sistemi di
riempimento
I Nostri Prodotti Proteggono
I Vostri Prodotti®
BOLLE ARIA POLIETILENE COESTRUSO
Formato in bobina standard, pretagliata, foglio
e busta
- Grammature da 35gr/m² a 150 gr/m²
- Accoppiato con HD
- Accoppiato con espanso Foam

ESPANSO FOAM
Gamma completa di prodotti in polietilene espanso, bobine
standard, accoppiate HD, che vengono poi trasformate in
buste, fogli, tubolari, bobine con pretaglio e in lastre.
Spessori da 0,8mm a 10mm

PACK TIGER e FASFIL
La miglior scelta per imballaggi di protezione
in carta
- 100% carta riciclata
- Facile caricamento del carrello
- Richiede assistenza minima, il che significa
maggior tempo a Vostra disposizione

SCHIUMA DI IMBALLAGGIO INSTAPAK®
Un processo di imballaggio veloce, facile e versatile in schiuma
di poliuretano

SISTEMI DI IMBALLAGGIO
GONFIABILE FILL-AIR®
Ideale per postazioni di lavoro o per applicazioni in linea, il
sistema di imballaggio gonfiabile Fill-Air® fornisce
un’eccellente protezione ed un efficiente riempimento vuoto,
riducendo materiale e costi di spedizione.
I cuscini Fill-Air® possono essere prodotti in un’ampia
gamma di formati che permettono numerosi vantaggi
nell’operazione d’imballo incluso

nastratura e
reggiatura
NASTRO ADESIVO
Manuale e automatico, neutro, colorato e con stampa
personalizzata
PVC a base di gomma naturale è in grado di rivestire la
maggior parte delle applicazioni. Ottimo per la tenuta di carichi
pesanti, svolgimento silenzioso, sopporta le basse temperature.
Acrilico soddisfa tutte le applicazioni. Ha un’ottima resistenza
all’invecchiamento con la proprietà “UV resistance”.
Solvente a base di gomma naturale, ha ottime prestazione
sulle più varie superfici di applicazione e non soffre gli sbalzi di
temperatura.
Nastro carta diverse qualità per soddisfare una vasta gamma
di applicazioni dal bricolage al professionale. La nostra gamma
comprende nastri a base solvente 40/60/80/100 gradi, hotmelt, UV con adesivo acrilico e waterproof per uso esterno.
Rinforzato: nastro adesivo con fibre di vetro monodirezionali
o bidirezionali (tramati). Adatto per la chiusura di imballi
pesanti.
Strapping: realizzato con speciali adesivi removibili e
antimacchia, ideale per le esigenze di imballaggio industriale.

REGGIA
- Polipropilene PPL
- Poliestere PET
- Tessuta
- Composita
- Metallica

palettizzazione
FILM 100% FILM ANIMA IN PLASTICA SPRECOZERO
Innovativo estensibile tecnico manuale con anima
in plastica ultraleggera unico nel settore:
- 100% Film: economico e senza sprechi in quanto
il film viene utilizzato fino ll’ultimo metro e lo speciale
mandrino in plastica ritirato e rimborsato per essere riutilizzato
- Maneggevole e pratico: la particolare anima in plastica sporgente funge da
con funzione di frizione
- Metraggio superiore: film tecnico a doppia metratura
3F Automatico
L'avanguardia per prestazioni e qualità, utilizzabile sia su macchine con prestiro
sia con frizione meccanica.
- Trasparente color ghiaccio lucido, scivoloso esternamente, collante internamente
- Bassi spessori 9/10/12/15my ma notevole resistenza alla puntura e agli spigoli
- Triplice resa con notevole riparmio plastico garantito dal 30% fino al 70% con
conseguente abbattimento di tutti i costi CONAI compreso
Elite Iron Manuale/Automatico
Film Tecnico realizzato in 7 strati con elevata resistenza e bassa elasticità, per
garantire al meglio la compattezza del vostro bancale. Viene garantita la
metratura esatta su ogni bobina e l’uniformità degli spessori (8-10-12-15 my).
Adatto per carichi leggeri e macchine senza prestiro
Elite Extra Manuale/Automatico
Film estensibile con una resistenza e un’elasticità veramente sorprendenti, che
permette un risparmio rispetto ad un materiale standard pur mantenendo la
stessa sicurezza e protezione del Vostro prodotto. È garantita l’uniformità degli
spessori (10-12-15-17 my). Adatto anche per macchine con prestiro.
Prestirato Manuale/Automatico
Estensibile tecnico performante e resistente con ridotto impatto sia ambientale
che sul costo dell’imballo. Spessori da 6 a 12my. Automatico e manuale.

SIGILLI

Senza mandrino Manuale
La soluzione ideale per un notevole risparmio, realizzato senza mandrino interno
spessore 23my.

Disponibile in diverse larghezze, spessori e colori sia nei
diametri per l’utilizzo su macchine che nei diametri per
l’alloggiamento su carrelli per l’uso con tendireggia manuali.

Mini Roll Manuale/Automatico
23 my aktezza cm 10,0 - 12,50. Spessori e altezze standard o a richiesta

PROTEZIONE
- Profili e angolari in polietilene espanso
- Divisori in cartone rigido, carta avana, sealing, velina
- Foglia in bobina monopiega e multipiega, cappucci e sacchi
PLT, LD e HD, termoretraibili, additivati UVA, coprenti.

TASSELLI DISTANZIATORI
Tasselli distanziatori protettivi realizzati in resina sintetica di elevata densità e
resistenza alla compressione, con base autoadesiva rimovibile, per la
protezione nell’immagazzinamento e nel trasporto di infissi, di altre strutture,
di pannelli a sviluppo lineare o curvo e lastre.
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