Film Estensibile in LLDPE LLDPE Stretch Film
I film estensibili in polietilene lineare a bassa densità vengono coestrusi con tecnologia cast a cinque strati e sono disponibili nella
versione ad uso meccanico per avvolgitori automatici e per uso manuale.
Il tipo macchinabile è disponibile con diverse percentuali di prestiro da 120% a 360%.
Il tipo manuale è disponibile in bobine di varie metrature con anime in cartone a filo oppure sporgenti da uno o da entrambi i lati.
Tali film rappresentano la soluzione più efficace per qualsiasi tipo di imballo, anche quello più spigoloso, considerate le loro ottime
proprietà di allungamento, di memoria elastica e l’elevata resistenza alla perforazione.
A richiesta sono disponibili in colori diversi, additivati, con trattamento UV e nella versione aderenza interna e alta scivolosità
esterna.
The low-density linear polyethene stretch films are coextruded with five-layer cast technology and are available in the mechanical version for automatic and manual winders.
The machinable type is available with different pre-stretch percentages from 120% to 360%.
The manual type is available in reels of various sizes with flush cardboard cores or protruding from one or both sides.
Such films represent the most effective solution for any packaging, even the most angular, considering their excellent elongation properties, elastic memory and high resistance to perforation.
On request, they are available in different colours, with additives, with UV treatment and in the internal grip and high external slipperiness version.

Film Estensibile Manuale
Manual Stretch Film
Articolo
Item type

NPM

Spessori
Thickness
my

Fascia
Width
mm

12-40

400-450-500

Imballo
Packing

Diametro interno mandrino
Inner diameter core

N°45-54-60-80 scatole/pedana
boxes/plt

38-50 mm

Le bobine di film estensibile manuale sono disponibili in pesi e metrature diverse.
Hand rolls are available in different meters and weights.

Film atossico secondo D.M.21/03/1973 e successivi emendamenti.
Riciclabile al 100%
Sistema di Gestione Certificato: ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001
Sistema di Gestione Etico Conforme allo Standard SRM 8000
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