
Instapak
Imballaggi in schiuma poliuretanica

I sistemi di imballaggio in schiuma 
Rapidi, Versatili e Convenienti



L'imballaggio conveniente per

Protezione

Le schiume di imballaggio Instapak®

sono formulate per consentire una 
protezione ottimale dei Vostri prodotti
durante le fasi del loro immagazzina-
mento, la loro spedizione e, general-
mente, durante le diverse fasi della loro
movimentazione.

Versatilità

La estrema versatilità delle schiume 
di imballaggio Instapak® consente la
realizzazione ottimale dei Vostri imballi
indipendentemente dalla dimensione,
dalla forma e dal peso dei Vostri pro-
dotti. Adatte a una vasta gamma di beni
diversi, le soluzioni a cuscini possono,
inoltre, essere realizzate su richiesta e
consegnate ovunque.

Schiuma Instapak® :

Un processo di imballaggio efficace e vantaggioso.
Soluzione fra le più convenienti adottate per 
l’imballaggio, le schiume Instapak® contribuiscono 
a ridurre i costi generali di imballo in modo
considerevole consentendo un alto valore di 
protezione.

Riduzione spazi di magazzino 

Le schiume di imballaggio Instapak® espandono
fino a 280 volte la loro iniziale massa liquida.
L’equivalente volume di un intero autoarticolato 
è, pertanto, contenuto in 2 fusti da 210 litri da
espandere quando, dove e come a Voi necessita.



La massima protezione del prodotto

Soddisfazione del cliente

Con l’adozione del sistema di imbal-
lo Instapak®, consentirete ai Vostri
Clienti di ricevere le Vostre merci
senza danni ed in una confezione
pulita e professionale. Potranno de-
stinare tale imballo al riutilizzo, alla
locale organizzazione di smaltimen-
to o inviarlo ad uno dei 20 centri
internazionali di raccolta apposita-
mente allestiti.

Cuscini ammortizzanti
Instapak® consente un'eccel-
lente protezione grazie ai suoi
cuscini automodellabili.

Bloccaggio e Protezione
Instapak® impedisce movimenti
pericolosi all'interno della sca-
tola.

Riempimento del vuoto
Ideali per operazioni di grande
volume di imballo e per centri
di distribuzione, i sistemi
Instapak® rappresentano 
un'alternativa pulita, veloce 
ed economica ai materiali 
convenzionali di riempimento
del vuoto.

Metodi rapidi 

Con i sistemi di imballagio con schiuma
Instapak®, i Vostri prodotti vengono contem-
poraneamente alloggiati e protetti.
Infatti, premendo semplicemente un tasto,
i nostri sistemi per schiuma in sacchetti 
possono realizzare fino a 21 cuscini protettivi 
al minuto.



Preformatura:

Consente la realizzazione di gusci predefiniti adatti ad imballare in modo protettivo ed esteticamente gradevole.

2. Un semplice stampo in legno
definisce la forma del cuscino
desiderato.

3. Posizionare il film Instamate®

nello stampo ed erogare la
schiuma Instapak® .

1. Selezionare l’articolo da
imballare.

1. Dispensare la schiuma
Instapak® all’interno di una
scatola ricoperta da un film
Instamate® ad alta resistenza.

2. Ripiegare il film Instamate®,
e alloggiare il prodotto sulla
schiuma in crescita.

3. Posizionare il secondo foglio
di film Instamate® sopra il
prodotto, e dispensare la
necessaria quantità di schiu-
ma Instapak®.

4. Il Vostro cliente riceverà il
prodotto intatto.

4. Si ottiene un guscio che ripro-
duce, perfettamente, l’alveo
per il Vostro prodotto.

I sistemi Instapak® 901

I sistemi Instapak® 901 rappre-
sentano la nostra seconda
generazione di sistemi di 
imballaggio per schiuma in sito,
elettrici e brevettati. Dotati di
pompe d'aspirazioni metriche
elettriche e di sistema di auto-
diagnostica garantiscono imballi
con schiuma Instapak® di qua-
lità superiore.

