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NUOVA GENERAZIONE

DI SACCHI HI-TECH

PER PRODOTTI ALIMENTARI 

SOGGETTI A PARTICOLARI 

SOLLECITAZIONI

MECCANICHE

I nuovi sacchi combinano resistenza 

alle sollecitazioni e spessore ridotto.

I sacchi sono disponibili in due diverse 

strutture per offrire la massima resistenza 

contro perforazioni e abrasioni.

¡ MATERIALE  Multistrato, coestrusi

¡ MERCATO  Per il segmento di prodotti stagionati,

pesanti, molto duri tra cui carni fresche, formaggi, salumi

¡ AMBIENTE  Materiale sottile, disponibile nelle versioni

75 e 95 micron (spessore). L’elevata termoretrazione, abbinata

a una struttura sottile, raggiunge livelli di protezione pari

ai materiali più spessi, riducendo al contempo l’impatto ambientale

¡ IMMAGINE  Eccellente luminosità e trasparenza

derivanti dall’innovativa composizione della struttura.

La valorizzazione del marchio si ottiene grazie all’aspetto

brillante della confezione ed alla possibilità di stampa

¡ INNOVAZIONE  Questi sacchi, resistenti alle sollecitazioni

e dall’elevata capacità di termoretrazione, sono perfetti per garantire

la sicurezza degli alimenti e la riduzione degli sprechi alimentari,

lungo la catena di distribuzione, e permettono di incrementare

in modo sicuro le esportazioni
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OPTIDURETM

NEW GENERATION

OF HI-TECH BAGS.

THEY OFFER AN ALL-ROUND

SOLUTION FOR FOODSTUFFS

SUBJECT TO SPECIAL

MECHANICAL STRESS

The new pouches combine resistance 

to stress and reduced thickness.

The pouches are available in two

different structures for maximum

resistance to punctures and abrasions.

¡ MATERIAL  Multilayer, coextruded

¡ MARKET  For seasoned, heavy, very hard products segment

including fresh meat, cheeses and sausages

¡ ENVIRONMENT  Thin material, available in 75 and 95 µm (thickness).

The high  heat shrinkage, combined with a thin structure, attains levels

of protection equal to thicker materials while minimizing environmental impact

¡ IMAGE  Excellent luminosity and transparency deriving from

the innovative composition of the structure. The valorization

of the brand is obtained thanks to the pack’s bright, shiny appearance

and the possibilities for print

¡ INNOVATION  These pouches, resistant to stress and with

high heatshrink capability, are perfect for ensuring food safety

and the reduction of food waste along the distribution chain,

enabling a sure increase in exports


