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 I sacchi raschel sono la soluzione ideale per insaccare il tuo prodott o ed esaltarne la bellezza e la 
freschezza.

Puoi scegliere tra due ti pologie di sacco, in base alla modalità di insacchett amento prescelta: il sacco 
singolo, con o senza laccio di chiusura, è uti lizzato da chi insacca manualmente il suo prodott o; il sac-
co in bobina conti nua contribuisce ad ott enere un notevole abbatti  mento dei costi  di trasformazione 
essendo desti nato all’impiego su macchine insacchett atrici automati che.

La rete tessuta raschel garanti sce una parti colare copertura del prodott o insaccato e il massimo ri-
sultato in termini di lucentezza e colore. Ne proponiamo 2 ti pologie: Small Mesh e Normal Mesh.

Possiamo fornire queste ti pologie di sacchi in un‘ampia gamma di misure, di colori e di versioni, che 
vanno dalla tessitura a richiesta del tricolore italiano al centro del sacco, realizzabile sia sul sacco sin-
golo che in bobina, alla possibilità di dotare il sacco singolo del laccio di chiusura alla bocca, soluzione 
che permett e il confezionamento del prodott o anche a chi non possiede l’att rezzatura per cucire.

A richiesta è possibile personalizzare il sacco con l’applicazione di una fascia centrale personalizzata 
stampata fi no a 8 colori con il marchio del cliente e acquistare il fi lato cucirino e la bandella di polite-
ne per la cucitura del sacco alla bocca.
I sacchi singoli sono venduti  in balle da 2000 pezzi, la minima quanti tà acquistabile è di 100 sacchi per 
ti po, mentre per le bobine la quanti tà minima è di 1 bobina.

Forniamo anche diversi ti pi di rete per l’avvolgimento del pallet e spaghi per uso agricolo.

SACCHI RASCHEL
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NORMAL MESH (MAGLIA CLASSICA) IN BOBINA AUTOMATICA

NORMAL MESH (DOPPIA MAGLIA) IN BOBINA AUTOMATICA

PERSONALIZZATI NORMAL MESH IN BOBINA AUTOMATICA

USO MANUALE IN BALLE

RETE PALLET

SPAGO AGRICOLO SHARP TWINE

SACK AUT. 2,5KG NORMAL MESH

SACK AUT. 2,5KG SMALL MESH

SACK AUT. 3,0KG NORM FASCIA Normal mesh

SACK MAN.L 5,0KG NORMAL MESH MANUALI

Rete Elasinet Manuale da mt 1.000

SACK AUT. 3,0KG NORMAL MESH

SACK AUT. 3,0KG SMALL MESH

SACK AUT. 4,0KG NORM FASCIA Normal mesh

SACK MAN.L 10KG NORMAL MESH MANUALI

Rete Pallet Manuale da mt 1.000

SACK AUT. 4,0KG NORMAL MESH

SACK AUT. 4,0KG SMALL MESH

SACK AUT. 5,0KG NORM FASCIA Normal mesh

SACK MAN.L 20KG NORMAL MESH MANUALI

Rete Pallet Rekord Automatica mt 3.500 blu

SACK AUT. 10KG NORM FASCIA Normal mesh

SACK MAN.L 25KG NORMAL MESH MANUALI

Rete Elastinet Automatica da mt 3.000

Rete Pallet Rekord Automatica mt 3.500

150 (lunghezza in metri)  |  4 DIAMETRO (mm) 1000 (lunghezza in metri)  | 1 DIAMETRO (mm)

300 (lunghezza in metri)  |  2 DIAMETRO (mm) 700 (lunghezza in metri)  |  1,4 DIAMETRO (mm)

800 (lunghezza in metri)  |  1,2 DIAMETRO (mm)

600 (lunghezza in metri)  |  1,6 DIAMETRO (mm)

500 (lunghezza in metri)  |  1,8 DIAMETRO (mm)