Tutti i sistemi brevettati Instapak® sono
dotati di dosatori autopulenti 

Schiuma in sito:

Un semplice cuscino ammortizzante oppure due semigusci per una varietà di oggetti di forma e dimensione differenti.



4. Attivare un secondo sacchetto
e porlo rapidamente sopra il
prodotto. Chiudete le falde
della scatola in modo da
permettere alla schiuma di
espandere e formare un
cuscino coprente.

Processi e Sistemi adatti ad ogni necessità

Sistema di imballaggio Instapak Quick® RT:

Realizzare un imballaggio con schiuma su misura Instapak® non è mai stato più facile.

1. Premere uno dei 10 tasti 
predefiniti per selezionare la
quantità di schiuma da 
erogare nel sacchetto.

2. Prelevare il sacchetto insisten-
do in corrispondenza della 
perforazione.

3. Riporre il sacchetto con schiu-
ma Instapak® nella scatola ed
alloggiare quindi il prodotto da
imballare.

4. Posizionare, infine, un secon-
do cuscino con schiuma in
espansione Instapak® e richiu-
dere le falde della scatola.

Sistema Instapacker™ Tabletop:

Sistema di imballaggio economico e di facile utilizzo, consente l'ottimizzazione del prezioso spazio nell’area di lavoro.

1. Aprire completamente il sac-
chetto Instapak Quick® RT, e
posarlo su una superficie
piana. Premere con forza sul
componente ovale ‘A’.

2. Agire alternativamente sulle
aree contraddistinte ‘A’ e ‘B’ in
modo ripetitivo. Alloggiare
immediatamente il sacchetto in
una scatola vuota prima che la
schiuma inizi la sua espansione.

3. Quando la schiuma inizia ad
espandere, mantenere in
posizione centrale il prodotto
da imballare finché viene
avvolto dalla schiuma.

Sistema di imballaggio

Instapak Quick® RT

Cuscini di schiuma convenienti,
trasportabili, protettivi, ovunque
e …subito.

Sistema Instapacker™ Tabletop 

AssicurateVi tutti i vantaggi, ed i conseguenti
risparmi, garantiti da un affidabile, pratico e 
compatto sistema di imballaggio Instapak®.



Sistemi di imballaggio

SpeedyPacker® Insight™

1. Premendo un tasto, l'opera-
tore seleziona il sacchetto
dalle dimensioni e quantità
di schiuma Instapak®

desiderate.

2. L'operatore ripone il sac-
chetto con la schiuma nella
scatola e alloggia il prodotto
sopra il cuscino in espan-
sione.

3. Un secondo cuscino con
schiuma viene posto sopra il
prodotto, e le falde della
scatola vengono richiuse.

4. L'espansione della schiuma
nei sacchetti attorno al
prodotto crea un cuscino
ammortizzante.

1. Il pannello di controllo a
colori, di facile uso dotato 
di funzionalità “one touch”.

2. La tecnologia CFT consente
di utilizzare il sistema
SpeedyPacker® Insight™ per
realizzare una serie di cuscini
tubolari in schiuma.

3. Il sistema operativo
Speedypacker Insight è com-
pleto di contenitore per la 
raccolta del prodotto da 
indirizzare, poi, alle postazioni
di imballaggio.

4. Il flessibile metodo CFT è
indicato per la creazione 
di basi ammortizzanti o 
per barriere di protezione
laterali.

Tubolari di Schiuma in sequenza (CFT):

Tale soluzione incrementa il grado di versatilità dell’applicazione. Permette di soddisfare innumerevoli necessita' di
imballo.

Schiuma in sacchetto:

Sacchetti con schiuma in espansione, di dimensioni variabili, posizionabili opportunamente per riempimento del
vuoto, cuscini ammortizzanti o di bloccaggio e protezione.

linea con regolazione
d'altezza, sono in grado
di realizzare imballaggi
convenzionali di 
schiuma in sacchetto
nonché i nostri brevet-
tati CFT (Continuous
Foam Tubes) Tubolari
di schiuma in 
sequenza.

