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Presenta:

I sistemi InspiropackTM realizzano just in time soluzioni 
d’imballo performanti ed ecocompatibili.

Questi sistemi per il packaging sono SMART, di facile 
utilizzo e si adattano a qualsiasi forma e peso degli 
oggetti da imballare.

Garantiscono la massima efficienza produttiva per 
piccole e grandi produzioni, in linea con i principi della 
lean production, senza alcun investimento iniziale.

InspiropackTM: i sistemi per il packaging con una marcia in più

skin&pack wrap&pack

Gli innovativi supporti ammortizzanti in cArtù® e 
Mondaplen® garantiscono la massima protezione e un 
bloccaggio assoluto dei prodotti all’interno della scatola.

Le soluzioni d’imballo realizzate con i sistemi Inspiropack 
soddisfano i mercati più esigenti per prestazioni, estetica 
e possibilità di personalizzazione; offrono inoltre una 
visibilità completa del prodotto e quindi la possibilità di 
verificarne in modo immediato l’integrità al momento 
della consegna.
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Linea skin&pack

Nella famiglia di sistemi InspiropackTM la linea skin&pack è un 
sistema di imballaggio che utilizza tecnologie di apirazione dell’aria 
per fermare gli oggetti su un supporto innovativo.

I supporti, realizzati in cArtù® o Mondaplen®, sono ammortizzanti, 
protettivi, avvolgibili, completamente riciclabili.

Nel processo possono essere utilizzati differenti film in polietilene:
tradizionali, anticorrosivi, antistatici in differenti spessori, in modo da 
garantire la protezione e l’integrità del vostro prodotto.

Il sistema viene proposto in tre differenti soluzioni e si inserisce 
comodamente in qualsiasi ciclo produttivo.

modello dim. piano dim. macchina h max prodotto

A31 295x265 1200 x 500 x h500 120 mm

535 495x345 1810 x 1000 x h1400 250 mm

570 695x495 2500 x 1600 x h1700 250 mm
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Linea wrap&pack

Wrap&pack, sempre della famiglia InspiropackTM, è un processo 
di imballaggio che utilizza macchine avvolgitrici di film estensibile 
orizzontali per filmare e bloccare l’oggetto su un supporto 
innovativo.

I supporti, realizzati in cArtù® o Mondaplen®, sono ammortizzanti, 
protettivi, avvolgibili, completamente riciclabili.

Il fasciatore può lavorare in automatico o in manuale, su elementi 
con geometrie complesse, anche molto lunghi.

Disponibile in versione automatica o semi-automatica.

modello dim. anello dim. macchina

R9 - 620 Ø 620 mm 1891 x 1190

R9/A - 620 Ø 620 mm 1810 x 1000 x 2505 (rulliere)



Veneta Imballaggi S.r.l.
37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291

T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

Utilizzare cArtù come supporto è la scelta ecologica 
vincente. è realizzato con carte riciclate ed è 
completamente riciclabile.

La sua conformazione ondulata crea un cuscino 
ammortizzante di supporto che può arivare a 20 mm, è 
facilmente avvolgibile per proteggere l’oggetto anche 
nel lato più esposto, ha una portata eccezionale nel 
senso canna per evitare schiacciamenti.

E’ prodotto in una vasta gamma di carte colorate e 
naturali, stampabile e personalizzabile, con un forte 
appeal estetico.

Mondaplen è un supporto ecologico (realizzato in PE 
espanso è completamente riciclabile) ed efficiente dal 
punto di vista della protezione.

La sua conformzione ondulata crea un cuscino 
ammortizzante di supporto che può arrivare a 60 mm, è 
facilmente avvolgibile per proteggere l’oggetto anche 
nel lato più esposto ed è naturalmente antigraffio.

www.grifal.it

GRIFAL SpA
Via XXIV Maggio, 1 
24055 Cologno al Serio (BG) - Italy
Tel. +39 035 48 71 487 
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I supporti innovativi:


