
ErgoPack
il modo 
elegante di 
reggiare



  Spingere ErgoPack 
davanti al pallet, 

la lancia a catena…

spinge il nastro
sotto al pallet,…

…dall’altra parte di
nuovo verso l‘alto



Il sistema ErgoPack
ErgoPack è sempre la scelta giusta. Qualunque siano le
dimensioni del pallet, ErgoPack reggia in maniera asso-
lutamente sicura. Non c’è più niente che traballi, sci-
voli o si scomponga. ErgoPack è la garanzia migliore 
per il trasporto sicuro di pallets e collettame.

Il sistema con la lancia a catena è semplicemente ge-
niale: la lancia scivola sotto l‘imballo, prende il nastro 
e lo riporta all’operatore, che ha solo bisogno di affer-
rarlo e mettere in funzione il tendireggia, che tira e 
salda la reggia – finito! 

La reggiatura manuale dei pallet fa parte delle attività 
dove ci si deve chinare di più. 
Un operaio per ogni giro di reggiatura deve chinarsi 
due volte e camminare una volta intorno al pallet. Per 
condurre i due giri di reggiatura richiesti è quindi ri-
chiesto di camminare due volte intorno al pallet e di 
chinarsi 4 volte. 

Per 50 pallet al giorno si tratta quindi di piegarsi 200 
volte e di girare 100 volte intorno ad un pallet. In una 
settimana, significa piegarsi 1.000 volte ... ErgoPack 
pone fine a tutto questo.

Anche gli imballi alti non costituiscono alcun proble-
ma per i sistemi ErgoPack: con un modulo aggiuntivo è 
possibile reggiare pallet di altezza fino a 3,0 metri, in 
maniera sicura e veloce.

…dall’altra parte di
nuovo verso l‘alto

e sopra al 
pallet indietro

nelle mani 
dell’operatore.

La lancia a 
catena rientra.



L’idea ErgoPack: l‘ergonomia!
Il tema ergonomia appassiona Andreas Kimmerle, il 
fondatore della ErgoPack: 
„Se un dipendente viene messo in malattia per lun-
go tempo o addirittura rimane invalido a causa della 
schiena, ne consegue anche un ingente danno econo-
mico. Eppure sono ancora troppo pochi a prendere in 
considerazione il problema.“

In realtà i problemi alla schiena, risultanti dal fre-
quente chinarsi o da lavori effettuati a schiena piegata 
sono, secondo le statistiche, una delle più frequenti 
cause di malattia sul posto di lavoro.
ErgoPack ha risolto definitivamente il problema del mal
di schiena da reggiatura – ed offre inoltre molti ulte-
riori vantaggi.

Il frequente chinarsi durante la reggiatura dava  
fastidio a Andreas Kimmerle già ai tempi in cui, duran-
te le vacanze, lavorava nel commercio di legname dei 
genitori. Una volta diventato ingegnere specializzato 
nelle tecnologie delle strutture in legno si mise in cer-
ca di soluzioni.
„Gli specialisti“, racconta Kimmerle oggi, „non aveva-
no capito il problema e o mi mostravano una macchina 
enorme, oppure mi dicevano di aiutarmi con un manico 
di scopa, con un intaglio praticato, in cui infilare a 
forza il nastro di reggiatura ...”

Per farla breve, Kimmerle cominciò personalmente a 
lavorare alla questione, inventando nel 1999 la prima
macchina per reggiatura, premiata nel 2002 con la 
medaglia d’oro dell‘Int. Erfindermesse di Ginevra e  
l’Erfinderpreis Tedesco, e fondò la ErgoPack GmbH. 

A tutt’oggi sono stati venduti più di 10.000 sistemi 
ErgoPack in 55 paesi del mondo. Gli apparecchi sono 
semplici da usare e, per facilitarne l’apprendimento, 
gli esperti ErgoPack istruiscono gli addetti in loco, 
presso il cliente, al momento della consegna. ErgoPack 
– il nome dice già tutto: reggiare ergonomicamente 
imballi. Chinarsi? 
Con ErgoPack appartiene al passato.

ErgoPack, al momento della consegna del sistema, si assume l’istru-
zione degli operatori, presso il cliente.

La lancia a 
catena rientra.

L’elevatore porta 
la seconda estremità

Il tendireggia 
chiude il nastro

in maniera sicura.
Finito!



Touch Screen robusto con guida intuitiva per 
l’utente per tutte le impostazioni al sistema di 
reggiatura e al tendireggia. – Sviluppato per 
l’operazione con guanti da lavoro all’impiego industriale

Stabile mensola cassettoi n
acciaio spesso 2 mm -
per ospitare attrezzi senza
farli cadere

Unità di comando e di trazione compatta – in caso di riparazioni e
manutenzione è facile da smontare e sostituire

Materiale plastico
speciale, infrangibile
altamente resistente
all‘usura

Ruote di gomma dura
su cuscinetti, con
200 mm ø per facilitare
la manovra anche
su suolo sconnesso

Robusto telaio
in acciaio
verniciato a polvere

Tutti i rivestimenti sono fabbricati in
acciaio inossidabile oppure di plastica
PE a prova di rottura

Cutter di sicurezza ErgoPack
per tagliare in modo sicuro la
reggia PP + PET

tendireggia integrato, di
forma ergonomica

Maniglie ergonomiche
integrate
- piacevoli da usare

Angoli arrotondati
per maggiore
sicurezza di lavoro

Laser di linea inte-
grato per posizionare
il sistema facilmente
di fronte al palletCarrello di rinvio

patentato con
ruotine con
cuscinetti
a sfera

Lancia a catena brevetta-
tain plastica di fibra rin-
forzata ad alta resistenza

elevatore automatico del nastro –
porta il secondo capo del nastro
ad altezza di lavoro, senza doversi
chinare

Pacco batteria
36V per un
650 reggiature per
carica (sotto
la copertura)

ErgoPack Tool-Lift–
per alleggerire al
massimo il lavoro 
di saldatura

Vano portaog-
getti per il
manuale, 
sempre a
portata di ma-
no sulla 
macchina

Sfruttate il nostro know-how, e fatevi 
consigliare, al telefono o al momento 
della consegna e dell’istruzione relativa 
al sistema ErgoPack per i vostri colla-
boratori, sul luogo di lavoro – i nos-
tri esperti dispongono di ottime cono-
scenze. Vi potete fidare.

Il Sig. Kimmerle, fondatore della ErgoPack 
(in mezzo) durante un training della squadra 
Demo dell‘ErgoPack 



„Questo ve lo garantisco io: noi sviluppiamo, produciamo e assistiamo i nostri 
clienti secondo le nostre migliori conoscenze e con obiettivi elevati di qualità, 
affidabilmente e correttamente. I nostri prodotti seguono fino al minimo det-
taglio le riconosciute conoscenze nel campo dell’ergonomicità.“

Andreas Kimmerle, 
inventore, fondatore e amministratore 

di ErgoPack Deutschland GmbH
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