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MISURE/DIMENSIONS

FILM ESTENSIBILE
È un prodotto che aiuta a proteggere i prodotti dai danni durante lo spostamento, il transito 
e l’immagazzinaggio. Ha un’ottima estensibilità e collabilità, garantisce protezione dallo sporco, 
dall’umidità e dalla polvere. Resiste inoltre alla rottura, lacerazione e perforazione. Il prodotto è 
offerto in bobine di misure, spessori e metraggi standardizzati, per uso manuale e automatico. Può 
comunque essere personalizzato a richiesta secondo le specifiche esigenze del cliente.

EXTENSIBLE REELS
The product is designed to protect all goods during transportation and storage caused by dust, 
moist, etc. It is either used by automated packing systems, or when done manually. 
Standard width 50 cm; Thickness 23 my, 
Customized sizes available on request.

BOBINE IN POLIETILENE
Le nostro bobine si prestano perfettamente per la resinatura e lucidatura delle lastre di marmo 
e per la copertura di casse. Disponiamo di numerose misure standard, in pronta consegna, ma 
possiamo produrre bobine di dimensioni e spessori a richiesta. 
Caratteristiche tecniche: foglia o monopiega, microforate, termoretraibili o rigenerate, antistatiche, 
neutre o personalizzate con stampa fino a 3 colori, colorate coprenti o colorate trasparenti in di-
versi colori, stabilizzate UV 6 mesi o 12 mesi, spessori da 50 a 240 my.

THERMO-SHRINKABLE POLYETHYLENE REELS
Ideal between marble or granite slabs, or to cover crates and pallets. Various dimensions or thick-
ness available on request. 
Specifications: Thermo-shrinkable or regenerated, antistatic, micro-perforation. Transparent and 
personalized with company logo, Solar-resistance UV 6 or 12 months, thickness varies from 
50 to 240 my.

FILM PROTETTIVO IN POLIETILENE
Poliplast ha messo a punto una gamma completa di film in polietilene autoadesivo facilmente 
removibili per la protezione delle superfici di marmi e agglomerati.
Non interagendo chimicamente con le superfici e non tralasciando adesivo all’atto della rimozione, 
il film protettivo permette di mantenere inalterato il valore del supporto protetto. Proteggendo il 
materiale nel trasporto, nello stoccaggio, fino alla posa del materiale. Possibilità di stampare il 
materiale con logo aziendale.

POLYETHYLENE PROTECTIVE FILM
Poliplast has developed a full range of easily removable film products for the protection of most 
surfaces. The product is easily removable with no residue due to lack of any chemical reaction 
with object. The protective film will maintain the object’s original surface. It was developed to 
“protect” in the first place. Safeguard during transportation and storage. Personalized - available 
with company logo.

CAPPUCCI IN POLIETILENE
Sono la soluzione ideale per la copertura delle pedane. La loro applicazione è molto facile, proteg-
gono inoltre la merce dallo sporco, dall’umidità e dalla polvere durante lo spostamento, il transito e 
l’immagazzinaggio. Disponiamo di numerose misure standard, in pronta consegna, ma possiamo 
produrre cappucci di dimensioni e spessori a richiesta. 
Caratteristiche tecniche: termoretraibili o rigenerati, microforati, neutri o personalizzati con stampa 
fino a 3 colori, colorati coprenti o colorati trasparenti in diversi colori, stabilizzati UV 6 mesi o 12 
mesi, spessori da 50 a 240my.

THERMO-SHRINKABLE POLYETHYLENE HOODS
Ideal for protection crates and pallets. Easy to apply and offers maximum protection against dust, 
moist, dirt that occurs during transportation and storage. Custom made and available in various 
sizes and thickness.
Specifications: Thermo-shrinkable or re-generated, micro-perforation, transparent and personal-
ized with company logo, solar-resistance UV 6 or 12 months, thickness 50 to 240 my.



ANGOLARI IN CARTONE PRESSATO
I nostri prodotti, riciclabili al 100%, sono realizzati in cartone stratificato e pressato, la copertina 
in pregiato kraft idrorepellente, di colore bianco o avana, rifinisce all’esterno e completa questo 
resistente articolo utilizzato per la protezione di qualsiasi manufatto. Utilizzati per l’imballaggio nel 
settore industriale, nel settore agricolo ed alimentare, imballaggi per frutta e verdura, per pallet-
tizzare con l’utilizzo della sola reggetta, rete o film. Moltiplicano la capacità di carico verticale e la 
resistenza agli urti. 
Caratteristiche tecniche: possono essere personalizzati con il logo e in lunghezza, altezza e 
spessore.

