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PRODUZIONE - PREFORMATURE - LASTRE - BOBINE
Consulenti nel campo dell'imballaggio, produciamo
prodotti tecnici quali preformati in Vegacell Polyethylene.
Prodotti innovativi e tecnologici lavorati su misura per il Vostro prodotto,
creando soluzioni capaci sia di soddisfare l'esigenza del cliente,
sia di proteggere il prodotto con un potenziale tale da ridurre,
mediante nostri studi, la capacità di rotture allo 0%.
Sistemi all'avanguardia, capaci di superare ogni sua aspettativa,
intervengono sia nelle piccole quantità di richiesta
( 50-100 PZ ) fino a grandi numeri.
A questi si aggiungono qualità estetiche, doti di agilità e soluzioni
per la “sicurezza del vostro prodotto”.
Tutto ciò si traduce in un'inimitabile esperienza nel campo dell'imballaggio.
Modernissima soluzione, completata infine da una scatola di cartone
ondulato avvolgente e protettiva che racchiude il tutto,
Vegacell Polyethylene System è da conoscere, da vedere, da provare.
Questi " sistemi d'imballo " sono frutto di un' attenta e informata ricerca,
tuttavia, qualora essi non dovessero soddisfare le vostre esigenze,
siamo in grado di fare una attenta ricerca di mercato e trovare la soluzione
più adeguata al vostro prodotto.

Caratteristiche e benefici
° Ottima resistenza
° Resistenza alla deformazione sotto carico
° Assorbimento di vibrazioni e urti
° Impermeabilità all'acqua
° Antistatico
° Ritardante di Fiamma
° Resiliente
° Leggero
° Riciclabile e riutilizzabile

PROGETTAZIONE

Vegacell Polyethylene
è in grado di soddisfare tutte
le necessità di imballo protettivo
per tutti i prodotti, dai più leggeri
ai più pesanti e/o fragili
Alta resilienza:
Sottoposto a molteplici urti
e compressioni il polietilene
espanso ritorna alle dimensioni
originarie diventando riutilizzabile

FORMATI BOBINE

LASTRE E FORMATI SU MISURA
Vegacell L ( standar) -d. 20-22 kg/mc
descrizione placca in polietilene espanso colore bianco/nero/rosa antistatico
spessori da 10mm 15mm 20mm 30mm 40mm 50mm 60mm 80mm 100mm
dimensioni 1200 x 2000 mm

spessori disponibili
mm.1-2-3-4-5-6-8-10

Altezza
mm.
1050
1250
1550
2100
2600

Vegacell M -d. 30-32 kg/mc
descrizione placca in polietilene espanso colore bianco/nero
spessori da 20mm 30mm 40mm 50mm 60mm
dimensioni 1200 x 2000 mm
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VEGA Packaging
PER LO STUDIO E LA PROGETTAZIONE DEI VOSTRI IMBALLI
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PRODOTTI PER L’IMBALLAGGIO
CONSULENZE
SERVIZIO JUST IN TIME
SERVIZIO FULL KIT
TEST GRATUITI
RISPETTO DELL’AMBIENTE
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

