
Innovativa

Altamente efficiente

Elevate prestazioni

Una nuova era nelle 
pellicole estensibili



PER USO MANUALE
Fiber Film Manual è stato progettato in modo ergonomico per renderne più facile lo svolgimento ed 
offrire una buona stabilità del carico, a prezzi convenienti. Fiber Film Manual comprende tre (3) categorie 
principali:

Nessuna rottura durante 
il processo di avvolgimento

FACILE FACILE ROTOLO BORDIFACILE
DA TIRARE DA SVOLGERE

LEGGERO A PROVA D’URTO
INDIVIDUAZIONE

DI INIZIO PELLICOLA

La pellicola estensibile
 facile da usare

Per applicazioni High Demanding (HD) 
è equivalente a una pellicola di spessore 
pari o superiore a 23 μm.

  23μm+     

Per applicazioni General Purpose 
(GP) è equivalente a una pellicola 
da 18 μm a 22 μm.

  Da 18μm a 22μm   

Per applicazioni Light (L) è 
equivalente a una pellicola di 
spessore pari o inferiore a 17 μm.

  17μm-     

FibER FiLM è una pellicola estensibile unica, ad alta efficienza con elementi di rinforzo (fibre) che ne aumen-
tano la resistenza allo strappo. Questa pellicola di facile applicazione offre, grazie alle fibre,  un’eccellente 
stabilità del carico ed un minore utilizzo di prodotto. 

FibER FiLM è la scelta perfetta per ridurre al minimo i costi di avvolgimento del pallet.

FibER FiLM può essere utilizzato per avvolgere tutti i tipi di carichi, ed è adatto per applicazioni manuali ed 
automatiche. FibER FiLM è completamente riciclabile e utilizza meno plastica per stabilizzare il carico. 

PROTETTO 

DA BREVETTO



Fiber Film per applicazioni automatiche, è appositamente progettato per avvolgitrici semi-automatiche 
o ad alto prestiro. Tutte le tipologie offrono non solo un’eccellente stabilità dei pallet, ma anche notevoli 
risparmi in termini di costi e di pellicola. Fiber Film Machine comprende quattro (4) categorie di prodotto:

PER UTiLiZZO AUTOMATiCO

Per macchine fasciatrici 
semi-automatiche con 
freno meccanico.

Per macchine fasciatrici con 
alto prestiro, fino al 180%.

Per macchine fasciatrici con 
alto prestiro fino al 250%.

Per macchine fasciatrici ad 
alta tecnologia, con prestiro 
fino al 300%.

Le linee di prodotti FIBER FILM sono marchi MEGAPLAST Industrial-Exporting S.A.  L’azienda si riserva il diritto di modificare 
qualsiasi specifica tecnica qui contenuta, senza alcun preavviso, in funzione del miglioramento dei nostri prodotti.

PROTETTO 

DA BREVETTO

4

LLDPE

100%RICICLABILE AL

Utilizzo senza 
interruzioni 

Nessuna rottura durante il processo 
di fasciatura - Nessun fermo impianto

Posizionalo sulla fasciatrice e non ci 
pensare più: prestazioni senza problemi 

AFFIDABILITÀ 
CONTENIMENTO 

DEL CARICO

ECCEZIONALE
ALLO STRAPPO ELEVATA

ESTENSIBILITÀ
COSTANTIPRESTAZIONI

RESISTENZA

Risparmio, fino al 40%, sui costi per pallet

Riduzione del volume dei rifiuti 

Riduzione, fino al 60%, della pellicola utilizzata per avvolgere un pallet

Tempi di fermo ridotti 