SACK AUT. 10KG NORMAL MESH

SACK AUT. 15KG NORMAL MESH

SACK AUT. 20KG NORMAL MESH

3.500

3.000

3.000

2.000

1.000 mt

3.500

3.000

3.000

2.000

1.000 mt

3.500

2.000

3.000

2.000

3.500 mt

2.500

2.000

3.000 mt

3.500 mt

2.500

2.000

2.000

DESCRIZIONE PEZZI PER COLLO
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IMBALLAGGI

Sacconi Big Bang

Poliband

Angolari

Oltre ai sacchi di ti po raschel, sono disponibili altre ti pologie di sacchi e altri arti coli correlati :

Sacconi di grandi dimensioni e molto resistenti  per 
contenere qualunque prodott o.
AMPLIEZZA (95cm x 95cm x 205cm).

Disponibili in diversi colori e per svariati  prodotti  , su 
prenotazione c’è la possibilità di farli personalizzati .

Uti li per la protezione degli angoli degli imballaggi in 
pallet. Realizzati  in cartone rigido e spesso, che ne 
aumenta la capacità di att uti re gli urti , gli angolari 
in cartone plasti fi cato assicurano l’assoluta integrità 
dei tuoi imballaggi e quindi dei tuoi prodotti  .



5

IMBALLAGGI

Reggette

Sigilli metallici

Carrelli portabobine

In propilene sono fra i materiali più uti lizzati  nel set-
tore dell’imballaggio alimentare e industriale, vanta-
no alti  livelli di ancoraggio, per questo sono in gra-
do di garanti re sempre il massimo della tenuta. Le 
reggett e in propilene sono saldabili con saldatura a 
vibrazione o con Sigilli metallici ad alta resistenza di 
chiusura.

Otti  ma soluzione per la chiusura delle reggett e, alta 
tenuta e resistenza.

Si adatt ano perfett amente alle reggett e in polipropi-
lene, uti li per un corrett o e rapido uti lizzo delle reg-
gett e con il minimo sforzo.



INTRODUZIONE
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 I sacchi raschel sono la soluzione ideale per insaccare il tuo prodott o ed esaltarne la bellezza e la 
freschezza.

Puoi scegliere tra due ti pologie di sacco, in base alla modalità di insacchett amento prescelta: il sacco 
singolo, con o senza laccio di chiusura, è uti lizzato da chi insacca manualmente il suo prodott o; il sac-
co in bobina conti nua contribuisce ad ott enere un notevole abbatti  mento dei costi  di trasformazione 
essendo desti nato all’impiego su macchine insacchett atrici automati che.

La rete tessuta raschel garanti sce una parti colare copertura del prodott o insaccato e il massimo ri-
sultato in termini di lucentezza e colore. Ne proponiamo 2 ti pologie: Small Mesh e Normal Mesh.

Possiamo fornire queste ti pologie di sacchi in un‘ampia gamma di misure, di colori e di versioni, che 
vanno dalla tessitura a richiesta del tricolore italiano al centro del sacco, realizzabile sia sul sacco sin-
golo che in bobina, alla possibilità di dotare il sacco singolo del laccio di chiusura alla bocca, soluzione 
che permett e il confezionamento del prodott o anche a chi non possiede l’att rezzatura per cucire.

A richiesta è possibile personalizzare il sacco con l’applicazione di una fascia centrale personalizzata 
stampata fi no a 8 colori con il marchio del cliente e acquistare il fi lato cucirino e la bandella di polite-
ne per la cucitura del sacco alla bocca.
I sacchi singoli sono venduti  in balle da 2000 pezzi, la minima quanti tà acquistabile è di 100 sacchi per 
ti po, mentre per le bobine la quanti tà minima è di 1 bobina.

Forniamo anche diversi ti pi di rete per l’avvolgimento del pallet e spaghi per uso agricolo.
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