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Flex Packaging Al S.p.A.
Via Giuseppe Vitale - S. Lucia
84013 Cava de‘ Tirreni (Sa)
Tel. +39 089 213 22 11
Fax +39 089 46 13 42
email: flex@flexp.it
www.flexp.it

CERTIFICAZIONI

Per la linea Frutta Secca offriamo una vasta gamma di soluzioni caratterizzate da forma, dimensioni, grafica e caratteristiche chimico-

fisiche, personalizzabili a seconda delle caratteristiche dei prodotti confezionati e delle esigenze del cliente.

Il nostro laboratorio è in grado di fornire supporto tecnico, informazioni relative ai materiali e test di controllo qualità e di caratteriz-

zazione messi a punto in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento d’Ingegneria dei Materiali e 

di Chimica Alimentare.

For the Dried Fruit line we offer unlimited packaging solutions that can be customized in terms of composition, shape, size, graphics, chemi-

cal-physical charecteristics in order to satisfy the quality requirements of the product and the customer‘s requests.

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 and Food Chemistry.

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

•   top vaschetta 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, top lidding film for 

trays and doypacks.

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

LINEA FRUTTA SECCA

I FORMATI

I MATERIALI

CODICI

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.

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.

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

221NS0
Laminato ottima 
barriera al vapor 
d’acqua, ottima 
trasparenza. 

270MS0
Laminato Medio-
Alta barriera ad 
ossigeno ed ot-
tima barriera al 
vapor d’acqua, 
trasparente. Ido-
neo per il sotto-
vuoto e ATM. 
Pastorizzabile.

250TS0
Laminato ottima 
barriera ad os-
sigeno e vapor 
d’acqua, tras-
parente. Idoneo 
per ATM.

44841HS3
Laminato eccel-
lente barriera 
ad ossigeno e 
vapor d’acqua, 
alluminato. Steri-
lizzabile

231NS0
Laminato ottima 
barriera al vapor 
d’acqua, ottima 
trasparenza. Bi-
saldante.

271MS0
Laminato Medio-
Alta barriera ad 
ossigeno ed ot-
tima barriera al 
vapor d’acqua, 
trasparente. Ido-
neo per il sotto-
vuoto e ATM. 
Pastorizzabile, 
Sterilizzabile.

251TS0 
Laminato ottima 
barriera ad os-
sigeno e vapor 
d’acqua, ottima 
trasparenza. Ido-
neo per ATM.

44871HS3
Laminato eccel-
lente barriera 
ad ossigeno e 
vapor d’acqua, 
alluminato. Ot-
tima resistenza 
meccanica.
Sterilizzabile

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