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LINEA FERTILIZZANTI
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CERTIFICAZIONI

Per la linea Fertilizzanti offriamo soluzioni di imballaggio con elevate proprietà barriera all’ossigeno, al vapore acqueo, alla luce 

e con prestazioni meccaniche ottimizzate, concepiti per preservare i prodotti confezionati da degradazione foto-ossidativa e da 

reidratazione.

Proponiamo laminati prodotti con film metallizzati o con alluminio. Il nostro laboratorio è in grado di fornire supporto tecnico, infor-

mazioni relative ai materiali e test di controllo qualità e di caratterizzazione messi a punto in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Napoli Federico II - Dipartimento d‘Ingegneria dei Materiali, di Chimica e di Agraria.

For the Fertilizers line we offer packaging solutions with optimized mechanical performance and high barrier properties against oxygen, 

water vapor and light, conceived to preserve the packaged products from photo-oxidative degradation and rehydration. 

We offer laminates produced with metallised films or with aluminum.

Our laboratory provides not only technical support and information about materials, but also quality control and chemical composition 

tests developed in collaboration with the University of Naples Federico II - Department of Materials Engineering, Chemistry and Agricultural 

Sciences.

I FORMATI

• • Bobine idonee al confezionamento con macchine verticali e orizzontali per la produzione di buste a fondo quadro, a cuscino e 

•   doypack.

• • Sacchetti e doypack di diversi formati, dimensioni e composizione in base alle esigenze del cliente.

• • Reels suitable for vertical and horizontal packaging machines, for the production of square bottom bags, pillow bags and doypacks.

• • Bags and doypacks of different shape, size and composition according to the customer’s needs.

LINEA FERTILIZZANTI

La gamma dei prodotti offerti prevede soluzioni caratterizzate da:

• Medio-alta barriera ossigeno e vapore acqueo;

• Alta barriera ossigeno, luce e vapore acqueo;

• Alte prestazioni.

I MATERIALI

The composition of the laminates varies depending on the characteristics of the products to be packaged and the customer needs. 

The range of products includes solutions characterised by:

• Medium-high oxygen and water vapor barrier properties;

• High light, oxygen and water vapor barrier properties;

• High performance.

CODICI
3480HM0 - 3480HS0

Laminato eccellente barriera ad ossigeno e 
acqua, alluminato. 

3780HM0 - 3780HS0
Laminato eccellente barriera ad ossigeno e 
vapor d’acqua, alluminato. Buona resisten-
za meccanica.
Prestazioni Standard / medie

La composizione dei laminati varia a seconda delle caratteristiche dei prodotti da confezionare e delle esigenze del cliente. 
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