
La nuova generazione delle macchine per cuscinetti d’aria: the AirWave 1. Veloce, silenzioso, 
connesso con Bluetooth, modulare ed economico. Leggero, di soli 5,6 kg, l’AirWave 1 offre 
prestazioni eccezionali. Fornisce fino a 4 postazioni di lavoro con resistenti cuscinetti d’aria, 
fabbricati in Germania. È programmabile e può essere integrato senza problemi nella tecnolo-
gia di sistema AirWave. Che si tratti di cuscinetti piccoli o più grandi, l’AirWave 1 è il migliore in 
tutte le categorie.
Il sistema intelligente presenta la tecnologia “one-key” con un design eccezionale brevettato.

LO STATO DELL‘ARTE DELLA TECNOLOGIA
NEL SUO ASPETTO MIGLIORE

AirWave 1 - il sistema air cushion 4.0

Peso (kg) 5.6

Produzione (m/min) 8 -10

Produzione a bolle si

Produzione a cuscinetti si

Spessore (μm) 12 - 26

Metri/rotolo (m) 320 - 3000

Formato rotolo standard 78
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CUSCINETTI: TIPOLOGIE E FORMATI

AirWave 1 – flessibile e  
modularmente espandibile
In sintesi le caratteristiche: 

  Il miglior design moderno

 Nuove funzioni di programma ergonomiche

  Funzione di blocco

  Tecnolgia „one-key“

  4 programmi

  Modalità risparmio di energia

  Peso 5.6 kg

  Marchi CE and RoHS

  Produzione 8 - 10 m/min.

  Molto silenzioso ≤ 60 dB

  Alimentazione 115 - 230 volts

  Controllo Bluetooth

8.1 8.2 8.37.5
8.4 8.5

2 cuscinetti grandi 
420 mm - 450 lfm

2 cuscinetti
420 mm - 450 lfm

4 cuscinetti
420 mm - 450 lfm

240 x 300 mm 
600 lfm

8 cuscinetti
420 mm - 450 lfm

7 cuscinetti W
420 mm - 450 lfm

7.2

150 x 210 mm 
700 lfm

7.3

200 x 210  mm
700 lfm

7.4

130 x 300 mm
 600 lfm

7.1

100 x 210 mm 
 700 lfm

Bio

(100% compostabile)

Tutte le pellicole sono disponibili anche 

nelle versioni compostabile, spessore 

maggiorato e antistatico.
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L’AirWave2 è l’ultimo sviluppo derivante da migliaia di macchine per cuscinetti d’aria AirWave1 installate e testate. 
Senza compromessi su efficienza, velocità e qualità, AirWave2 è il modello premium più flessibile e user-friendly della 
serie AirWave.
Manutenzione ridotta, silenzioso, resistente - prodotto in Germania.

TECNOLOGIA INNOVATIVA IN UN DESIGN ACCURATO

AirWave2   
L’evoluzione  delle macchine per cuscinetti  

Peso (kg) 6.5
Produzione (m/min.) fino a 22

Produzione a bolle si

Produzione a cuscinetti si

Spessore (µm)                        12 - 30 

Metri/rotolo (m)  fino a 3000

Formato rotolo standard                84
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Veloce e versatile: 

  Produzione rapida di cuscinetti d‘aria

 Programmabile per 5 tipi di pellicola

 Touch display interattivo

 Unità di sigillatura high-tech

 Accensione in meno di un minuto

 Manutenzione minima

 Compatible con gli accessori AirWave1

8.3

(4 cuscinetti 420 mm)

8.5

(4 cuscinetti W 420 mm)

8.6

(bolle grandi 420 mm)

7.x

(100x210 – 250x300 mm)

AirWave2 - una vasta gamma di accessori e tipologie di cuscinetti d‘aria: 

Tipologie dei cuscinetti d‘aria:

Standard (20 µm) ECO (15 µm) ESD (20 µm)
antistatico  

Super ECO (12 µm) BIO (20 µm) 
compostabile

spessore maggi-
orato 

(26 µm)

Offerta 

AirWave2
Macchina per cuscinetti d‘aria

AirWave2 set base
2 rotoli AirWave 7.1 
ed 1 rotolo AirWave 8.3 inclusi

AirWave2 – senza costi aggiuntivi
1 pallet   
di pellicola all‘anno con noleggio della macchina
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Con gli accessori originali, AirWave 1 diventa ancora più efficiente. Gli accessori mudulari durevoli 
e frutto di accurata progettazione, permetteranno di trasformare AirWave 1 in una linea di produz-
ione automatizzata per imballaggi eccezionali. 
Con i componenti ergonomici, è possibile aumentare la produttività e migliorarne la qualità.

LA TECNOLOGIA MODERNA NEL SUO ASPETTO MIGLIORE

Accessori e componenti per 
AirWave 1 – il sistema air cushion 4.0

W W W . V I V A S R L . I T



FLESSIBILE E MODULARMENTE ESPANDIBILE

AirWave 1 – Accessori

Sacca di raccolta
PER SEMPLICITÀ DI STOCCAGGIO

Per la soluzione a bobina, la 
sacca di raccolta è ottimale. 
Eviterà di sporcare la bobina 
e ne impedirà lo srotolamento 
accidentale. 
Può anche essere installata in 
testa alla postazione d’imbal-
laggio.

Contenitore a ruote
COMPLETO DI SENSORI

Il contenitore da ruote è mo-
bile e porta sempre i cuscinietti 
d’aria all’altezza di lavoro ergo-
nomicamente corretta. Pos-
sono essere semplicemente 
raccolti piuttosto che continu-
amente piegati.

Avvolgitore di grandi dimensioni
PER LA PRODUZIONE DI GRANDI BOBINE

Ideale in combinazione con 
la sacca di raccolta, l’avvolgi-
tore consente la produzione di 
bobine senza fine di materass-
ini della serie 8.x ad un’altezza 
ideale.

Postazione di stoccaggio
PER LA DISTRIBUZIONE

Qui AirWave dà il meglio. In 
caso di volumi elevati di pro-
duzione. I contenitori a ruote 
sono riempiti uno dopo l’altro 
grazie al funzionamento rapido 
e sono immediatamente dis-
ponibili e mobili.

Porta rotolo jumbo
PER GRANDI PRODUZIONI

Fino a 2000 metri su un sin-
golo rotolo? Nessun proble-
ma con il porta rotolo jumbo. 
E’ possibile produrre grandi 
quantità di cuscinietti d’aria 
con pochi cambi di rotolo. 
Ideale per tutte le soluzioni 
con contenitori a ruote.

Tavolo mobile  
CON E SENZA PIEDE TELESCOPICO

Colloca la macchina all’altezza 
di lavoro ideale. Ciò consente 
di produrre con discreta ca-
pacità per il confezionatore e 
prevenire i colli di bottiglia nei 
momenti più intensi.
Anche in abbinamento con la 
postazione di stoccaggio.

Pedale
MANI LIBERE NELLA POSTAZIONE D‘IMBALLAGGIO

Se la macchina si trova in una 
posizione di difficile accesso, 
o semplicemente per avere le 
mani libere, il pedale è la soluz-
ione indispensabile.

AirWave sistema sospeso
PER L‘AUTOMAZIONE DELLA PRODUZIONE

Colloca i cuscinetti d’aria ad 
altezza ideale per prenderli, 
creando contemporaneamente 
più spazio alla postazione d’im-
ballaggio. Insieme al controllo 
Bluetooth, sensori e colonna di 
sollevamento.
Ergonomia perfetta.
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