
 PROCESSO DI PREPARAZIONE DEGLI ORDINI: 
 SOLUZIONE DI ADATTAMENTO DELL’ALTEZZA 
 DELL’IMBALLAGGIO 

SPEDIZIONE SICURA  
La chiusura automatica con coperchio contribuisce a 
mantenere la geometria del pacco e alla sua inviolabilità 
durante il trasporto. 

RISPARMIO SUL MATERIALE DI CONSUMO
Il cartone è adattato all’altezza dei prodotti, il che significa 
che non sono più necessari ulteriori materiali di consumo per 
l’imballaggio.

RISORSE AMBIENTALI
JIVARO è concepito in modo da rispettare l’ambiente. 
Grazie a JIVARO: 
- riuscirete a sfruttare meglio lo spazio sui camion e, di 

conseguenza,  ridurrete il numero di veicoli sulle strade e le 
emissioni di CO

2
, 

- facile riciclaggio di cartone vuoto,
- nessuna plastica o altro materiale di riempimento da riciclare.

Risparmiate fino al 30% sul vostro volume di spedizione! 

JIVARO è una macchina per la chiusura di pacchi 
che regola automaticamente l’altezza del cartone 
all’altezza del suo riempimento, al fine di ridurre 
il volume spedito.

JIVARO

ADVANCED TECHNOLOGIES

 OTTIMIZZAZIONE RAPPORTO 
 DIMENSIONI/COSTI DI 
 SPEDIZIONE 
J IVARO produce un ef f ic iente 
imballaggio personalizzato per far 
fronte al problema del costo/volume 
spedito. 
La nostra soluzione completamente 
automatizzata ha un forte impatto sulle 
vostre tariffe di spedizione, riducendo al 
contempo i costi del lavoro. Scegliendo 
JIVARO si ottiene una tecnologia 
ecologica, affidabile, con risparmio di 
costi/tempo e spazio. 
Ottimizzate le vostre operazioni 
aziendali in tempo reale con JIVARO!



D
es

ig
n 

 A
G

E
N

C
E

01
/2

02
0

 RICONOSCIMENTO 
 E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Più di 150 macchine installate per 
più di 80 clienti in tutto il mondo. 
Ideale per moltissime attività:
- E-COMMERCE    
- FORNITURE PER UFFICIO
- RICAMBI
- PRODOTTI SANITARI E 

FARMACEUTICI
- FORNITURE INDUSTRIALI, 
- TESSILI 
- PROFUMI & COSMETICI 

IMBALLAGGIO DI ALTA QUALITÀ, FACILE DA 
USARE  
JIVARO crea un imballaggio facile da aprire e riutilizzare e 
garantisce un’eccellente Customer Experience per l’utilizzatore 
finale. I lembi superiori sono ripiegati senza incollaggio visibile, 
aumentando la sicurezza e la qualità dell’imballaggio.  

CAPACITÀ PRODUTTIVA
Ogni JIVARO gestisce fino a 14 contenitori al minuto, e 1 
persona può operare fino a 3 JIVARO contemporaneamente. 
Quindi, con un operatore, si possono effettivamente preparare 
45 contenitori al minuto

DESIGN ORIENTATO ALLA MANUTENZIONE 
Il design aperto di JIVARO consente un facile accesso per la 
pulizia e la manutenzione e tutti i parametri di impostazione 
sono modificabili sul pannello di controllo e a distanza.

 CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE  
- JIVARO si adatta ai principali tipi di cartone
- Fino a 4 lid Magazine = 4 stampe in cartone personalizzate
- Design ergonomico: caricamento rapido e semplice del lid 

Magazine

JIVARO
1 
Selezione della scatola 

3 
Marchiatura del bordo superiore 
per la riduzione del volume 

5 
Copertura 

del cartone 2
Misurazione dell’altezza 

del contenuto e rifilatura 
dei 4 angoli

4
Piegatura dei lembi di cartone 

in eccesso verso l’interno

 LE 5 FASI DI BASE DEL PROCESSO DI JIVARO 

SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

contact-it@savoye.com 
www.savoye.com


