
L’Innovazione nel settore del
film estensibile
Quando riduzione di spessore e performance
si incontrano

Il nuovo AirOFilm Stretch Lite+ è un film estensibile forato unico, adatto per 
avvolgitrici automatiche e semiautomatiche, con prestiro del 150% e 200%.

AirOfilm® Stretch Lite+ è un film leggero, che offre il giusto equilibrio tra
spessori ridotti ed ottime prestazioni.

AirOfilm® Stretch Lite+ 150 e AirOfilm Stretch Lite+ 200
sono indicati per:

AirOfilm Stretch Lite+ 150 e AirOfilm Stretch Lite+ 200 sono marchi di MEGA PLAST Industrial-Exporting S.A. Nel 
tentativo di migliorare i nostri prodotti, la nostra azienda si riserva il diritto di modificare qualsiasi specifica tecnica 
inclusa qui senza alcun preavviso.

Merci pallettizzate a caldo come snack 
da forno, prodotti pastorizzati, cereali 
per colazione, prodotti farmaceutici, 
alimenti per animali, ecc.

Prodotti refrigerati/congelati che
richiedono un rapido raffreddamento 
dopo la pallettizzazione, come carne, 
pesce, snack congelati, ecc.
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Dimensione fascia maggiore con conseguente
     Miglioramento della sicurezza del carico
     Miglior schema di imballo

Sostenibilità e risparmio
     Ottimizzazione dell’imballo
     Fino al 20% in meno di materiale utilizzato

     Minori rifiuti di plastica
     Ridotte emissioni di CO2 
     Minori tasse sulla plastica
     Ridotto consumo di energia
     Minore spazio e manutenzione del magazzino
     Riduzione dei fermi di produzione
     Aumento della produttività
     Ottimizzazione totale dei costi

Struttura e design unici
     Fori più grandi e massima areazione 
     Migliore aspetto e trasparenza del pallet

Ottime prestazioni 
     Superiore resistenza del film e migliore forza di  
    contenimento del carico
     Eliminazione di condensa ed umidità

NUOVA formula migliorata

+10% 
Maggiore dimensione
della fascia

Fino al 50%
Di riduzione 
effetto Neck-in

Migliore
areazione  
Fori più grandi

Contact us: 
Mega Plast Industrial-Exporting S.A.

Megaplast ITALIA SRL
Viale Rimembranze 21 
21047 Saronno (va), Italy 
Tel. No: +39 02 9624679
Email: info@megaplast-italia.it

www.megaplast-italia.it

Caratteristiche principali
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Head Office
16, Paradeisou street 
151 25 Marousi, Athens, Greece
Tel. No: +30 210 89 000 81
Email: info@megaplast.gr


