
Shrink
Packaging

Proteggiamo I 
vostri prodotti 
con film 
termoretraibili 
ad alte 
prestazioni
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Sealed Air Shrink Packaging è leader nell’innovazione 
e fornisce prodotti che vengono a contatto con la vita 
quotidiana delle persone in tutto il mondo.

Proteggi. 
Preserva. 
Presenta.
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SOLUZIONI PERSONALIZZATE ESCLUSIVE
l Garantiamo un approccio collaborativo alla vendita che include materiali e supporto tecnico
l	 Soddisfiamo le esigenze di imballaggio attuali e future dei nostri clienti
l Sviluppiamo costantemente prodotti nuovi e perfezionati
l Forniamo supporto dai nostri laboratori specializzati, grazie ad ingegneri esperti e tecnici applicativi

CONTRIBUIAMO A PERFEZIONARE IL VOSTRO MODO DI FARE BUSINESS
l Gestiamo efficacemente gli ordini dei nostri clienti su base quotidiana grazie all’utilizzo dello strumento di gestione specifica 

delle scorte (CSIM)
l Offriamo un centro assistenza clienti di Sealed Air che dimostra la nostra esperienza globale
l Forniamo soluzioni efficienti di confezionamento termoretraibile che migliorano la redditività del vostro business

SODDISFIAMO LE ESIGENZE DEI

NOSTRI CLIENTI
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CASALINGHI E 
ATTREZZATURE
FORTI E RESISTENTI

I film termoretraibili 
Cryovac® sono formulati in 
modo specifico per fornire 
una protezione considerevole 
che va dai prodotti più 
pesanti agli apparecchi 
domestici dalle forme più 
irregolari. 

Dai kit di vernice ai 
lampadari e a tutto ciò che vi 
è nel mezzo, abbiamo il film 
giusto per il vostro prodotto.

l Kit finestre
l Batterie
l Utensili da cucina
l Tappeti/Zerbini
l Serrande
l Infissi
l Prodotti in legno
l Nastri adesivi
l Kit di vernice
l Cornici 

SALUTE E 
BELLEZZA
LUCIDI ED ATTRAENTI

Con la loro bellezza 
e resistenza, i film 
termoretraibili Cryovac® 
presentano ottiche 
incomparabili che 
garantiscono ai prodotti 
luminosità splendente nei 
punti vendita.

I film termoretraibili 
Cryovac® sono la prima 
scelta per una moltitudine di 
prodotti di salute e bellezza.

l Saponi
l Vitamine
l Prodotti per capelli
l Prodotti cosmetici
l Prodotti farmaceutici
l Profumi

SETTORE GRAFICO
DELICATO ED ATTRAENTE

I film soft-shrink progettati 
da Cryovac® proteggono, 
e allo stesso tempo 
garantiscono un appeal 
superiore nell’esposizione 
a, libri, cartoline, oggetti per 
l’ufficio, carta da regalo e 
altro.

Progettati per termoretrarre 
a basse temperature e con 
forza di termoretraibilità 
ridotta, rendono possibile 
anche l’imballo dei pacchi 
più sottili e più delicati 
garantendo un’esposizione 
dall’ aspetto perfetto. 

l Etichette
l Moduli stampati
l Riviste
l Buste postali
l Calendari
l Buste
l Poster
l Carta velina
l Blocchi per appunti
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Film Poliolefinici 
 Termoretraibili 

TESSUTI
PULIZIA E SICUREZZA

Dalle lenzuola fino ai 
tappeti più costosi, il film 
termoretraibile Cryovac® 
riesce a garantire la 
protezione necessaria 
dei tessuti ed il giusto 
appeal richiesto per la 
vendita, assicurando 
inoltre resistenza durante il 
trasporto.

l	 Abbigliamento
l Bucato industriale e 

ospedaliero
l Asciugamani
l Fibre tessili
l Cuscini
l Lenzuola

PRESENTAZIONE 
DI PRODOTTI 
ALIMENTARI
TRASPARENTI E 
ACCATTIVANTI

I film termoretraibili sono 
la scelta preferita per il 
confezionamento di alimenti 
speciali cotti al forno, 
come biscotti e torte, pizze 
surgelate o prodotti vegetali.

Quando il prodotto viene 
esibito nel film Cryovac®, 
gli acquirenti riescono a 
vederne facilmente la qualità 
senza bisogno di aprire la 
confezione.

l Alimenti per animali
l Pesce surgelato
l Prodotti da forno
l Cioccolata
l Pasta
l Dolci
l Barrette 
l Biscotti
l Uova
l Frutta e verdura

CONTRACT 
PACKING
VERSATILI E AFFIDABILI

I film termoretraibili 
Cryovac® sono i più versatili 
ed affidabili sul mercato 
e non hanno eguali per le 
applicazioni multi-imballo.

