
La differenza è 
l’effetto barriera!

AirCap®

Imballaggi a bolle aria
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La differenza sta nella barriera

CICLO DI SPEDIZIONE
AIRCAP® BOLLA SENZA BARRIERA

Prodotto imballato e stoccato 

prima della spedizione

In transito e stoccaggio

Disimballaggio da 

parte del cliente

Protezione uguale Protezione uguale

Nessuna perdita di 
protezione

Nessuna perdita di 
protezione

25% di protezione in 
meno

Oltre il 50% di 
protezione in meno

DAY

1

DAY

10

DAY

15

Effetto 
Barriera a 

tenuta d'aria

Perdita d'aria

AirCap®

La differenza sta 
nella barriera

Conserva lo spessore protettivo

Bolle senza barriera

Perde lo spessore protettivo

Effetto 
Barriera a 

tenuta d'aria

Perdita d'aria

AirCap®

La differenza sta 
nella barriera

Conserva lo spessore protettivo

Bolle senza barriera

Perde lo spessore protettivo

AirCap® – La differenza 
sta nella barriera!

Sealed Air ha inventato il film a bolle aria più di 50 anni fa. Il segreto di AirCap® è 
mantenere una bolla d’aria integra più a lungo.  

In parole povere, per proteggere i prodotti dai rischi del trasporto, l’aria deve esserci e 
soprattutto restare. In che modo lo facciamo? La bolla AirCap® è composta da uno “strato 
barriera” che trattiene l’aria, garantendo una protezione superiore e più duratura rispetto agli 
altri marchi.
l Costi ridotti – È necessario meno materiale rispetto 

ai marchi privi di effetto barriera.

l Protezione più duratura – La nostra bolla d’aria 
mantiene una protezione continua durante 
stoccaggio e transito.

l Garanzia di qualità – AirCap® è realizzato ai sensi 
di ISO 9001:2008 che garantisce elevati standard di 
produzione e controllo qualità.

A member of the family
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PROTEZIONE
Le bolle AirCap® large ed extra large 
rappresentano la giusta scelta di 
protezione. L’esclusiva bolla barriera 
AirCap® garantisce una protezione 
superiore rispetto alla bolla senza 
barriera.

PROTEZIONE DELLE 
SUPERFICI
La bolla AirCap® piccola  è eccellente 
per avvolgere e proteggere le 
superfici e può essere laminata per 
adattarsi ad una vasta varietà di 
applicazioni di imballaggio.

RIEMPIMENTO VUOTI
La bolla AirCap® extra large è ideale 
per riempimento vuoti a basso costo e 
può essere pretagliata per adattarsi a 
tutte le necessità di applicazione.

SEPARAZIONE
La bolla piccola AirCap® è ideale come  
separatore tra i prodotti.

I vostri prodotti meritano 
una protezione migliore, 
per questo vi consigliamo 
bolle con barriera AirCap®
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PRODOTTI PER UFFICIO
Piccole bobine maneggevoli 
BubblePak™ e AirCap® per uffici, 
negozi e piccole aziende.

AIRCAP® ANTI-STATICO
La protezione anti-statica a bolle 
per componenti elettronici.

BUBBLEMASKTM

Auto-adesiva, facile da applicare 
e da rimuovere, non permanente. 
Idoneo per quasi tutte le superfici. 

BUBBLEBAGS 
PERSONALIZZATE
Le BubbleBags possono essere 
personalizzate per adattarsi 
a qualsiasi prodotto, grande o 
piccolo, dai circuiti stampati ai 
paraurti.

BOLLA LAMINATA 
AIRCAP®

BUBBLEGUARDTM

BubbleGuard™ per una forte 
protezione dagli urti e delle 
superfici, un prodotto sviluppato 
per il settore del mobile e\o dei 
traslochi

BUBBLEKRAFTTM

AirCap® laminato con la carta

REFLECTIX®

Reflectix® è un isolante riflettente 
multistrato, costituito da due strati 
esterni di alluminio sottile uno 
strato di  bolle AirCap® e schiuma 
di polietilene Cell-Aire®. Reflectix® 
è ideale per i nuovi edifici o per i 
progetti di ammodernamento di 
strutture commerciali o domestiche.

* La disponibilità del prodotto può
 variare a seconda del Paese.

Scegliere il tipo di AirCap® 
che si adatta meglio alle 
vostre esigenze
Tipo di bolla Grandezza bolla Applicazioni

Bolla piccola 
EL 25gr/mq
EM 38gr/mq
EH 70gr/mq

Bolla piccola – Fino al 40% in più di bolle AirCap® E può essere 
stoccato nello stesso spazio di magazzino rispetto alla  bolla 
standard. Un maggior numero di bolle AirCap® E possono essere 
trasportate sullo stesso camion con una riduzione delle emissioni di 
biossido di carbonio, con un valore accresciuto per m3. L’uso della 
barriera consente di utilizzare film più leggeri, così si contribuisce 
alla riduzione dell’utilizzo delle fonti e si risparmia tempo prezioso 
con un minor numero di cambio di bobine. La bolla AirCap® E può 
essere riciclata e riutilizzata.

Bolle molto 
grandi DL

Bolla molto grande e leggera, concepita per il riempimento vuoti e 
la protezione.  

La Bolla molto grande garantisce protezione ad alta prestazione .

Bolla piccola TOP
EL-TOP 35gr/mq
EM-TOP 58gr/mq

La Bolla piccola Top con film di polietilene ad alta densità (HDPE) 
laminata nella parte superiore delle bolle per una eccellente 
resistenza a perforazione e lacerazione.

AIRCAP® PUÒ ESSERE FORNITO IN 
ROTOLI INTERI OPPURE IN FASCE:

or or or

1 roll
1500mm
wide

1 roll
slit 2 x 
750mm

1 roll
slit 3 x 
500mm

1 roll
slit 5 x 
300mm

La Bolla giusta per ogni 
specifico mercato

* Rivolgersi al proprio contatto locale Sealed Air per maggiori dettagli sull’offerta di prodotti



I VANTAGGI AMBIENTALI 
DI AIRCAP®

l	 Riutilizzo – Le durature prestazioni 
di protezione di AirCap® lo rendono 
riutilizzabile.

l	 Riduzione delle fonti –AirCap® è 
realizzato con un film co-estruso più 
sottile rispetto alle bolle senza barriera 
di solo polietilene. Questo contribuisce 
alla riduzione delle fonti garantendo 
una protezione migliore con minor 
materiale  plastico utilizzato.

l	 Riciclo – AirCap® può 
essere riciclato con altri 
materiali di polietilene. 
Il PIRA International, 
un’organizzazione del Regno 
Unito di ricerca sugli 
imballaggi, è testimone 
della semplicità con cui 
AirCap® può essere 
riciclato per produrre 
un film idoneo per una 
vasta varietà di usi.

l	 Riduzione dei 
danni – Si riduce 
la necessità 
di sostituire 
i prodotti 
spediti.
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