PRESSED CARDBOARD CORNER PIECES
Our 100% recyclable products are produced in layered and pressed cardboard.
Available in white or Havana brown. Water-repellent, Kraft-covered to complete the exterior touch 
Used for protection of any product. Increase vertical-loading capacity, resistant to impacts.
Specifications: Customized sizes and thickness – company logo 

ANGOLARI IN POLIETILENE ESPANSO
Sono usati per proteggere oggetti come: mensole, top, tavoli,marmo,ecc. Sono realizzati per 
proteggere i bordi e possono essere facilmente smontati e sono autoportanti.

EXPANDED POLYETHYLENE CORNER PIECES
Used for protecting shelves, table tops, marble pieces, etc.
Designed for protecting edges, can easily be dismantled and self-supporting.

PLURYBALL
Il polietilene a bolle d’aria è il prodotto più indicato per proteggere con efficacia dagli urti il vostro 
materiale. Il prodotto è offerto in bobine di varie misure e spessori, in buste e tubolari su misura.
Può anche essere accoppiato con cartone (polietilene alta densità).

PLURYBALL
Offers a different way of packing. Low-density film in polyethylene with air bubbles. Available in rolls 
(various sizes), envelopes and tubular shapes. Can be combined with expanded polyethylene or 
cartene (polyethylene with high density).

MISURE/DIMENSIONS
Gr.
55 gr 115 gr
per qualsiasi altra grammatura
disponibile su richiesta

Alt. 
100 cm 120 cm
150 cm 200 cm

MISURE/DIMENSIONS
Sp/ Thick. Alt./Dim.
1 mm  500 ml/bobina lm/roll
2 mm  250 ml/bobina lm/roll

Sp/ Thick. Alt./Dim.
3 mm  175 ml/bobina lm/roll
5 mm  100 ml/bobina lm/roll

POLIETILENE ESPANSO
È come una spugna morbida e sottile. Si adatta alla forma di qualsiasi oggetto, può essere facil-
mente tagliato. È disponibile in rotoli o formati con dimensioni personalizzate. 

EXPANDIBLE POLYETHYLENE
Soft and flexible. Adjustable to fit any shape. Easy to cut and adhere. Available in rolls or custom 
size formats



POLISTIROLO
I nostri macchinari ci permettono la realizzazione di un alto volume di produzione con molte carat-
teristiche differenti. Siamo infatti in grado di soddisfare le più grandi e le più svariate esigenze dei 
nostri clienti: fogli di ogni dimensione e spessore, scatole fresate, angolari,archi, dischi, cilindri.. Il 
nostro personale commerciale e tecnico è a disposizione dei clienti per soddisfare ogni esigenza.

POLYSTYRENE
Our technology allows us high volume production with various characteristics. We are able to 
satisfy most demands of our customers. Sheets in various dimensions, milled boxes, corner 
protection, arches, discs and cylinders.. Our sales and technical teams are always at the disposal 
of our customers.

PATATINE IN POLISTIROLO
È un materiale da riempimento e protezione, garantisce un alto coefficiente di attutimento.
Proteggono così i vostri prodotti dagli urti andando ad occupare tutti gli spazi vuoti tra gli oggetti, 
assicurano l’integrità del prodotto durante tutta la fase del trasporto. 

POLYSTYRENE CHIPS
Shavings and chips of polystyrene to fill any container. 
Function: Serves as shock absorber during handling and to keep the content safe and homog-
enous. Obtained from the rejects of virgin material used in blending concrete for lighter sub-
structure.

SCATOLE DI CARTONE
Scatole di cartone per l’imballaggio di piastrelle di marmo, granito, ceramica ecc.. Sono disponibili 
per macchina confezionatrice automatica o per il confezionamento manuale. Le nostre scatole di 
cartone sono neutre o stampate con logo.

CARDBOARD BOXES
Cardboard boxes - packing of marble & granite tiles, ceramics, etc. 
Available for automated packing machines or manual. 
Neutral or with company logo. 

MISURE/DIMENSIONS
cm 30,5x30,5x10,3
cm 40,6x40,8x6,7
cm 46x46x6,8

cm 61x30,5x6,7
cm 30x15x15
cm 30x15x16,5

cm 30x20x10
cm 30x20x20
cm 30x25x11,3

cm 27x21x11
cm 50x50x5,5
cm 61x61x5,3

SCATOLE IN POLISTIROLO
Scatole in polistirolo per l’imballaggio di piastrelle di marmo, granito, ceramica ecc..
Possono essere fornite con la stampa “Made in Italy” e sono disponibili in molti formati. Inoltre 
possiamo produrre scatole in polistirolo fresato su misura del cliente.

POLYSTYRENE BOXES
Polystyrene boxes - suitable for marble & granite tiles, ceramics, etc. Available with “Made in Italy” 
logo, also in different sizes.