Possono essere stampati, 
così da eliminare l’esigenza 
di un secondo imballaggio.

l Prodotti promozionali
l Multi-imballi
l Marchio e unitizzazione
l Aziende di trasporto e 

spedizione

ALTRI MERCATI
SOLUZIONI PER TUTTE LE 
APPLICAZIONI

La gamma di film Sealed 
Air offre termoretraibilità 
superiore, forza e aspetto 
esteriore superba superiori 
per la protezione di qualsiasi 
cosa dalle merci industriali 
ai prodotti destinati ai 
consumatori.

l Giocattoli e giochi
l Can ends
l Cesti regalo
l DVD e CD
l Software
l Beni durevoli
l Vetro
l Tabacco

Un film per ogni applicazione

CHIEDETE GRATUITAMENTE  
LA VOSTRA PACKAGING VALUE ANALYSIS

Analizziamo 
l’intero processo di 
confezionamento 
identificando:

l Costi nascosti

l	 Sprechi non necessari

Offriamo soluzioni per:

l	 Ridurre gli sprechi

l Migliorare l’efficienza 
produttiva

l Ridurre i costi totali 
del processo di 
confezionamento
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La nuova linea i film Cryovac® CT e rappresenta uno storico 
cambiamento nell’industria del packaging. L’innovazione è 
rappresentata dalla capacità di incorporare un numero di 
micro-strati ben distinti tra loro che può variare da 25 a 
50 laddove i film convenzionali comprendono 1,3 o 5 strati 
tradizionali. 

I prodotti Cryovac® forniscono proprietà uniche in caso di 
necessità di elevato abuso e migliorano le prestazioni rispetto 
a film termoretraibili tradizionali significativamente più spessi, 
con una riduzione del peso dell’imballaggio dal 30% al 50%. 
Questa riduzione di peso si traduce direttamente in minor 
utilizzo di materie prime ed di energia consumata ed in un 
numero ridotto di anime di cartone, scatole e bancali per 
garantire una soluzione sostenibile migliore.

PERFEZIONAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DEL 
PRODOTTO 
l Presentazione migliorata 
l Incredibile resistenza che garantisce protezione al prodotto
l Integrità dell’ imballo con prodotti completamente 

confezionati 

CT – una Tecnologia 
RIVOLUZIONARIA

Cryovac® CT Packaging Awards

I film Cryovac® CT contro i film 
termoretraibili tradizionali

I film Cryovac® CT

Film Termoretraibili Convenzionali

Strato esterno

Strato esterno

Strato interno

Strato interno

Strato

Strato esterno

Strato esterno

Strato interno

Strato interno

25 – 50 strati

RIDUZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI DI 
CONFEZIONAMENTO
Bobine più lunghe significano:
l Numero inferiore di cambi bobina
l Maggior produttività
l Riduzione tempi morti delle confezionatrici
l Miglior impiego della forza lavoro

Maggiore resistenza delle saldature significa:
l Minor numero di reclami
l Maggior protezione
l Sicurezza nello stoccaggio e nella movimentazione

GARANZIA DI UNA SOLUZIONE DI 
IMBALLAGGIO SOSTENIBILE
l Ridotte emissioni di CO2 grazie al minore utilizzo di 

materiale

l Diminuzione significativa di utilizzo delle risorse 

l Riduzione della quantità di rifiuti derivanti dalle 
operazioni di imballaggio

l Possibilità di abbassamento della temperatura di 
saldatura e del tunnel con conseguente risparmio 
energetico
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“Aiutiamo i nostri clienti ad aver successo assicurando una 
soluzione di packaging protettivo tecnologica e sostenibile, 
massimizzandone l’efficienza, minimizzando il rischio di reclami e 
riducendo i costi.”

Gerd Wichmann, 
Vice President & General Manager Europe, 

Product Care Division

Distribuito da:

www.shrink-pkg.eu
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L’AMBIENTE
La nostra storia di riduzione innovativa dello 
sfruttamento delle risorse nella produzione dei 
nostri film e all’interno delle nostre strutture 
produttive, ci ha consentito di fornire soluzioni 
più efficienti ai nostri clienti garantendo il 
più basso impatto ambientale possibile. I 
nostri programmi di riduzione degli sprechi, 
tuttora attivi, ci hanno permesso di ridurre 
i rifiuti di plastica del 50% negli ultimi 
sei anni. Gli impianti di produzione 
Sealed Air dedicati agli imballaggi 
termoretraibili, inoltre, non producono 
scarti destinati alle discariche.

Grazie a numerosi test e attraverso 
l’ innovazione abbiamo identificato 
utilizzi diversi per quei materiali 
che non possono essere riciclati 
o riutilizzati nei nostri processi. 
Un esempio è rappresentato 
dal nostro impianto in 
Carolina del Sud, che 
opera un risparmio 
strategico di energia 
bruciando i rifiuti in una 
caldaia industriale e 
producendo in questo 
modo vapore per 
realizzare i nostri 
prodotti.

Sealed Air
Shrink Packaging, Sealed Air S.r.l.

I-20017 Passirana di Rho (Milano), Italia, 
Tel: +39 02 9332 519, Fax: +39 02 9332 209

SPDEurope@sealedair.com  www.shrink-pkg.eu
CC-0514-IT


