura cellulosa vergine si ha un 
risparmio di oltre il 70 % di acqua 
e del 60 % di energia elettrica e 
del 100 % di legna e una notevole 
riduzione delle emissioni di sostan-
ze nocive.

Tutto da un unico produttore – 
Made in Germany
La produzione, attenta alla tute-
la delle risorse naturali, ha  luogo 
esclusivamente in Germania, nel 
rispetto degli standard tecnici  
più moderni – con certificazione 
ISO 50001.

Rotolo SpeedMan®

Carta ComPackt® (pacco)

Protezione naturale con 100 % carta riciclata



IL TUTTOFARE IN AMBITO DI RIEMPIMENTO
SPEEDMAN® PRO

GRANDI VOLUMI DI RIEMPIMENTO 
E USO INTUITIVO

SpeedMan® Pro è un sistema quasi del tutto esente da manutenzione, 
brevettato, per il rapido riempimento degli spazi vuoti in scatole e 
pacchi. L’alimentazione di carta, regolabile di continuo, consente di 
impostare diverse velocità di funzionamento. Il sistema viene integrato 
sulla postazione d’imballo in modo del tutto ergonomico e consente il 
riempimento del voluminoso tubo di carta direttamente nella scatola. 

Il volume di riempimento ottenuto con Speedman® Pro corrisponde a 
circa 70 volte il volume di partenza. Con un ingombro minimo e rispar-
mio di costi. L’avvio della macchina è un gioco da ragazzi e funziona 
comodamente tramite pedale. SpeedMan® Pro è integrabile con minimo 
ingombro nella postazione di imballaggio grazie al suo braccio orientabi-
le o con altri tipi di telaio.

Tutto da un unico produttore – Made in Germany
La produzione sostenibile di macchine e carta è conforme agli standard 
tecnici più moderni e viene effettuata esclusivamente in Germania – con 
certificazione ISO 50001.

SpeedMan® Pro – particolarmente 
silenzioso, veloce e sicuro

Dati tecnici 
Sistema
Lunghezza: ca. 820 mm
Larghezza: ca. 350 mm
Altezza: ca. 470 mm
Peso: ca. 14 kg
Velocità: 0,1–1,6 m/s,  

regolabile in continuo  
Altezza di uscita: regolabile in

modo vario   
Livello sonoro: < 73 dB (A)
Modelli di telaio: Telaio mobile 

Telaio fisso 
Telaio da banco 

Braccio orientabile

Carta SpeedMan®

Grammatura: 70 o 90 g/m2

Base: 100 % carta riciclata 
Peso: ca. 11 kg per rotolo 
Unità di fornitura: 33 rotoli  

su pallet 
Certificazione ambientale: 

Blauer Engel
Paese di produzione
Carta/Macchina: Germania

100 % carta riciclata
I rotoli SpeedMan® si distingue per 
marchio ambientale Blauer Engel 
(Angelo Blu). È prodotta al 100 % 
con carta riciclata, senza l’aggiunta 
di fibra di cellulosa  vergine, sbian-
canti o altre sostanze chimiche 
dannose per la salute.
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SPEEDMAN® CLASSIC
FACILE SISTEMA DI RIEMPIMENTO  
MANUALE  
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100 % carta riciclata
I rotoli SpeedMan® si distingue per  
il marchio ambientale Blauer Engel 
(Angelo Blu). È prodotta al 100 % 
con carta riciclata, senza l’aggiunta 
di fibra di cellulosa vergine, sbian-
canti o altre sostanze chimiche 
dannose per la salute.

IMBALLAGGIO FACILE ED ECOLOGICO, 
SENZA CORRENTE ELETTRICA

SpeedMan® Classic è un pratico erogatore di carta della serie di prodotti 
SpeedMan®. Adattabile su base individuale sulla postazione di imballag-
gio, consente all’operatore di assumere una posizione di lavoro ottimale 
dal punto di vista ergonomico, dalla quale il materiale di riempimento e 
imbottitura viene caricato direttamente nella scatola. SpeedMan® Classic 
non ha bisogno di corrente elettrica ed è esente da manutenzione. Non 
più fermi nel processo dell’imballaggio dovuti a guasti! L’uso è molto 
semplice: basta estrarre la quantità desiderata della carta certificata con 
il marchio ambientale Blauer Engel, strapparla e riempire la scatola.

