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Modulo continuo in cartone ondulato per soluzioni packaging Box on demand. 

La sua grande flessibilità permette di: 

 

1) Ridurre approvvigionamento di gradi quantità di codici di scatole abbassando così 

notevolmente materiale fermo nei magazzini  

 

2) Ridurre in maniera significativa la movimentazione 

 

3) Avere sempre l’imballo pronto anche per una sola scatola  

 

4) Ritorno di immagine per l’azienda con un confezionamento su misura. 

 

Queste sono solo alcune delle caratteristiche che lo rendono un prodotto apprezzato da 

sempre più aziende, sia in Italia che all’estero. 
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Con questo nuovo prodotto Megabox da alcuni anni si è affermata servendo grandi nomi, 

soprattutto nel mondo dell’arredamento ma anche altri settori come quello della meccanica 

o e-commerce, proprio per la grande flessibilità del prodotto. 

 

Per questo le caratteristiche delle carte possono variare da molto povere, carte 

completamente riciclate a carte molto importanti, da un minimo di un’onda di circa 2,5 mm 

ad un massimo di due onde circa 7 mm. 

Le dimensioni del modulo continuo possono variare da un minimo di 400 mm ad un 

massimo di 2800 mm in bassa o alta pila dipendente dai magazzini montati sulla 

macchina Box on demand. 

 

 

Il modulo continuo si può anche stampare fino un massimo di due colori personalizzando 

così il proprio imballo dove necessario. 

La nostra esperienza in questo settore grazie alla collaborazione dei nostri clienti e 

produttori di macchine ci ha permesso nel tempo di trovare sempre il prodotto e le giuste 

soluzioni per il cliente utilizzatore. 

 

 

 

 


