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Piano d’appoggio regolabile in altezza

aganciabile in modo orizzontale oppure inclinato per 15°
fornibile in 2 profondità: 320 mm e 500 mm
costruito in lamiera d’acciaio verniciato a fuoco
munito di forature per incastrare i relativi supporti (archi)
carico massimo superficiale: 50 kg

Piano d’appoggio universale/multifunzione

regolabile in altezza
fornibile in 3 larghezze: 730 mm, 1160 mm e 1460 mm
con 6 divisori flessibili e variabili, per 3 pistole da nasto
addesivo, per nastri con etichette, forbici, cutter, ecc.

Braccio girevole e regolabile in altezza, con piano d’appoggio

piano d’appoggio per formato A4 oppure A3
adatto per alloggiare stampanti, documenti oppure attrezzi
con 2 aperture per le “pistole con nastro adesivo”
posizionamento ergonomico ottimale grazie ai 3 snodi
raggio d’azione di 500 mm
carico massimo superficiale: 25 kg

Supporto per schermo, tastiera e mouse

per VESA standard: 75 x 75 mm e 100 x 100 mm
regolabile in altezza, girevole per 500 mm
massima flessibilità grazie alla posibilità d’inclinazione
supporto per tastiera inclinabile e regolabile in altezza
tappetino per mouse estraibile e con supporto per scanner

Supporto per tastiera PC

montaggio sotto il piano d’appoggio
inclinato per 45 °
a destra con piano orizzontale per il mouse
ideale per l’inserimento veloce di dati

Supporto per rotolo di nylon con taglierina

fornibile in 3 larghezze: 730 mm, 1160 mm e 1460 mm
posizionamento individuale
taglierina di facile uso per un taglio preciso
con sistema di bloccaggio del nylon per la massima sicurezza
carico massimo: 20 kg

Pista a rulli integrata

integrata nel piano di lavoro
profondità 400 mm, rulli Ø 30 mm
lunghezza pista e posizione possono essere scelti
per un spostamento facile di pacchi e cartoni
carico fino a 100 kg / m

Bilancia integrata

possibilità di integrare una bilancia
vano per la piattaforma già integrata nel piano di lavoro
apparecchio indicatore posizionabile in modo ottimale
bilancia omologata in acciaio inox con indicazione a LED
a richiesta con uscita dati per il collegamento a PC

Piano d’appoggio estraibile

montaggio sotto oppure sopra il piano di lavoro
 profondità 500 mm, in 2 larghezze: 520 mm e 760 mm
estraibile al 100 % con funzione “Soft Close”
munito di forature per incastrare i relativi supporti (archi)
carico massimo superficiale: 25 kg

Telaio del tavolo in versione antistatica (ESD)

costruito secondo la normativa IEC 61340-5-1
piano di lavoro conducibile in mod ovoluminoso
tutte le parti metalliche sono conduttivi (verniciatura a fuoco)
con punto centrale di messa a terra

Di più.
Efficienza.
Imballare.
Con il programma SINTRO.

Naturalmente di Karl & VOLTA.

Semplice e pratico
Il nuovo programma dei tavoli per l’imballo
e la logistica della Karl è basato sulla linea

SINTRO e per questo motivo è ultra-
flessibile e si adatta in poco tempo

alle specifiche esigenze dell’utilizzatore.



Essere efficenti
significa scegliere
la via diretta

Profilo verticale forato
individuale: fissaggio regolabile al tavolo

per tenere conto di tutte le esigenze

Bilancia
compatta: piattaforma di pesatura

integrata a filo nel piano di lavoro

Piano d’appoggio (mensola)
flessibile: braccio a 3 snodi per un
posizionamento ottimale di 500 mm

Pista a rulli integrata
semplice: per un maneggiamneto veloce

di pacchi e cartoni,
posizionamento individualmente

Piano d’appoggio estraibile
pratico: può essere fissato sotto oppure

 sopra il piano di lavoro

Versatile nell’utilizzo: Sintro
tavoli per l’imballo e la logistica

Piano d’appoggio per cartoni
robusti: costruiti in lamiera d’acciaio verniciati a fuoco,
muniti di forature per l’inserimento di divisori (archi)

