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GLI SCOPI DELL’IMBALLO

La nostra idea di 

packaging, declinata nel 

settore industriale, è 

ispirata al concetto di 

funzione; la valenza 

dell’imballo risiede nella 

capacità di rispondere in 

modo efficace ed 

efficiente alle esigenze del 

cliente. 

Da questa considerazione 

nasce la struttura della 

nostra gamma prodotto.



LA GAMMA PRODOTTO



LA GAMMA PRODOTTO

1) PER LA PROTEZIONE
Dalla corrosione
Dall’umidità e dalla temperatura
Dagli urti e dalla polvere

2) PER LA MOVIMENTAZIONE
Monouso
Riutilizzabile
Antiscivolo

3) PER IL CONTENIMENTO
Cartone
Legno
Polietilene



CORROSIONE – Volatile Corrosion Inhibitor

• Protezione di tipo chimico, che avviene attraverso la saturazione
dell’ambiente dell’imballo di sostanze anticorrosive che si depositano
direttamente sul particolare da proteggere.

• Attraverso il processo fisico della “passivazione”, la superficie del 
particolare risulta protetta dall’insorgere della corrosione.

• Veloce da usare, economico, nessun impatto ambientale.



CORROSIONE – Accoppiato barriera + Sali

• Protezione di tipo meccanico, che avviene

attraverso l’estrazione forzata dell’umidità

residua all’interno dell’imballo, e la prevenzione

del formarsene di nuova.

• Il film triplo strato (alluminio + PET + PE) 

impedisce l’ingresso di umidità, e i Sali

eliminano tutta quella residua.

• Efficace, consolidato ma laborioso e costoso. 

Inefficace in caso di rottura accidentale

dell’imballo.



UMIDITA’ E TEMPERATURA -

Accoppiati ALU e PET

• Accoppiati in alluminio o poliestere, con pluriball e 
foam.

• Disponibili in bobina, foglio, busta, cappuccio.



URTI E POLVERE – Film in PE (HD e LD)

Formati Bobine (da fascia cm 8 a cm 800)

Fogli

Buste piane (anche con manici)

Sacchi soffiettati (anche con manici)

Tubolari

Spessori PEHD (alta densità) da 10 a 60 micron

PELD (bassa densità) da 30 a 210 micron



URTI E POLVERE – Film in PE (HD e LD)

Pluriball da 
50 g/m2 
(accoppiato
con HD) a 150 
g/m2



MOVIMENTAZIONE – Bancali monouso

Trattamento HT a richiesta

Bancali Epal usati (prima e seconda scelta)

Bancali speciali
Bancali leggeri



MOVIMENTAZIONE – Bancali riutilizzabili

Bancali Epal nuovi e seminuovi

Bancali in plastica (anche igienico)



CONTENIMENTO – Scatole in cartone

Tripla onda “Triple Wall”

Doppia onda



CONTENIMENTO – Carton pallet

Con finestra

Con coperchio a marmotta

Con fondo, collare, coperchio



CONTENIMENTO – Collar



CONTENIMENTO – Casse pieghevoli 

Con e senza chiodi



CONTENIMENTO – Casse e gabbie 

Con fondo a 2 vie

Con fondo a 4 vie



CONTENIMENTO – Film estensibile 

Uso manuale e automatico

a) Standard: spessori 23, 30 e 35 micron

b) Tecnico: spessori 10, 15 e 17 micron
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