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FOGLIA / FOGLI  FILM / SHEETS CAPPUCCI  HOODS

Fasce / Circonferenze
Widths / Circumferences

400 - 3200 mm 1600 - 6000 mm

Spessori  Thicknesses 25 - 200 µm 35 - 200 µm

Colorazioni  Colours su richiesta, anche bicolor   
on demand, also bicolor

su richiesta, anche bicolor   
on demand, also bicolor

Stampa in linea  In-line printing* max 4+4 colori  max 4+4 colours max 3+3 colori  max 3+3 colours 

Additivi  Additives

UV, antistatico, anti-blocking, scivoloso, 
altri su richiesta
UV, antistatic, anti-blocking, slippery, 
others on demand

UV, antistatico, anti-blocking, scivoloso, 
altri su richiesta
UV, antistatic, anti-blocking, slippery, 
others on demand

Perforazione  Perforation
micro o macro perforazione
micro or macro perforation

micro o macro perforazione
micro or macro perforation

Ø Esterno bobina  External roll < 800 mm < 280 mm (max. 65 kg)

Ø
 Mandrino in cartone o plastica   

     Plastic or cardboard core 
76 mm 76 mm

Descrizione
Prodotti in LDPE per utilizzo manuale o automatico 
destinati alla protezione dei beni dalla polvere e dalle 
intemperie.

Caratteristiche
La foglia e i cappucci per copertura presentano un 
ottimo rapporto qualità/prezzo. Sono caratterizzati da 
un’ottima apribilità e svolgimento. Il film da copertura è 
disponibile anche in versione monopiega.  
È possibile personalizzare la lunghezza di taglio e 
pretaglio, su richiesta. Inoltre anche il confezionamento 
può essere preparato su misura (ad esempio i cappucci 
possono essere forniti in scatole o sfusi in mazzette).

Gamma
 • foglia / fogli
 • cappucci

Description
LDPE products for hand or machine application aimed 
to protect goods from dust and bad weather.

Features
Top films, sheets and covering hoods have a good value 
for money. They provide good collapsibility and unroll 
properties. Among the covering products, it is available 
also a folded film version.  
It is possible to customize the length of cutting or pre-
cutting. Furthermore, packaging can also be arranged 
according to customers’ requests: for example the 
hoods can be packed in boxes or lose on pallets.

Product range
 • film / sheets
 • hoods

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Prodotti per copertura
Covering products

* Ulteriori approfondimenti a pagg. 8 - 11  For more details, see pages 8 - 11

Disponibile versione | Available version

Disponibile in versione BiGreen Second Life
(con materiale proveniente da processi di
riciclo) e BiGreen Bio-Based (con materiale da
fonti rinnovabili)

BiGreen Second Life (with material coming from
recycling systems) and BiGreen Bio-Based
(with material coming from renewable sources)
versions available


