
Fiber Film è una pellicola estensibile unica, ad alta efficienza con elementi di rinforzo (fibre) che ne aumen-
tano la resistenza allo strappo. Fiber Film Delta è appositamente concepito per macchine fasciatrici ad alta 
tecnologia, con prestiro fino al 350%. Fiber Film Delta offre un’ottima tenuta e stabilità del pallet, con 
prestazioni costanti ed affidabili.
Fiber Film Delta comprende due (2) categorie principali:

Tempi di fermo ridotti

Progettato per applicazioni altamente 
impegnative (High Demanding)

Ideato principalmente per avvolgitrici ad alta velocità

Riduzione del volume dei rifiuti

PER UTILIZZO AUTOMATICO

PROTETTO 

DA BREVETTO

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.
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RESISTENZA

Utilizzo senza 
interruzioni 

Prestazioni senza problemi

Progettato appositamente

per macchine fasciatrici

ad alta tecnologia, con prestiro 

fino al 350%.
Nessuna rottura  durante il processo 

di fasciatura 

Per applicazioni High Demanding (HD) 
è progettato per sostituire solita-
mente una pellicola estensibile di 
spessore pari o superiore a 23 μm con 
prestazioni fino al 350%. 

Per applicazioni General Purpose 
(GP) è progettato per sostituire 
solitamente una pellicola estensibile 
dello spessore di 18 μm - 22 μm con 
prestazioni fino al 300%.

Per applicazioni Light (L) 
è progettata per sostituire, 
solitamente, una pellicola estensi-
bile di spessore pari o inferiore a 
17 μm con prestazioni fino al 280%.

FIBER FILM DELTA – SELEZIONE DEL PRODOTTO
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TTHHEE  UULLTTRRAA  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  SSTTRREETTCCHH  FFIILLMM  

FFIIBBEERR  FFIILLMM  DDEELLTTAA--LL  

 
PPrroodduucctt  OOvveerrvviieeww    

Fiber Film is a novel, high efficiency stretch film 
with reinforcement elements (fibers) that increase 
tear resistance. 

Fiber Film Delta-L is specifically: 

✓ Designed for High Demanding Applications   
✓ Operates with Advanced Technology 

Wrapping Machines 

Fiber Film Delta-L has revolutionary features 
offering: 

✓✓ Worry free performance: Place it – Forget it! 
✓✓ No breaks during wrapping process 
✓✓  Exceptional load retention & stability   

  

Ultra-Stretching Performance up to 
280% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technical Specifications 
    TOLERANCE 
Tensile strength at break (N/mm2) 19,61 10% 
Elongation at break (%) 400 10% 
Film width (mm) 485 2% 
Film Weight (gr/m) 6,3 5% 
Pre-Stretch up to 280% - 

   Pallet dimensions: 80cm x 120cm x 115cm 

 
 

Packaging Specifications 

Gross Roll Weight*  (kg) 13 
Film Length per roll** (m) 1800 
Roll Diameter (O.D.)*** mm 230 
Core diameter (mm) 76 
Core Weight (kg) 1,7 
Rolls per pallet 36 

Net Pallet Weight *(kg) 469 

Weight Tolerance* ±5% 
Length Tolerance** ±2% 
Roll diameter Tolerance*** ±2% 
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The graph above illustrates how the film performs under an increased 
load.  Where the line ends indicates where the film breaks. 

Up to 280% 
pre-stretch 


