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Programma di fornitura 

Pellicole in polietilene (PE)  - Pellicole larghe, da costruzione, tubolari  
- Sacchetti piatti, sacchi, buste con grip richiudibile,  

  sacchetti con chiusura a spago 
- Sacchi con fondo rotondo (fodere per botti)  
- Borse (con o senza scritte)  
- Sacchetti modulari (conducenti l'elettricità)   
- Sacchi e sacchetti per la spazzatura, sacchi per 

  lo smaltimento dei rifiuti  
- Involucri e pellicole  termo-retraibili, fodere per 

  i box in rete metallica 
- Film estensibili 
- Coprivestiti per le spedizioni dei capi appesi  

 
Film a bolle d'aria - Per l'imballaggio delle merci più delicate, involucri, sacchetti 
in polietilene (PE) - Teloni di copertura per le piscine (UV stabilizzati) 
 
Pellicole in polietilene  - Teloni di copertura, coperchi  per casse 
con tessuto di rinforzo 
 
Pellicola in PVC senza plastificanti  - Cortine industriali, porte industriale, parete divisorie,  
(trasparente, anche antistatica  cortine per clean room 
e poco infiammabile) 
 in nero  - Pellicole e teloni per gli stagni 
 
Pellicole in PVC rinforzate - Teloni di copertura, cortine industriali, involucri  
 
Tessuto in polipropilene (PP)   - Sacchi per merci pesanti, sacchi per la piuma, sacchi in 

tessuto, sacchi a cassetta  
 
Tessuto in juta - Sacchi di copertura 
 - Strisce e teli per i vivai di piante e fiori 
 -  Sacchetti in lino per le monete 
 
Sacchi di carta -  Sacchi di carta per la spazzatura resistenti all'umidità  
 -  Sacchi di carta a fondo incrociato 
 
Pellicola accoppiata in alluminio  -  Per l'imballaggio delle macchine spedite oltremare ecc. 
 
Accessori per la chiusura -  Avvolgitori 
 -  Laccetti 
 
Tessuto trevira laminato in PVC  -  Trasparenti, teloni di copertura, coperchi, cortine, telonati 
 
Materiali speciali  -  Flessibile imballaggio delle macchine (p.es. dei robot) 
 - Per condizioni di lavoro estremamente difficili (polvere  

e calore) 
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