Il volume di riempimento ottenuto con Speedman® Classic corrisponde a 
circa 70 volte il volume di partenza. Con un ingombro minimo e risparmio 
di costi. Con SpeedMan® Classic è possibile imballare qualsiasi cosa: 
oggetti grandi, piccoli, pesanti, leggeri, spessi, sottili, fragili. Il vostro 
prodotto sarà perfettamente protetto da una carta ecologicamente 
riciclata.

Tutto da un unico produttore – Made in Germany
La produzione sostenibile di sistemi e carta è conforme agli standard 
tecnici più moderni e viene effettuata esclusivamente in Germania – con 
certificazione ISO 50001.

SpeedMan® Classic – con integrazione 
 ergonomica sulla postazione di lavoro

Dati tecnici 
Sistema
Lunghezza: ca. 535 mm
Larghezza: ca. 320 mm
Altezza: ca. 410 mm
Peso: ca. 7 kg
Altezza di uscita: regolabile in 

modo vario   
Modelli di telaio: telaio mobile 

telaio fisso
telaio da banco  

braccio orientabile
Accessori: Wheel

Carta SpeedMan®

Grammatura: 70 o 90 g/m2

Base: 100 % carta riciclata 
Peso: ca. 11 kg kg per rotolo
Unità di fornitura: 33 rotoli sul 

pallet
Certificazione ambientale: 

Blauer Engel  
Paese di produzione 
Carta/Sistema: Germania



100 % carta riciclata
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di fibra di cellulosa vergine, sbian-
canti o altre sostanze chimiche 
dannose per la salute.
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La ruota è ideale per avvolgere
velocemente e stabili coclee di carta



SPEEDMAN® FLEX
PARTICOLARMENTE PICCOLO E FLESSIBILE
CON ALTA VELOCITÀ

VELOCE E FLESSIBILE, PERFETTAMENTE 
INTEGRABILE

SpeedMan® Flex è un sistema ad alta velocità, idoneo per diverse qualità 
di carta. È estremamente versatile, utilizzabile anche in modo decentra-
lizzato ed è perfettamente integrabile anche in spazi ridotti su postazioni 
di lavoro esistenti. È il sistema più veloce disponibile attualmente in 
questo segmento e produce materiale di riempimento ad una velocità 
max di 2,8 m/s. SpeedMan Flex® è dotato di una funzione di taglio ed è 
operativo anche in modalità di prelievo. Le lunghezze di avanzamento 
possono essere resettate tramite la funzione di apprendimento anche 
senza lunghi lavori di programmazione, direttamente sulla postazione di 
lavoro.

Grazie alle due linee di alimentazione selezionabili a piacere – per rotoli 
SpeedMan® e per carta ComPackt® – è possibile utilizzare diverse qualità 
di carta in modo flessibile, secondo le proprie necessità. La carta è 
certificata con il marchio ambientale Blauer Engel ed è prodotta utiliz-
zando al 100 % carta riciclata in modo particolarmente ecologico.

Tutto da un unico produttore – Made in Germany
La produzione sostenibile di macchine e carta è conforme agli standard 
tecnici più moderni e viene effettuata esclusivamente in Germania – con 
certificazione ISO 50001.

SpeedMan® Flex – piccolo ed ergonomico, 
con funzione di auto-apprendimento

Dati tecnici 
Sistema
Larghezza: ca. 400 mm
Lunghezza: ca. 530 mm
Altezza: ca. 210 mm
Peso: ca. 23 kg
Velocità: 0,6–2,8 m/s,  

regolabile in continuo  
Altezza di uscita: regolabile in 

modo vario 
Livello sonoro: < 75 dB (A)
Modelli di telaio: Telaio mobile

 Telaio fisso 
Telaio da banco 

Braccio orientabile
Accessori: Rulli

Impilatore
Deflettore

Rotolo SpeedMan®-/Carta Com-
Packt®

Grammatura: 70 o 90 g/m2

Base: 100 % carta riciclata 
Unità di fornitura:  33 SpeedMan®

Rotoli su pallet 
o carta ComPackt®

Certificazione ambientale: 
Blauer Engel

Paese di produzione
Carta/Macchina: Germania

100 % carta riciclata
I rotoli SpeedMan® e la carta Com-
Packt® si distinguono per il marchio 
ambientale Blauer Engel (Angelo 
Blu). È prodotta al 100 % con carta 
riciclata senza l’aggiunta di fibra di 
cellulosa  vergine, sbiancanti o altre 
sostanze chimiche dannose per la 
salute.
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SpeedMan® Flex con rulli