I sistemi SpeedyPacker® Insight™ sono in
grado di realizzare fino a 21 sacchetti, conte-
nenti schiuma in espansione, al minuto;
accelerando al massimo la Vostra produttività
garantendoVi un'eccellente protezione del
prodotto, con la semplice pressione di un
tasto. Entrambi i modelli, da tavolo e da 



Opzioni innovative

Instapak® Sistemi di preformatura 

Questi sistemi accessori consentono di realizzare cuscini preformati destinati
alle produzioni ripetitive. Ognuno dei sistemi di preformatura Instapak® ha carat-
teristiche tali da soddisfare le esigenze produttive più diverse.

Preformatura in sacchetto:

Consente la realizzazione di cuscini
preformati in modo rapido ed efficace.

1. Premendo un tasto, il sistema
SpeedyPacker® Insight™ eroga in
modo veloce un sacchetto con 
schiuma Instapak®.

2. Il sacchetto posizionato nello stam-
po è aspirato nella cavità predefinita.

3. Con l’ausilio di un sistema integrato
di eiezione, l’operatore rimuove il
cuscino finito dalla cavità dello
stampo dove ha completato la piena
espansione.

4. In meno di un minuto, un sacchetto
realizzato in modo ingegnerizzato è
pronto ad assolvere al meglio la fasi
di spedizione e movimentazione dei
Vostri prodotti.



Prestazione certificata 

Bassa -
Densità

PE

Convenzionale
Alta densità

PE

Instamate® Film

Sealed Air fornisce un servizio di con-

sulenza e progettazione. I propri laboratori

di prova e analisi sono conformi alla certi-

ficazione ISTA 

I 35 laboratori Sealed Air operativi nel mondo sono a dispo-
sizione di tutti i Clienti che richiedano progettazione di imbal-
laggi di protezione.
Sealed Air progetta imballaggi efficienti per i suoi Clienti,
dedicando particolare attenzione anche al contenimento dei
volumi e dei pesi.
Con le soluzioni Instapak® di Sealed Air, si aumenta la pro-
duttività e si migliora il livello di soddisfazione del Cliente
finale.
I professionisti di vendita di  Sealed Air sono in grado di 
consigliare la migliore soluzione di imballaggio e offrire:
• Il migliore design Instapak® e il sistema più idoneo ad 

ogni necessità.
• Il sistema di imballaggio Instapak® ideale per ogni 

attività, e di più logica integrazione e compatibilità con 
le piu’ diverse realtà produttive.

• Un’analisi di valore relativa ai costi generali influenzati 
dall’utilizzo di un sistema di imballaggio Instapak® di 
Sealed Air.

• Il migliore servizio di assistenza tecnica e trainizzazione 
del settore per garantire l’immediata fruizione delle
soluzioni e dei prodotti Instapak®.

La combinazione unica di
resistenza e flessibilità di
Instamate® aumenta le
capacità ammortizzanti
dei cuscini con schiuma
Instapak®, con risultati di
impareggiabile protezione
per i prodotti.

I nostri laboratori di progettazione imballaggi, conformi alla certifi-
cazione ISTA, progettano e testano soluzioni campione relative ai
Vostri prodotti fornendoVi dettagliati riscontri tecnici riassuntivi.

Dart test d’impatto: ASTM 1709-A
.7 mil campioni

Resistenza del film

L’alta prestazione del film Instamate®

aumenta la qualità dei cuscini ammortizzan-

ti Instapak® 

Grammi

200

150

100

50



Valore aggiunto

Imballaggio sensibile all’ambiente,

prestazione impareggiabile 

Le schiuma Instapak® si ottengono con quantità minime
di materia prima necessaria senza compromettere, tut-
tavia, la qualità della protezione conseguita.
Sono formulate, inoltre, senza clorofluorocarburi (CFC) 
o idroclorofluorocarburi (HCFC), segnalati come respon-
sabili della riduzione dello strato dell’ozono.

