
Niente protegge meglio 
dell’originale!

Sealed Air può contare su oltre 30 centri di design e sviluppo degli imballaggi situati in tutto il mondo. Rivediamo e 
analizziamo i design proposti, ne sviluppiamo di nuovi, testiamo gli imballaggi esistenti e suggeriamo il modo migliore 
per massimizzare le prestazioni protettive dei materiali da imballaggio di Sealed Air.

Protective Packaging
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I nostri prodotti proteggona i vostri prodotti®

Distribuito da:

AC-IT-02-11

Mail Lite®

Buste protettive imbottite

NewAir I.B.®
Sistema d’imbottiture gonfiabili

Korrvu®

Suspension and retention packaging

Cell-Aire®

Schiuma di polietilene senza CFC

Fill-Air®

Sistemi per la realizzazione 
d’imballaggi con cuscini d’aria

PriorityPak® 
Sistemi di imballaggio automatizzati

Instapak®

Schiuma in sito

PackTiger®

Sistema per la realizzazione 
d’imballaggi con carta

Instapak Quick® RT
Schiuma in sito

Stampato su carta riciclata e riciclabile.

Creare soluzioni d’imballaggio del massimo livello
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Sealed Air inventò la bolla d’aria con effetto 
cushioning più di 50 anni fa. Il segreto della bolla 
a effetto barriera AirCap® è mantenere l’aria 
all’interno della bolla per un periodo di tempo più 
lungo possibile. In altri termini, per proteggere 
i Vostri prodotti dai normali rischi insiti in una 
spedizione, è necessario che la bolla sia gonfia 
d’aria e che l’aria rimanga all’interno della bolla. 
Come facciamo? 

La differenza è nella barriera!

La dimostrazione che il film a bolle d’aria barriera AirCap® protegge i 
Vostri prodotti meglio dei film a bolle d’aria senza barriera
Analizziamo un ciclo di distribuzione che dura 15 giorni: AirCap® a confronto con 
film a bolle senza barriera 
Un normale ciclo di distribuzione composto da confezionamento, stoccaggio, trasporto e disimballo ha una durata media di 15 
giorni.  Durante questo intervallo di tempo, il film protettivo a bolle d’aria è sotto carico e dovrebbe proteggere il Vostro prodotto da 
urti e vibrazioni.

Confrontiamo la capacità di trattenere l’aria della bolla barriera  AirCap® con quella di una bolla senza effetto barriera sottoposte a 
un carico medio per 15 giorni. Collochiamo alcuni fogli di film a bolle in una scatola studiata per questo test e vi appoggiamo sopra 
un peso medio. È evidente che il film a bolle barriera AirCap® conserva le proprie caratteristiche protettive mentre il film a bolle 
senza barriera perde oltre il 50% del suo spessore, riducendo considerevolmente le proprie caratteristiche protettive.

AirCap® – La differenza è nella barriera!

Ciclo di distribuzione

Il prodotto viene imballato e 
stoccato per essere spedito

Spedizione e stoccaggio presso     
il grossista

Prodotto disimballato dal        
cliente finale

Bolla senza barrieraAirCap®

1
GIORNO

10
GIORNO

15
GIORNO

1
GIORNO

10
GIORNO

15
GIORNO

1
GIORNO

10
GIORNO

15
GIORNO

Diminuzione dello spessore = diminuzione della protezione del prodotto

I Vostri prodotti meritano il miglior imballaggio 
protettivo disponibile, perciò non rinunciate al 

film a bolle d’aria con barriera AirCap®

AirCap®

Conserva lo spessore protettivo 
Barriera che 

trattiene l'aria

Perdita d'aria

Perde lo spessore protettivo 

Come funziona la bolla effetto 
barriera?
La speciale barriera sigilla ogni bolla trattenendo 
l’aria al proprio interno e gli fornisce inoltre una miglior 
resistenza. La bolla senza effetto barriera ha  una perdita 
di performance che aumenta il rischio di danneggiamento 
del Vostro prodotto.