Rotoli SpeedMan® e 
carta ComPackt® 

Integrazione con minimo 
ingombro

IL SISTEMA DI CARTA PER RIEMPIMENTO 
PIÙ VELOCE SUL MERCATO

PAPERJET®

Rotoli SpeedMan® 100% carta riciclata
Integrazione con minimo 

ingombro



IL SISTEMA DI CARTA PER RIEMPIMENTO 
PIÙ VELOCE SUL MERCATO

PAPERJET®



PER AVERE CARTA PER  RIEMPIMENTO 
SEMPRE STABILE E IDONEA

PaperJet®, grazie a una tecnologia di taglio brevettata e innovativa, è il 
sistema di carta per riempimento più veloce attualmente disponibile sul 
mercato ed è, pertanto, idoneo per spedizionieri con un volume regolare 
ed elevato di spedizioni.

PaperJet®, grazie alla sua costruzione compatta, è facilmente integrabile 
e utilizzabile e riduce l’ingombro nel magazzino e i costi delle spedizioni. 
Diverse possibilità di integrazione, ad esempio telai regolabili in altezza, 
soluzioni sottobanco o sistemi transfer per la carta da riempimento 
prodotta, consentono il perfetto adattamento ai propri processi di 
imballaggio e agli spazi disponibili. Gli intervalli di caricamento della 
carta ecologica sono ridotti al minimo. Il caricamento è particolarmente 
semplice in quanto il sistema PaperJet® è dotato di un pallet per l’alimen-
tazione continua con carta ComPackt®, piegata a fisarmonica.

Tutto da un unico produttore – Made in Germany
La produzione sostenibile di macchine e carta è conforme agli standard 
tecnici più moderni e viene effettuata esclusivamente in Germania – con 
certificazione ISO 50001.

PaperJet® – programmabile su base 
 individuale e integrabile in vari modi 

Dati tecnici
Sistema
Lunghezza: ca. 1.110 mm
Larghezza: ca. 755 mm
Altezza: ca. 280 mm
Peso: ca. 55 kg
Velocità:  1,2 m/s, fino a  

200 pad/min.
Altezza di uscita: regolabile in 

modo vario
Livello sonoro: < 70 dB (A)
Modelli di telaio: Telaio 

ComPackt®- e EUPAL
Accessori: Lifter ComPackt®

Carrier ComPackt®

Stabilizzatore
Wheel

Carta PaperJet®

Grammatura: 70, 90 o 125 g/m2

Qualità: a uno o due strati 
Base: 100 % carta riciclata 
Unità di consegna: 

Carta ComPackt®

in pacchi o pallet ad  
alimentazione continua 

Certificazione ambientale: 
Blauer Engel

Paese di produzione 
Carta/Macchina: Germania

100 % carta riciclata
La carta PaperJet® si distingue per  
il marchio ambientale Blauer Engel 
(Angelo Blu). È prodotta al 100 % 
con carta riciclata, senza l’aggiunta 
di fibra di cellulosa vergine, sbian-
canti o altre sostanze chimiche 
dannose per la salute.

Modello integrato sottobanco

Carta ComPackt® (ad alimentazione continua)



PER AVERE CARTA PER  RIEMPIMENTO 
SEMPRE STABILE E IDONEA

PaperJet®, grazie a una tecnologia di taglio brevettata e innovativa, è il 
sistema di carta per riempimento più veloce attualmente disponibile sul 
mercato ed è, pertanto, idoneo per spedizionieri con un volume regolare 
ed elevato di spedizioni.

PaperJet®, grazie alla sua costruzione compatta, è facilmente integrabile 
e utilizzabile e riduce l’ingombro nel magazzino e i costi delle spedizioni. 
Diverse possibilità di integrazione, ad esempio telai regolabili in altezza, 
soluzioni sottobanco o sistemi transfer per la carta da riempimento 
prodotta, consentono il perfetto adattamento ai propri processi di 
imballaggio e agli spazi disponibili. Gli intervalli di caricamento della 
carta ecologica sono ridotti al minimo. Il caricamento è particolarmente 
semplice in quanto il sistema PaperJet® è dotato di un pallet per l’alimen-
tazione continua con carta ComPackt®, piegata a fisarmonica.

Tutto da un unico produttore – Made in Germany
La produzione sostenibile di macchine e carta è conforme agli standard 
tecnici più moderni e viene effettuata esclusivamente in Germania – con 
certificazione ISO 50001.