Supporto per schermo PC
comodo: inclinabile e regolabile in altezza,
con appaggio per tasteria e mouse

Supporto multifunzionale
flessibile: vano per l’alloggio di nastri adesivi,
rotoli di etichette, forbici, taglierini ed altro

Regolazione elettrica dell’altezza
ergonomico: per un posizionamento ottimale
e perfetto dell’altezza del piano di lavoro

Naturalmente di Karl & VOLTA.

Da tantissimi anni i tavoli da laboratorio e le postazioni di lavoro e di montaggio della 
Karl vengono utilizzati ed apprezzati dalle industrie italiane. Il design ergonomico e 
moderno, la flessibilità e la tecnica sofisticata li rendono molto utili nei diversi settori 
industriali. Aziende leader a livello mondiale, comprese anche ditte medio/piccole si
fidano della grande esperienza di Karl e VOLTA.

Il nuovo programma di tavoli per l’imballo e la logistica è basato su questa grande 
esperienza - equipaggiabile con tantissimi accessori e fornibile anche in versione 
antistatica/conduttiva (ESD). Questo sistema in se stesso è semplice, ma efficace. I
prodotti dei ns. clienti vengono assemblati e/o riparati su tavoli Karl e adesso possono
essere anche imballati. Questo è efficace e aumenta la produttività della Vostra
azienda.

I nuovi tavoli per l’imballo sono nati dalla linea SINTRO e per cui offrono anche tutti 
vantaggi di questa linea. La versione antistatica/conduttiva (ESD) offre ai clienti, che 
devono imballare componenti elettronici e delicati come p.es. schede elettronica, la 
massima protezione e sicurezza contro le cariche elettrostatiche. FidateVi delle virtù
di Karl: modularità, qualità, flessibilità e stabilità.



Essere efficenti
significa scegliere
la via diretta

Profilo verticale forato
individuale: fissaggio regolabile al tavolo

per tenere conto di tutte le esigenze

Bilancia
compatta: piattaforma di pesatura

integrata a filo nel piano di lavoro

Piano d’appoggio (mensola)
flessibile: braccio a 3 snodi per un
posizionamento ottimale di 500 mm

Pista a rulli integrata
semplice: per un maneggiamneto veloce

di pacchi e cartoni,
posizionamento individualmente

Piano d’appoggio estraibile
pratico: può essere fissato sotto oppure

 sopra il piano di lavoro

Versatile nell’utilizzo: Sintro
tavoli per l’imballo e la logistica

Piano d’appoggio per cartoni
robusti: costruiti in lamiera d’acciaio verniciati a fuoco,
muniti di forature per l’inserimento di divisori (archi)

Supporto per schermo PC
comodo: inclinabile e regolabile in altezza,
con appaggio per tasteria e mouse

Supporto multifunzionale
flessibile: vano per l’alloggio di nastri adesivi,
rotoli di etichette, forbici, taglierini ed altro

Regolazione elettrica dell’altezza
ergonomico: per un posizionamento ottimale
e perfetto dell’altezza del piano di lavoro

Naturalmente di Karl & VOLTA.

Da tantissimi anni i tavoli da laboratorio e le postazioni di lavoro e di montaggio della 
Karl vengono utilizzati ed apprezzati dalle industrie italiane. Il design ergonomico e 
moderno, la flessibilità e la tecnica sofisticata li rendono molto utili nei diversi settori 
industriali. Aziende leader a livello mondiale, comprese anche ditte medio/piccole si
fidano della grande esperienza di Karl e VOLTA.

Il nuovo programma di tavoli per l’imballo e la logistica è basato su questa grande 
esperienza - equipaggiabile con tantissimi accessori e fornibile anche in versione 
antistatica/conduttiva (ESD). Questo sistema in se stesso è semplice, ma efficace. I
prodotti dei ns. clienti vengono assemblati e/o riparati su tavoli Karl e adesso possono
essere anche imballati. Questo è efficace e aumenta la produttività della Vostra
azienda.

