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Chemia è leader e innovativo nel mercato dei film 

per imballaggio e nel mercato dei film estensibili e 

produce prodotti per imballaggio di qualità 

eccezionale. Numerosi brevetti, know how nelle 

macchine in produzione e una nuova tecnologia 

denominata “Spreco Zero” rendono l’azienda unica 

nei mercati europei.

Chemia offre soluzioni di confezionamento innovative e moderne per diversi campi di 

applicazione. Siamo altamente innovativi e sempre vicini ai nostri clienti. La nostra capacità di 

essere in grado di produrre soluzioni personalizzate ci permette di reagire in modo efficiente e 

celere alle richieste del mercato.

Il film estensibile per imballaggi industriali viene prodotto sia per uso manuale che automatico. La 

nostra gamma di prodotti comprende film standard e film tecnici con elevate proprietà di 

resistenza meccanica e allungamento. Produciamo tutti i tipi di film in diversi spessori, dai valori 

più bassi fino a 60 µm. I film possono essere trasparenti, colorati e additivi, nonché con fasce e 

spessori standard o personalizzati. Utilizziamo materiali 100% atossici e riciclabili.

Il film estensibile è uno dei materiali di imballaggio più comuni al mondo.

Il film estensibie viene utilizzato per fissare la maggior parte delle merci sui pallet. Grazie alla sua 

eccellente elasticità fino al 300% e all’elevato indice di carico, il film offre una massima stabilità 

del carico durante il trasporto e garantisce trasparenza e quindi facile identificazione delle merci. 

Tutte queste caratteristiche determinano l’utilità e l’affidabilità del film estensibile.

Film estensibile manuale

Viene utilizzato per avvolgere manualmente i carichi su un pallet, e allo stesso tempo per 

proteggere specifiche merci non solo dai danni fisici, ma anche dai danni causati dalle condizioni 

atmosferiche.

Resa notevolmente superiore
al film tradizionale
A parità di spessore, la forza di serraggio sul bancale 
del film tipo EXTRA o IRON è notevolmente 
superiore, rispetto a quella di un film tradizionale.

Più resistenza agli strappi e agli urti
Il film tecnico è in grado di sostituire tutti i film 
estensibili tradizionali, grazie all’alta qualità delle 
materie prime utilizzate, il film è incredibilmente 
più resistente agli strappi e agli urti.

I nostri film tecnici, garantiscono una maggiore protezione per i prodotti delicati, 

grazie ad una applicazione più “sensibile” del film sul bancale.
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Chemia ed il progetto spreco zero è 

100% economia circolare

che cos’è l’economia circolare?

L’economia circolare è un modello di 

produzione e consumo che implica 

condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, 

ricondizionamento e riciclo dei materiali e 

prodotti esistenti il più a lungo possibile.

In questo modo si estende il ciclo di vita 

dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al 

minimo. Una volta che il prodotto ha 

terminato la sua funzione, i materiali di cui 

è composto vengono infatti reintrodotti, 

laddove possibile, nel ciclo economico. 

Così si possono continuamente 

riutilizzare all’interno del ciclo 

produttivo generando ulteriore valore.

L’innovativo 100% FILM con Mandrino IN PLASTICA RICICLATA ULTRALEGGERA

1. Hai mai pensato quanto scarto la TUA Azienda deve smaltire nell’utilizzo del film estensibile
tradizionale da imballaggio manuale?

2. Che costo deve supportare la Tua Azienda per smaltire le anime di cartone avanzate
dall’utilizzo del film manuale?

Pensa che ogni singola anima in cartone pesa mediamente 800gr, ogni scatola contiene 6 rotoli 

pari a 4,80 kg. di scarto: oltre 200kg. per ogni singolo bancale; ben oltre 2 quintali è materiale di 

macero che Tu hai comprato!!

• maggiore metratura pari a un + 70% delle bobine standard da 23my

• anima in plastica ultraleggera RICICLATA e RICICLABILE, RITIRATA e RIMBORSATA
direttamente dalla nostra Azienda per essere riutilizzata, quindi considerata ECOLOGICA

• 100% FILM, zero spreco, perchè la Tua Azienda supporterà solo il costo del film e non dello
scarto: il mandrino lo RITIRIAMO noi e per ogni mandrino riutilizzabile ti sarà rimborsato
direttamente in fattura

• abbattimento dei costi di gestione, maggior metratura fanno si che si possa raggiungere un
risparmio pari a oltre il 20% sull’effettivo costo finale del prodotto

- ZERO costo di smaltimento, ci pensiamo noi

- Paghi ESCLUSIVAMENTE il film utilizzato

- Maggiore metratura garantita e maggior 

autonomia 

- Minor costo di smaltimento

- Rispetto dell’ambiente, zero spreco

- Non teme l’umidità
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