PaperJet® – programmabile su base 
 individuale e integrabile in vari modi 

Dati tecnici
Sistema
Lunghezza: ca. 1.110 mm
Larghezza: ca. 755 mm
Altezza: ca. 280 mm
Peso: ca. 55 kg
Velocità:  1,2 m/s, fino a  

200 pad/min.
Altezza di uscita: regolabile in 

modo vario
Livello sonoro: < 70 dB (A)
Modelli di telaio: Telaio 

ComPackt®- e EUPAL
Accessori: Lifter ComPackt®

Carrier ComPackt®

Stabilizzatore
Wheel

Carta PaperJet®

Grammatura: 70, 90 o 125 g/m2

Qualità: a uno o due strati 
Base: 100 % carta riciclata 
Unità di consegna: 

Carta ComPackt®

in pacchi o pallet ad  
alimentazione continua 

Certificazione ambientale: 
Blauer Engel

Paese di produzione 
Carta/Macchina: Germania

100 % carta riciclata
La carta PaperJet® si distingue per  
il marchio ambientale Blauer Engel 
(Angelo Blu). È prodotta al 100 % 
con carta riciclata, senza l’aggiunta 
di fibra di cellulosa vergine, sbian-
canti o altre sostanze chimiche 
dannose per la salute.

Modello integrato sottobanco

Carta ComPackt® (ad alimentazione continua)



▪ Misure: 30 x 40 x 30 cm

▪ Peso: ca. 3,3 kg

▪ Metri lineari: 55 m

▪ Grammatura: 125 g/m2

FORMPACK BOX
L’alternativa eco-friendly in formato box

CARTA A BOLLE D’ARIA

Formpack BOX è la soluzione ideale per la spedizione 
rapida e particolarmente eco-friendly dei vostri prodotti, 
per piccole o medie quantità (ad es. per startup, piccole 
e medie realtà dell’ e-commerce). Economica e perfetta-
mente adattabile, Formpack è perfetta per il riempimen-
to e l’imbottitura di scatole o pacchi. Per aziende che 
vendono online o per spedizioni private e per tutti coloro 
che cercano un’alternativa ecologica ai cuscini d’aria. 
Grazie alle sue misure ridotte di 30 x 40 cm, il pratico 
distributore in scatola, non necessita di molto spazio e 
può essere collocato in qualsiasi spazio, sia in posizione 
verticale che orizzontale. Facile da strappare grazie al 
bordo seghettato, il materiale è dotato di elevate carat-
teristiche meccaniche che offrono una protezione com-
pleta dei prodotti e grande capacità di assorbimento.

Grazie a queste caratteristiche, la carta è ideale per 
avvolgere i prodotti o da utilizzare come separatore o 
come copertura, offrendo un’ottima protezione dai danni 
causati dal trasporto, dagli urti o dall’umidità.

Formpack è realizzata al 100 % con carta rigenerata, non 
contiene componenti chimici ed è riciclabile al 100 %.



▪ Misure: 30 x 40 x 30 cm

▪ Peso: ca. 3,3 kg

▪ Metri lineari: 55 m

▪ Grammatura: 125 g/m2

FORMPACK BOX
L’alternativa eco-friendly in formato box

CARTA A BOLLE D’ARIA

Formpack BOX è la soluzione ideale per la spedizione 
rapida e particolarmente eco-friendly dei vostri prodotti, 
per piccole o medie quantità (ad es. per startup, piccole 
e medie realtà dell’ e-commerce). Economica e perfetta-
mente adattabile, Formpack è perfetta per il riempimen-
to e l’imbottitura di scatole o pacchi. Per aziende che 
vendono online o per spedizioni private e per tutti coloro 
che cercano un’alternativa ecologica ai cuscini d’aria. 
Grazie alle sue misure ridotte di 30 x 40 cm, il pratico 
distributore in scatola, non necessita di molto spazio e 
può essere collocato in qualsiasi spazio, sia in posizione 
verticale che orizzontale. Facile da strappare grazie al 
bordo seghettato, il materiale è dotato di elevate carat-
teristiche meccaniche che offrono una protezione com-
pleta dei prodotti e grande capacità di assorbimento.

Grazie a queste caratteristiche, la carta è ideale per 
avvolgere i prodotti o da utilizzare come separatore o 
come copertura, offrendo un’ottima protezione dai danni 
causati dal trasporto, dagli urti o dall’umidità.