I nuovi tavoli per l’imballo sono nati dalla linea SINTRO e per cui offrono anche tutti 
vantaggi di questa linea. La versione antistatica/conduttiva (ESD) offre ai clienti, che 
devono imballare componenti elettronici e delicati come p.es. schede elettronica, la 
massima protezione e sicurezza contro le cariche elettrostatiche. FidateVi delle virtù
di Karl: modularità, qualità, flessibilità e stabilità.



Tavoli per l’imballo della Karl:
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Piano d’appoggio regolabile in altezza

aganciabile in modo orizzontale oppure inclinato per 15°
fornibile in 2 profondità: 320 mm e 500 mm
costruito in lamiera d’acciaio verniciato a fuoco
munito di forature per incastrare i relativi supporti (archi)
carico massimo superficiale: 50 kg

Piano d’appoggio universale/multifunzione

regolabile in altezza
fornibile in 3 larghezze: 730 mm, 1160 mm e 1460 mm
con 6 divisori flessibili e variabili, per 3 pistole da nasto
addesivo, per nastri con etichette, forbici, cutter, ecc.

Braccio girevole e regolabile in altezza, con piano d’appoggio

piano d’appoggio per formato A4 oppure A3
adatto per alloggiare stampanti, documenti oppure attrezzi
con 2 aperture per le “pistole con nastro adesivo”
posizionamento ergonomico ottimale grazie ai 3 snodi
raggio d’azione di 500 mm
carico massimo superficiale: 25 kg

Supporto per schermo, tastiera e mouse

per VESA standard: 75 x 75 mm e 100 x 100 mm
regolabile in altezza, girevole per 500 mm
massima flessibilità grazie alla posibilità d’inclinazione
supporto per tastiera inclinabile e regolabile in altezza
tappetino per mouse estraibile e con supporto per scanner

Supporto per tastiera PC

montaggio sotto il piano d’appoggio
inclinato per 45 °
a destra con piano orizzontale per il mouse
ideale per l’inserimento veloce di dati

Supporto per rotolo di nylon con taglierina

fornibile in 3 larghezze: 730 mm, 1160 mm e 1460 mm
posizionamento individuale
taglierina di facile uso per un taglio preciso
con sistema di bloccaggio del nylon per la massima sicurezza
carico massimo: 20 kg

Pista a rulli integrata

integrata nel piano di lavoro
profondità 400 mm, rulli Ø 30 mm
lunghezza pista e posizione possono essere scelti
per un spostamento facile di pacchi e cartoni
carico fino a 100 kg / m

Bilancia integrata

possibilità di integrare una bilancia
vano per la piattaforma già integrata nel piano di lavoro
apparecchio indicatore posizionabile in modo ottimale
bilancia omologata in acciaio inox con indicazione a LED
a richiesta con uscita dati per il collegamento a PC

Piano d’appoggio estraibile

montaggio sotto oppure sopra il piano di lavoro
profondità 500 mm, in 2 larghezze: 520 mm e 760 mm
estraibile al 100 % con funzione “Soft Close”
munito di forature per incastrare i relativi supporti (archi)
carico massimo superficiale: 25 kg

Telaio del tavolo in versione antistatica (ESD)

costruito secondo la normativa IEC 61340-5-1
piano di lavoro conducibile in mod ovoluminoso
tutte le parti metalliche sono conduttivi (verniciatura a fuoco)
con punto centrale di messa a terra

Di più.
Efficienza.
Imballare.
Con il programma SINTRO.

Naturalmente di Karl & VOLTA.

Semplice e pratico
Il nuovo programma dei tavoli per l’imballo
e la logistica della Karl è basato sulla linea

SINTRO e per questo motivo è ultra-
flessibile e si adatta in poco tempo

alle specifiche esigenze dell’utilizzatore.


