
Webfilm C - Film Rinforzato Automatico 
Webfilm C - Reinforced Machine Stretch Film

Descrizione
Film estensibile in polietilene rinforzato con prestiro 
garantito fino al 250%, per applicazione automatica su 
impianti altamente performanti.
La resistenza del film è ulteriormente aumentata grazie 
all’alta qualità della struttura dei rinforzi.

Description
Reinforced polyethylene stretch film with guaranteed 
pre-stretch up to 250%, for machine application. 
Suitable for high performance automatic wrapping 
machine.
Thanks to the high quality structure of reinforcements, 
the film resistance is furtherly improved.
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CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

WEBFILM C

Fascia  Width 480 mm

N° rinforzi  No. reinforcements 9 

N° corsie  No. rows 8

Peso al metro  Weight per meter 10,3 gr

Lunghezza bobina  Roll lenght 1000 m

Ø Esterno bobina  External roll 235 mm

Ø Mandrino in cartone  Cardboard core 76 mm

Pallettizzazioni  Packaging 80X120 - 30 bobine/rolls

Caratteristiche 
Il Webfilm Rinforzato C è idoneo all’applicazione 
automatica su qualsiasi tipo di fasciatrice anche molto 
performante. 
Lo svolgimento ottimale del film e l’assenza di rotture 
durante le operazioni di fasciatura permettono di snellire 
e velocizzare le attività di imballo.

L’eccezionale resistenza alla perforazione e l’estrema 
resistenza allo strappo rendono questo film 
perfettamente idoneo all’utilizzo in applicazioni molto 
impegnative. E’ particolarmente adatto a carichi pesanti. 
Garantisce un serraggio perfetto e un’elevata stabilità 
del pallet e consente una notevole riduzione del volume 
dei prodotti danneggiati.

Inoltre, il Webfilm Rinforzato C consente una 
diminuzione nella quantità di film utilizzato per unità 
imballata, garantendo risparmio sul costo di packaging 
per pallet e apportando indubbi vantaggi ambientali.

Features
The Reinforced Webfilm C is suitable for automatic 
application on any type of wrapping machine, included 
high performing ones. 
The optimal unwinding and the absence of breaks 
during wrapping allow to speed up and simplify 
packaging operations.

The exceptional resistance to perforation and the 
extreme rip resistance make this stretch film especially 
suitable for challenging applications, and in particular 
for heavy loads. It guarantees an utmost holding 
force and high stability of the pallet, and it brings to a 
remarkable reduction of damaged goods.

Furthermore, the Reinforced Webfilm C allows a 
reduction of film consumption for each packed unit, 
enabling savings on the cost per pallet and bringing 
clear environmental advantages.