Formpack è realizzata al 100 % con carta rigenerata, non 
contiene componenti chimici ed è riciclabile al 100 %.

▪ Misure: 30 x 30 x 40 cm

▪ Peso: ca. 12 kg

▪ Metri lineari: 450 m

▪ Volume di riempimento: 1,5 m3

▪ Grammatura: 70 g/m2

SPEEDMAN BOX®

La scatola distributrice maneggevole ed eco-friendy

SpeedMan BOX® è la soluzione ideale per la spedizione 
rapida e particolarmente eco-friendly dei vostri prodotti, 
per piccole o medie quantità (ad es. per startup, piccole 
e medie realtà dell’ e-commerce), ma anche per la spe-
dizione privata di pacchi. Una scatola ha un volume di 
riempimento di 1,5 m³ ed è sufficiente per 1.000 pacchi. 
Grazie alle sue misure ridotte di 30 x 40 cm, il pratico 
distributore in scatola, non necessita di molto spazio e 
può essere collocato in qualsiasi spazio, sia in posizione 
verticale che orizzontale. Da usare per riempire spazi 
vuoti o arrotolata per una maggiore stabilità, la carta 
SpeedMan® è ideale per qualsiasi tipo di prodotto, picco-
lo, grande, fragile, leggero o pesante.

La carta SpeedMan® è realizzata al 100 % con carta 
rigenerata ed è contrassegnata dal marchio ecologico 
Blauer Engel (Angelo blu). La produzione viene effettuata 
nel nostro sito in Germania, è certificata ISO 50001 ed  
è conforme ai più recenti standard ecologici.

COMPATTA ED ECONOMICA



La pratica ed ecologica scatola-dispenser per carta 

Lo SpeedMan®  BOX è il supporto ideale per spedizioni veloci 
ed eco-compatibili in piccole e medie quantità. 

Perfetto per il riempimento e l’imbottitura di pacchi per 
operatori di negozi o vendita online (principianti o 
professionisti nel settore dell'e-commerce) e per consegne di 
pacchi privati. 

Un Box fornisce un volume di riempimento di 1,5 m³ ed è 
sufficiente per circa 1.000 confezioni. 

Richiedendo un'area di soli 30 x 40 cm, questa scatola si adatta 
ad ogni angolo e consente un utilizzo flessibile. 

Utilizzata come materiale di riempimento o come una robusta 
"bobina di carta" avvolta, la carta SpeedMan® è adatta per tutti 
i tipi di articoli da spedire, piccoli o grandi, fragili, leggeri o 
pesanti. 

La carta SpeedMan® è composta al 100% da carta riciclata e 
viene premiata con l'etichetta ecologica Blue Angel. 

La produzione avviene in Germania secondo gli standard più 
recenti, inclusa la certificazione ISO 50001 

Dimensioni box: 30 x 30 x 40 cm 
Peso indicativo: 12 kg 
Metri lineari: 450 
Capacità di riempimento: 1,5 m³ 
Grammatura carta: 70 gr/m2



La pratica ed ecologica scatola-dispenser per carta 

Lo SpeedMan®  BOX è il supporto ideale per spedizioni veloci 
ed eco-compatibili in piccole e medie quantità. 

Perfetto per il riempimento e l’imbottitura di pacchi per 
operatori di negozi o vendita online (principianti o 
professionisti nel settore dell'e-commerce) e per consegne di 
pacchi privati. 

Un Box fornisce un volume di riempimento di 1,5 m³ ed è 
sufficiente per circa 1.000 confezioni. 

Richiedendo un'area di soli 30 x 40 cm, questa scatola si adatta 
ad ogni angolo e consente un utilizzo flessibile. 

Utilizzata come materiale di riempimento o come una robusta 
"bobina di carta" avvolta, la carta SpeedMan® è adatta per tutti 
i tipi di articoli da spedire, piccoli o grandi, fragili, leggeri o 
pesanti. 

La carta SpeedMan® è composta al 100% da carta riciclata e 
viene premiata con l'etichetta ecologica Blue Angel. 

La produzione avviene in Germania secondo gli standard più 
recenti, inclusa la certificazione ISO 50001 

Dimensioni box: 30 x 30 x 40 cm 
Peso indicativo: 12 kg 
Metri lineari: 450 
Capacità di riempimento: 1,5 m³ 
Grammatura carta: 70 gr/m2
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