
Un materiale da imballo pulito, che protegge
da graffiature, lesioni e abrasioni

Polietilene espanso



Polietielene ESPANSO Foam
Il polietilene espanso, costituito da micro cellule, è 

creato per assorbire colpi e graffi che minacciano i 
Vostri prodotti durante i trasferimenti .
Tra i vantaggi:
•  Protezione non-abrasiva e non-corrosiva, per

superfici delicate.

•  Leggerezza e flessibilità per un imballo facile e
veloce.

•  Pulito, senza polvere e filamenti, resistente
all’umidità.

Un rotolo standard di espanso può essere intero 

o sezionato; ecco un esempio del taglio:
   1 rotolo   alto 1500 mm

o 1 rotolo  alto 1000 mm + 1 rotolo alto 500 mm

o 2 rotoli  alti 750 mm

o 3 rotoli  alti 500 mm

o 5 rotoli  alti 300 mm

Spessori e misure delle BOBINE 

Spessore in mm Lunghezza Altezza Standard 
bobina in mm  in mm
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Vantaggi ambientali

• è un prodotto senza CFC o HCFC.

•  può essere riutilizzato o riciclato con altri materiali in polietilene.

Cell-Aire® in rotoli pretagliati

Cell-Aire® può essere fornito in rotoli già pretagliati 
a richiesta del cliente. Ideale per esigenze d’imbal-
laggio ciclico.

0,8 600 1000-1200-1500

1,0 500 1000-1200-1500

1,5 350 1200-1500

2,0 250 1200-1500

3,0 175 1200-1500

4,0 125 1250-1500

5,0 100 1250-1500

6,0 70 1250

Un materiale da imballo pulito, pensato
per la protezione delle superfici.



ESPANSO in fogli e buste
Può essere fornito in fogli o buste, secondo le 

dimensioni e spessori da Voi richiesti.

Il film in polietilene ad alta 
densità (HD) accoppiato 
al ESPANSO, diventa un 
prodotto per la copertura 
di superfici veramente 
resistente pur rimanendo 
flessibile. Ampiamente 
utilizzato per arredamento 
in pelle, beni di consumo 
elettronici, attrezzature 
fotografiche e strumenti 
industriali.

Su richiesta sono disponibili anche laminazioni 
speciali.

ESPANSO accoppiato con carta

Espanso, accoppiato con la carta, dà origine ad 
un materiale da imballaggio resistente. In 
particolare per imballare mobili e altri articoli di 
grandi superfici, per i quali è richiesta un’ulteriore 
resistenza alle scalfitture e alla perforazione.  
L'ESPANSO accoppiato alla carta è disponibile in 
tutti gli spessori dell’espanso.

Raffronto fra prodotti

Espanso vs cartone ondulato

 Caratteristiche Cell-Aire SFC

 Non abrasivo 3 7
 Non trattiene la polvere 3 7
 Resistente all’acqua 3 7
 Riutilizzabile 3 7
 Esteticamente gradevole 3 7
 Leggero 3 7

Il Nostro consulente d’imballo potrà fornirvi uno 
studio dettagliato del valore dell’imballo e la rela-tiva 
analisi dei costi del Vostro reparto di imballo. Il 
servizio è studiato per identificare i Vostri bisogni di 
imballo, permettendoci di darVi suggerimenti adatti  
a migliorare costi ed efficienza. I vari tipi di 
ESPANSO garantiscono un’eccellente protezione. 
Questo significa che possiamo spesso suggerire 
una riduzione nelle dimensioni dei Vostri imballi con 
relativa riduzione del quantitativo di materiale 
utilizzato.

Per le Vostre necessità d’imballo può 
essere utile la protezione delle 
superfici, l’ammortizzamento 
o il riempimento vuoto.
Chemia può effettuare 
un’analisi costo/valore 
facendo risparmiare alla 
Vs. azienda tempo e 
denaro.

ESPANSO accoppiato a films bassa 
e alta-densit

Valore dell’Imballo/Analisi dei costi

Metteteci alla prova – non costa nulla




