FILM HDPE
Per sacchi in carta multistrato

Film barriera in polietilene
ad alta densità

A partire da 7 micron

Da quasi quarant’anni produciamo film in polietilene per l’accoppiamento.
Negli ultimi anni ci siamo specializzati nel fornire film HDPE ai sacchifici per accoppiamento sandwich
di sacchi in carta, focalizzandoci sulle possibilità di personalizzazione e sulla flessibilità del servizio.

FILM HDPE
Per sacchi in carta multistrato

Perché scegliere i nostri film HDPE
per sacchifici?
Doppio trattamento corona

Personalizzazione totale
I nostri film ad alta densità sono ampiamente personalizzabili
per incontrare completamente le esigenze del cliente.
I film sono infatti disponibili in vari spessori, a partire da 7
micron, e in versione liscia o con intagli.

I nostri film ad alta densità per sacchifici vengono bi-trattati
durante il processo produttivo con il sistema chiamato, Trattamento
Corona. Grazie a questo processo si aumenta la capacità di
adesione del film alla carta riducendo l’utilizzo di colle,
garantendo la qualità del prodotto finale.

Certificati IMQ per utilizzo alimentare

Massima flessibilità su quantità e consegne
Il nostro servizio di fornitura è totalmente flessibile e adattabile
alle variazioni nella richiesta di materiale. Per questo motivo
non richiediamo ordini a quantitativi fissi, e gestiamo e garantiamo
la massima puntualità nella consegna.
In caso di necessità mettiamo a disposizione un servizio
di fornitura di emergenza e teniamo uno stock di prodotto.

Le materie prime scelte e i nostri film, sono certificati dal Centro
di Certificazione e Analisi IMQ (Istituto Italiano del Marchio
di Qualità) per il confezionamento e il contatto con alimenti.
I nostri film sono soggetti ad analisi costanti volte a garantirne
l’idoneità per l’utilizzo alimentare.
Vengono infatti effettuate le prove di migrazione globale
e specifica e le valutazioni sensoriali, in accordo
con le legislazioni europee ed extraeuropee.

TIPOLOGIA

MISURE (fascia min/max)

SPESSORE (min/max)

HDPE film

Da 30 a 130 cm

da 7 micron

HPDE Tubolare

Da 60 a 130 cm

da 7 micron
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