Un film a bolle d’aria 
economicamente più competitivo
n  Riduzione dei costi – È utilizzato meno materiale 

rispetto ai prodotti a bolle senza barriera.

n  Protezione più duratura nel tempo – Il nostro film 
garantisce una protezione più duratura nelle fasi di 
stoccaggio e trasporto.

Riduzione della protezione 
di oltre il 50%

Nessuna perdita di protezione

Riduzione della protezione 
del 25%

Stessa protezione

Barriera che 

trattiene l'aria

Perdita d'aria

Stessa protezione

Nessuna perdita di protezione

Bolla d’aria senza barriera
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Scegliete il tipo di AirCap® che meglio soddisfa le vostre 
necessità di imballaggio

Misure delle bobine di film a bolle d’aria 
AirCap®

Le bobine di film a bolle d’aria AirCap® 
possono essere sezionate in sottomultipli 
della loro altezza.

 Tipo Diametro Altezza nominale  
 Bolla Bolla della bolla Applicazioni

Bolle Piccole
CL Leggera 
CM Media 
CS Forte

3 mm
9.5mm

9.5mm
3 mm

12.2mm

Bolle piccole 
CL Top

Bolle Maxi 
DL Leggera  

DS Forte

1 bobina 
alta 1500 

mm

3 sezioni 
da 500 

mm

2 sezioni 
da 750 

mm

5 sezioni 
da 300 

mm

La bolla piccola CL Leggera è molto diffusa ed 
economica, ampiamente usata per la protezione di 
superfici, interfogliature e sistemi di 
ammortizzamento.
La bolla piccola CM Media garantisce una maggiore 
protezione delle superfici e un imballaggio 
ammortizzante di elevate prestazioni per una 
protezione di lunga durata.
La bolla piccola CS Forte garantisce un imballo 
protettivo ancora più resistente, in conformità con le 
specifiche del Ministero della Difesa. 

CL Top è una bolla piccola con un film laminato di 
polietilene ad alta densità (HDPE) sopra alle bolle per 
aumentare la resistenza alla perforazione e allo 
strappo.

32mm

                                    Lunghezza              Altezza  
 Tipo bolla                         (m)                   (mm) 

Bolle Piccole             
CL Leggera 
CM Media 
CS Forte 
 
Bolle Piccole 
CL Top, bolla  
laminata con HDPE  

Bolle Maxi 
DL Leggera 
DS Forte

DL Leggera è una bolla maxi progettata per riempire 
i vuoti e garantire il massimo ammortizzamento. Le 
bobine alte 300 mm e 500 mm sono perforate ogni 
300 mm per velocizzare le procedure di imballaggio. 
DS Forte è una bolla maxi che offre elevate 
prestazioni di ammortizzamento ed è conforme alle 
specifiche del Ministero della Difesa.

La bolla barriera AirCap® si adatta a numerose soluzioni 
d’imballaggio

Protezione delle superficiCuscino protettivo 

Riempimento dei vuoti

Le bolle d’aria AirCap® maxi sono 
la scelta ideale e a basso costo per 
riempire i vuoti. AirCap® può 
essere pretagliata per poter meglio 
soddisfare le vostre esigenze.

Il film a bolla barriera AirCap® nella misura piccola è 
straordinario per avvolgere e proteggere le superfici. 
Le bolle di AirCap® possono essere laminate e 
pretagliate per adattarsi meglio alle vostre necessità.

Le bolle d’aria AirCap® maxi sono la scelta ideale per 
creare un cuscino protettivo. L’inimitabile film a bolla 
barriera AirCap® offre una protezione maggiore  nel 
tempo rispetto a un film a bolle senza barriera.

Bloccare e sostenere 

La bolla d’aria AirCap® media e 
grande è perfetta per proteggere 
gli oggetti fragili.

Separazione

Il foglio a bolle d’aria AirCap® 
piccola è l’ideale per separare un 
oggetto dall’altro. I fogli 
personalizzati possono 
velocizzare il processo d’imballo.

