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Key Components for material handling:
• Safety Fencing
• Vertical Conveyors
• Palletising Modules
• Stretch Wrappers

Qimarox evidenzia la sua adesione alla PPMA partecipando a PPMA Show
Qimarox si è unita alla PPMA (Processing & Packaging Machinery Association), l'associazione
di categoria del Regno Unito per i produttori di macchinari per la lavorazione e il
confezionamento. L'adesione all'associazione offre al produttore di moduli di pallettizzazione e
sistemi di trasporto verticale maggiori possibilità di conquistare una posizione prominente
nell'importante mercato britannico. Qimarox manifesta il suo intento con un importante stand a
PPMA Show, la rinomata fiera della PPMA che si svolgerà a Birmingham dal 29 settembre al
1° ottobre 2015.
Qimarox fornisce in tutto il mondo componenti unici per sistemi di movimentazione e confezionamento
dei materiali, che hanno dimostrato nella pratica che capacità elevata e grande flessibilità possono
andare di pari passo con bassi costi di esercizio e durata elevata. Le macchine e i sistemi di Qimarox
si distinguono per la struttura compatta e modulare e per l'elevato grado di standardizzazione, con
costi minimi di acquisto, installazione e manutenzione. I pallettizzatori e i montacarichi di Qimarox
vengono utilizzati nei sistemi di imballaggio di rinomati produttori di articoli per consumatori in ogni
continente.
Una delle più eclatanti novità di Qimarox è il modello Highrunner mk7, il modulo pallettizzatore che
unisce i vantaggi di un robot pallettizzatore alla velocità e alla capacità dei pallettizzatori
convenzionali. Il modello di punta al PPMA Show nel 2015 sarà il Prorunner mk5, un elegante
montacarichi che solleva e abbassa i prodotti e può essere utilizzato come sistema di smistamento
verticale. Per il trasporto verticale dei pallet, Qimarox propone un sollevatore di pallet a 2 colonne
(Prorunner mk9) e uno a 4 colonne (Prorunner mk10). Il Prorunner mk10 è un montacarichi robusto, in
grado di trasportare pallet dal peso massimo di 2.000 kg sollevandoli fino a 10 metri.
Importante fiera del settore
Con l'adesione alla PPMA, Qimarox manifesta il suo intento di conquistare una posizione prominente
sul mercato britannico dei macchinari per la lavorazione e il confezionamento. La PPMA ogni anno
organizza un'importante fiera che nel 2015 si terrà a Birmingham dal 29 settembre al 1° ottobre.
Qimarox, in qualità di nuovo membro della PPMA, avrà un'importante posizione in questa fiera.
Inoltre la PPMA ogni autunno pubblica un elenco dei produttori di macchinari di lavorazione e di
confezionamento, una specie di Bibbia del settore, e ogni due mesi pubblica Machinery Update, una
rivista specializzata con molti lettori. Oltre a queste opportunità di entrare in contatto con aziende
interessate a macchinari per il confezionamento, la PPMA rappresenta una piattaforma eccellente per
instaurare contatti e collaborare con più di 400 altri membri. In breve, la PPMA offre a Qimarox un
punto di accesso migliore all'interessante mercato britannico.
Informazioni su Qimarox
Qimarox è uno dei principali attori di mercato nel settore dei macchinari per l'imballaggio. Qimarox è
un produttore di montacarichi e pallettizzatori e fornitore di servizi professionali che si distingue per la
visione e l'approccio moderno. I principi portanti dell'azienda sono innovazione, qualità e valore
aggiunto. Veniteci a trovare alla PPMA Show dal 29 settembre al 1° ottobre a Birmingham oppure
visitate il sito Web www.Qimarox.com.
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