
Webfilm A - Film Macroforato Automatico e Manuale 
Webfilm A - Macroperforated Machine and Hand    Stretch Film 

Descrizione
Film estensibile in polietilene rinforzato con 
macroforatura per applicazione automatica (su 
macchine senza gruppo di prestiro) e manuale.
La dimensione e la struttura della foratura sono 
disegnate per impedire che i fori possano essere ostruiti 
anche nel caso di sovrapposizione del film durante la 
fasciatura.

Description
Reinforced polyethylene stretch film with
macroperforation for machine (for wrapping machines 
without pre-stretch) and hand application.
The design and structure of the perforation are 
designed to avoid the obstrucion of the holes also in the 
overlapping during pallet wrapping.
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CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES
WEBFILM A WEBFILM AM

Fascia  Width 400 mm 430 mm

N° rinforzi  No. reinforcements 9 9 

N° corsie  No. rows 8 8

Peso al metro  Weight per meter 4,0 gr 4,0 gr

Lunghezza bobina  Roll lenght 2000 m 500 m

Ø Esterno bobina  External roll 245 mm 115 mm

Ø Mandrino in cartone  Cardboard core 76 mm 50 mm

Pallettizzazioni  Packaging 80x120 - 30 bobine/rolls 80X120 - 165 bobine/rolls

Caratteristiche 
Il Webfilm Macroforato A è facile da applicare come un 
normale film estensibile. La foratura permette la giusta 
aerazione del prodotto imballato e, allo stesso tempo, i 
rinforzi ne aumentano la resistenza. 

È ideale per l’imballo di prodotti che vengono 
pallettizzati caldi, in quanto evita la formazione 
di condensa. Il Webfilm Macroforato A è perfetto 
anche per applicazioni che implicano refrigerazione, 
congelamento o essicazione. Infine, è la soluzione più 
indicata per l’imballo di prodotti che necessitano di 
aerazione, così da mantenerne inalterata la freschezza.
L’elevata resistenza del film assicura un’eccellente 
stabilità del pallet e sicurezza nei carichi pesanti, 
permettendo al contempo una drastica diminuzione di 
film utilizzato.

In versione manuale la leggerezza delle bobine garantisce 
una facile e maneggevole attività all’operatore.
Webfilm è prodotto al 100% in polietilene, è quindi 
completamente riciclabile.

Features
The Macroperforated Webfilm A is easy to apply as  
a standard stretch film. The particular structure of 
the film guarantees a perfect aeration of the packed 
products, while the reinforce elements increase the film 
resistance. 

It is suitable for the packaging of products that 
are wrapped when they are still warm, avoiding 
condensation problems. Macroperforated Webfilm A is 
perfect also for applications such as freezing, cooling 
or drying. Moreover, it is the best solutions for the 
packaging of goods that need aeration, keeping their 
freshness. Thanks to the reinforcements, the film has an 
utmost resistance, that guarantees an excellent stability 
of the pallet and superior security of heavy loads. In 
the meanwhile, it ensures a drastic reduction of film 
consumption.

In hand version, the light reels allow to be easily 
managed by the operators.
Webfilm is 100% polyethylene, so it is entirely 
recyclable.