AirCap® è disponibile in:

Bobine ad altezza 
intera oppure sezioni 
di bobine.

Bobine

La misura delle buste può 
essere personalizzata in 
base alle Vostre necessità.

Sacchetti a bolle d’aria

La misura dei fogli può 
essere personalizzata in 
base alle Vostre necessità.

FogliBobine pretagliate

Offrono la comodità di fogli 
in bobina.

200
200
200

200

50
50

1500-1250-1000
1500-1250-1000
1500-1250-1000

1500-1250-1000

1500
1500
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Analisi del valore e servizi di progettazione imballaggi

“Noi comprendiamo, noi ci preoccupiamo, noi siamo sostenibili.”

n Riutilizzabile – Grazie alla duratura capacità di ammortizzamento, AirCap®      
   può essere più volte riutilizzato.

n  Riduzione delle materie prime – AirCap® è prodotto con un film più leggero, 
co-estruso rispetto ai film di bolle di polietilene senza barriera. Contribuisce 
quindi alla conservazione delle materie prime offrendo una protezione 
migliore associata ad un minor uso di materie plastiche.

n  Riciclabile – AirCap® può essere riciclato con gli altri prodotti di polietilene.
PIRA International, l’organismo britannico di ricerca sugli imballaggi leader del 
settore, ha affermato che il film a bolle d’aria AirCap® può essere riciclato per 
produrre un film adatto per svariati usi.

n  Riduzione dei danni  – Elimina i costi di dover spedire prodotti sostitutivi.

Vantaggi ambientali di  AirCap®

Il Vostro consulente d’imballaggi di Sealed Air sarà lieto 
di fornirvi un’analisi dettagliata del valore e dei costi degli 
imballaggi da Voi utilizzati. Questo servizio ha l’obiettivo di 
individuare le vostre esigenze relativamente agli imballaggi 
e consentirci di fornirVi alcune raccomandazioni su come 
migliorare i costi globali e l’efficienza in generale. L’analisi 
include:

n  Gli imballaggi che meglio si addicono alle Vostre 
applicazioni, grazie alla nostra rete mondiale di Centri di 
sviluppo e progettazione imballaggi. 

n  Il materiale per imballaggi e il sistema più indicato per 
risolvere le Vostre esigenze d’imballaggio.

n  I migliori servizi di formazione e assistenza del settore. 
Ci assicuriamo che i prodotti Sealed Air da Voi utilizzati siano 
efficacemente ed economicamente giusti fin dall’inizio.

Imballaggi speciali per mercati speciali

Reflectix®BubbleGuard™

Prodotti per ufficio

Reflectix®   è uno dei materiali da costruzione per 
l’isolamento più economico e versatile che oggi potete 
trovare sul mercato. Ideale per nuove costruzioni 
o per ristrutturazioni  in strutture commerciali e\o 
domestiche.

Le buste a bolle d’aria possono essere personalizzate 
per rispondere alle vostre esigenze, da molto piccole 
fino ad avvolgere, ad esempio, un paraurti.

Un materiale morbido che offre una protezione 
speciale grazie alla capacità di ammortizzamento 
del film a bolle barriera AirCap®. Ideale per oggetti di 
valore quali i mobili.

Il comodo BubblePak™ e le mini bobine per uffici, 
negozi e piccole attività commerciali.

AirCap® antistatico

Bolla antistatica che protegge i 
delicati componenti elettronici 
dalle cariche elettrostatiche.

Ritardante di fiamma

Progettato per essere usato 
come imballo o foglio protettivo, 
approvato dagli standard 
LPS1207.

Buste a bolle d’aria personalizzate

BubbleMask™

Prodotto autoadesivo, facile 
da applicare e rimuovere. Non 
permanente e adatto alla maggior 
parte delle superfici. 

Permetteteci di mostrarVi come 
ottimizzare i Vostri costi d’imballaggio
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