MISURE/DIMENSIONS
cm 30,5x30,5x10,3
cm 40,6x40,8x6,7
cm 46x46x6,8

cm 61x30,5x6,7
cm 30x15x15
cm 30x15x16,5

cm 30x20x10
cm 30x20x20
cm 30x25x11,3

cm 50x50x5,5
cm 61x61x5,3



TERMOPISTOLA JOLLY SECURITY
La termopistola Jolly Security funziona con gas propano. Essa invia un getto di aria calda che posto 
accanto al polietilene termoretraibile lo restringe in breve tempo, facendo prendere al nylon forma 
dell’oggetto coperto. Gli accessori sono un tubo e un manometro. L’accensione è pratica e sicura 
grazie al piezoelettrico. Ha il sigillo di qualità CE ed è conforme alla legge 626 sull’antinfortunistica.

THERMO-GUN FOR THERMO-SHRINKABLE POLYETHYLENE
The thermo gun, Jolly Security, operates with propane gas. It releases high pressure hot air, which 
cools off and shrink immediately when making contact with the polyethylene. It takes the shape of 
the covered object. Accessories: pressure gauge with tube. The ignition is practical and very safe, 
thanks to the piezo-electric button. CE seal of approval and in line with the Safety Law nr. 626

NASTRO ADESIVO PER IMBALLO
Disponiamo di una vasta gamma di nastri adesivi. Ne abbiamo in diversi colori, lunghezze e ca-
ratteristiche. Colori standard: bianco, avana, trasparente. Colorati: giallo, rosso, blu, verde, nero. 
Tipi: acrilico, solvente e pvc.

ADHESIVE TAPES
We offer a wide range of adhesive tapes in different colors, lengths and types. 
Standard colors: white, brown, transparent. Colors: yellow, red, blue, green, black. 
Types: acrylic, ppl and pvc.
MISURE/DIMENSIONS
mt 66 x 50 mm
mt 132 x 50 mm

mt 660 x 50 mm
mt 660 x 75 mm

REGGIA IN PLASTICA E ACCIAIO
Siamo in grado di offrire soluzione standard o su misura per qualsiasi esigenza grazie all’ampia 
produzione di reggette in diversi spessori e sezioni a seconda dell’utilizzo a cui sono destinate.
Reggia plastica dimensione standard: mm 15x080
Reggia acciaio dimensione standard: mm 16x05-06 

PLASTIC AND STEEL STRAPS
Variety of straps available. We can offer standard solutions, as well customized - suitable for any 
requirement.
Plastic straps standard: mm 15x080
Steel straps standard: mm 16x05-06

SACCHI IN POLIETILENE
Possono essere prodotti di polietilene prima scelta o rigenerato.
Adatti all’uso privato o industriale.

GARBAGE SACKS
Sacks in polyethylene for garbage collection for industries and home.
We offer them in many sizes.

Cm 72x110 – cm 90x110 – cm 50x60 – cm 90x110 – cm 100x150 – cm 100x150

PORTA BOTTIGLIE IN POLISTIROLO
La miglior soluzione per spedire le bottiglie di vino in totale sicurezza: attutiscono gli eventuali urti 
durante il trasporto e isolano dagli sbalzi di temperatura mantenendo inalterato il prodotto.
Possiamo inoltre produrre portabottiglie con misure personalizzate.

MOLDED BOTTLES CONTAINER
It is the best solution to protect your bottles of wine. They are specially suitable for protecting and 
carrying you fragile products, muffing any crash and isolating from changes of temperature.
It is made of polystyrene and can be divided such as to contain one-two-three-four and six bottles. 
Various dimensions or thickness available on request.



Poliplast le migliori soluzioni 
per i vostri imballaggi! Da oltre 35 
anni leader nella lavorazione e vendita di prodotti 
per l’imballaggio. La nostra attività si pone come 
obiettivo principale la protezione dei vostri articoli 
da ciò che li può danneggiare durante il trasporto o 
lo stoccaggio presso la Vostra sede. Dagli imballaggi 
Poliplast ottenete la sicurezza di poter inviare, ricevere, 
consegnare il Vostro prodotto conservandone le 
perfette condizioni d’origine.

Poliplast the best solutions for 
your packagings. Further over 35 years we 
are leader in the working and in the sale of packaging 
products.
Our activity hands as main objective the safety of your 
items from everything could damage them during the 
transportation or the storage at your site.
From Poliplast’s packagings you will obtain the certainty 
to send, receive and deliver your items keeping the perfect 
original conditions.
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Via dell’Industria Ovest, 17
37010 Rivoli Veronese (VR)
Tel   +39 045 6269399
Fax +39 045 6269155
poliplast@poliplast.it
www.poliplast.it


