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KLINDEX Tritacartoni EDWARD
Ricliclare è più bello!

Abbiamo il piacere di 
presentarvi la nuova 
gamma di tritacartoni 
serie EDWARD: Una linea 
professionale di tritacartoni 
industriale, ecologica, 
compatta ed economica.

Basta con inutili sprechi e 
imballaggi improvvisati!!  
EDWARD libera lo spazio 
in magazzino trasformando 
i cartoni in una maglia di 
cartone elastica e perfetta 
per l’imballaggio. 



Perchè acquistare la tritacartoni Edward?
• Progettata per uso gravoso con lame da 8 mm, albero rinforzato. Cuscinetti a rulli e cinghia 

rinforzata!

• Trasforma i vostri cartoni usati in prezioso materiale da imballaggio, senza perdite di tempo e 
senza fatica!

• Proteggere i vostri prodotti all’interno delle scatole, evitando cosi’ di acquistare polistirolo e 
pluriball.

• La maglia di cartone prodotta si adatta facilmente con la sua flessibilità, a qualsiasi tipo di imballo 
con una notevole resistenza all’urto.

• Libera lo spazio a magazzino destinato ai materiali per imballo.

• Abbatte i costi di smaltimento dei rifiuti e degli imballi.

• Ecologica, salvaspazio ed economica.
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KLINDEX Tritacartoni EDWARD

Le lame di Edward sono rinforzate e 
resistono anche al passaggio di piccoli pezzi 
metallici. Si possono utilizzare cartoni 
con larghezza superiore a 1 metro perché 
la macchina effettua il rifilo automatico; 
basta semplicemente effettuare un secondo 
passaggio. Con Edward si ottiene materiale da 
imballo di alta qualità.

Vantaggi Tecnici
• Semplice e di pratico utilizzo mediante 

interruttore a due posizioni: on / off.
• Robusta struttura e carter di lamiera 

d’acciaio idoneo all’uso intenso dei reparti 
di spedizione merci.

• Tutti i modelli sono trasportabili su ruote.
• Conforme a tutte le norme di sicurezza 

nazionali ed internazionali.
• Tutti i modelli sono dotati di collegamento 

per  impianti di aspirazione delle polveri.
• Motore sovra-dimensionato per un’ottima 

affidabilità.

• Fibra Elastica

• Strisce

• Coriandoli
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KLINDEX Tritacartoni EDWARD
Reciclare è Cool!

Nessun spreco di 
cartoni usati

Piu’ spazio e
più efficienza 
in magazzino

Protegge il nostro 
Pianeta



Modello Potenza Spessore Max Cartone Bocca do Taglio

Edward 300 monofase 1,5 HP 14 mm 300
Edward 300 2hp trifase 2 HP 14 mm 300
Edward 400 monofase 1,5 HP 14 mm 400
Edward 400 2hp trifase 2 HP 14 mm 400
Edward 500 monofase 2 HP 16 mm 500
Edward 500 3hp trifase 3 HP 16 mm 500
Edward 700 monofase 2 HP 20 mm 700
Edward 500 3hp trifase 3 HP 20 mm 700

Informazioni Tecniche

Edward 300 o 400
da banco

Edward 300 o 400
da banco con aspiratore optional

Edward 300
con gambe e aspiratore optional

Edward 300 o 400
con gambe optional

Edward 500 
disponibile anche con aspiratore

Edward 700 
disponibile anche con aspiratore



KLINDEX
s.s. 5 Tiburtina Valeria, Km209+200
65024 Manoppello (PE) Italia
tel: +39 085 859 546
fax: +39 085 859 9224
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PERCHE' LE NOSTRE TRITACARTONI SONO LE MIGLIORI:

• Lame in acciaio speciale per durare nel tempo.
• Ingranaggi Speciali per cicli di lavoro pesante.
• Struttura portante monolitica.
• Alta velocità di taglio 12m/min.
• Cuscinetti per carichi radiali alti.
• Peso macchina elevato per applicazioni professionali.
• Carrellata, facile da spostare.
• Predisposizione Aspiratore.
• Oblò di ispezione lame.
• Verniciatura a polvere antigraffio.
• Trattamenti antiusura.
• Possibilità di avere la versione coriandolo, tritando il cartone in tanti piccoli coriandoli.
• Semplice e di pratico utilizzo mediante interruttore a due posizioni: on / off.
• Robusta struttura e carter di lamiera d’acciaio idoneo all’uso intenso dei reparti di spedizione merci.
• Conforme a tutte le norme di sicurezza nazionali ed internazionali.
• Motore sovra-dimensionato per un’ottima affidabilità.

GEAR BOX 
Made in Italy

Special Still


