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SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Agri

®

breathe eAsier
Air-O-Film® 

ideale per:

RECYCLEABLE

100%

Frutta e verdura contengono solitamente grandi
quantità di acqua e pertanto sono particolar-
mente sensibili all’ambiente circostante. Se
trasportate in condizioni inadeguate possono
deteriorarsi molto facilmente e rapidamente. L’uso
di Air-O-Film® Agri aumenta la durata di
conservazione di questo tipo di carico ed assicura
l’arrivo a destinazione in perfette condizioni.

Grazie alle sue aperture di grandi dimen-
sioni, Air-O-Film® Agri fornisce l’aerazione
efficiente. In questo modo, non solo si im-
pedisce il deterioramento del prodotto ma gli
si consente anche di maturare naturalmente.

Air-O-Film® Agri è stato inoltre progettato
specificatamente per offrire prestazioni elevate.
Grazie a queste caratteristiche anche i cari-
chi più pesanti possono essere trasportati in
tutta sicurezza. Oltre a essere completamente riciclabile Air-O-Film®

Agri offre l'importante vantaggio, a beneficio
dell’ambiente, di essere progettato per proteggere i
carichi utilizzando meno materiale. L'impiego infatti
di una piccola quantità di un unico materiale, non
solo permette di risparmiare tempo e denaro
durante l’avvolgimento, ma consente anche un
riciclaggio più semplice e veloce dopo l’apertura dei
bancali presso il centro di distribuzione. Ciò è
evidente soprattutto se si confronta Air-O-Film® Agri
con le soluzioni alternative, come angolari e bande.

Air-O-Film® Agri è realizzato utilizzando i migliori
componenti ed è pertanto in grado di offrire
un’incredibile trasparenza che conferisce al pallet un
eccellente risultato estetico. La scelta di Air-O-Film®
Agri per avvolgere un carico è un chiaro messaggio ai
vostri clienti: siete attenti alla qualità del vostro
prodotto e state facendo tutto il possibile per
assicurare che arrivi a destinazione, nelle migliori
condizioni possibili.
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Air-O-Film® Agri è un marchio Megaplast. Nel suo impegno per migliorare i propri prodotti, la nostra azienda si riserva il diritto di modificare

qualsiasi specifica tecnica qui contenuta, senza dare preavviso a chi detiene questo opuscolo. www.megaplast.gr

La soluzione ideale per l’avvolgimento di frutta e verdura

Agri

®

Air-O-Film®                     Agri può essere applicato
utilizzando i seguenti metodi:

Manuale
Libertà di applicazione
nel momento e nel luogo
prescelti, grazie alla
facilità di utilizzo.

Air-O-Film®                      Ideale per
applicazioni su macchine
fasciatrici automatiche 
o semi-automatiche.

I vantaggi di
Agri

®

protetto da brevetto

USANE DI MENO - RISPARMIA DI PIÙ
Il design unico di Air-O-Film® Agri consente di
utilizzare meno materiale per avvolgere un ca-
rico rispetto alle soluzioni alternative, quali
angolari e bande. Questo non solo consente di
ridurre al minimo i costi di imballaggio ma rende
anche molto più semplice la movimentazione
e consente un notevole risparmio di tempo e
denaro. 

MIGLIORATE ADERENZA ED AERAZIONE 
Air-O-Film® Agri è dotato di proprietà  che
tendono a contrarsi ed è quindi in grado di
avvolgere il carico pallettizzato in modo più
aderente. Nel contempo i fori forniscono un
eccellente livello di aerazione.

PREVIENE IL FENOMENO DELLA CONDENSA
Se non si previene l’accumulo di condensa
all’interno di un carico si possono creare nu-
merosi problemi. Il carico può infatti perdere
stabilità e cadere, danneggiare l’imballaggio es-
terno compromettendo quindi l’integrità della
consegna o, in casi estremi, il prodotto stesso
può risultare danneggiato ed essere quindi

OTTIME PRESTAZIONI SU PALLET
L’incredibile forza di tenuta di Air-O-Film®
Agri abbinata all'ottima forza di con-
tenimento garantiscono una perfetta
stabilizzazione dei pallet senza danneg-
giare le scatole di cartone o gli altri
materiali confezionati.

FASCIA INALTERATA 
Dopo l’estensione, la fascia delle pellicole
estensibili standard e delle reti a maglia
risulta ridotta. Air-O-Film® Agri è  progettato
ergonomicamente per risparmiare tempo,
materiale e denaro. 

ADATTA AI CARRELLI ELEVATORI A FORCA
Come avviene per le reti, è spesso possibile
che le bande di rinforzo presenti sui prodotti
della concorrenza si stacchino dalla pellicola
di base e si impiglino nelle ruote e nei
cuscinetti dei carrelli elevatori. Grazie al
design di Air-O-Film® Agri questi incon-
venienti non si verificano.
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