Ogni cuscino Istapak® trasmette un

messaggio al vostro Cliente circa le

caratteristiche dell’imballo e l’ambiente 

Caratteristiche schiume speciali / contenitori (litri)

InstapakFlow Rite® Crescita Lenta, 200
Schiuma a media densità

GFlex® QS Alte Prestazioni, 200/1000
Bassi Spessori

Instapak® Rigid 125 Bloccaggio e rinforzo/ Floral 200

Instapak® Rigid 200 Bloccaggio e rinforzo 60/200
prodotti molto pesanti

La famiglia di schiume Instapak®: progettate per soddisfare i numerosi criteri di

imballaggio 

Leader nel settore delle tecnologie dei poliuretani a bassa densità e delle loro applicazioni agli imballaggi, Sealed Air
ha sviluppato diversi tipi di schiuma Instapak® per offrirVi le soluzioni più rispondenti alle Vostre esigenze di protezione.

Informazioni relative agli imballaggi

Instapak®:

• Riduzione

L’adozione delle soluzioni in schiuma Instapak® hanno
contribuito ad una drastica riduzione dell’uso dei mate-
riali destinati all’imballaggio, misurabile in migliaia di
tonnellate.

• Riutilizzo

I cuscini in schiuma Instapak® possono essere realiz-
zati per soddisfare le esigenze delle aziende che utiliz-
zano gli imballaggi ricevuti per spedizioni successive.
I cuscini con schiuma Instapak® possono essere riuti-
lizzati come riempitivi di scatole o essere rimodellati
manualmente per adeguarli a spedizione di altri
prodotti.

• Restituzione

La schiuma Instapak® può essere restituita a uno dei
20 centri di raccolta appositamente allestiti nel mondo.

• Waste-to-Energy (energia prodotta da rifiuti

urbani)

In tempi di combustioni waste-to-ener-
gy, la schiuma Instapak® ha impat-
to ambientale migliore di carta e
legno. Infatti la sua percentuale
di cenere residua è pari all’1%.

• Compatibilità con discarica 

La schiuma Instapak® è compatta-
bile fino al 10% del volume originale se
indirizzata in discarica. E’ biostabile e non inquina,
perciò, l’aria o l’acqua.

Contattando i numeri nazionali o internazionali riportati sul film Instamate®,
il Vostro cliente potrà accedere ad informazioni complementari riguardo
il riutilizzo, la restituzione o altre opzioni di smaltimento consentite.

Caratteristiche schiume standard / contenitori (litri)

UltraLite® Schiume per il riempimento 200/1000
del vuoto

Instafill® Cuscini per il riempimento 60/200/1000
del vuoto

Instapak®  40W Cuscini diversi 60/200/1000

Instapak®  50W Cuscini di sostegno 60/200/1000

Instapak® Moulding Preformati 60/200/1000
Foam



PriorityPak™

Sistema d’Imballo

Sealed Air è azienda leader nel settore degli imballaggi rivolti ad un’ampia gamma di
prodotti che necessitano di protezione speciale, come gli alimenti freschi.
Con la gamma dei nostri prodotti raggiungiamo circa l’80% della popolazione mondiale 
e molti marchi Sealed Air sono fra quelli più significativi nei rispettivi mercati.
I nostri prodotti proteggono e preservano i prodotti dei nostri Clienti durante tutto il loro
ciclo di movimentazione attraverso i rigori della catena di distribuzione. Inoltre, alcuni
prodotti Sealed Air offrono un’estetica commerciale idonea all’esposizione al dettaglio.
Sealed air investe in modo significativo nel settore della ricerca e dello sviluppo dedi-
cando costante attenzione ai principi mondiali della manifattura. Questo ci consente di
mantenere un livello innovativo per tutte le soluzioni di imballaggio proposte, garantendo
valore aggiunto all’attività dei nostri Cienti nel mondo.

AirCap®

Polietilene a bolle d’aria
Cryovac®

Imballaggio alimentare
Cryovac®

Films termoretraibili

Mail Lite®

Buste di protezione
Korrvu®

Imballaggi di sospesione
NewAir I.B.™

Sistema d’imballo
Cell-Aire®

Polietilene espanso

Stratocell®

Espanso Laminato

Distribuito da:

Creare soluzioni di 
confezionamento di prima classe

Protective Packaging
Via Europa 15, 20040 Bellusco (MI), Italia
Tel.: +39 039 68 35 306   Fax: +39 039 68 35 460
E-mail: EPDeuromktg@sealedair.com  
www.instapak.eu

I Nostri Prodotti Proteggono I Vostri Prodotti®
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