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Stratocell 
Schiuma polietilenica a celle chiuse non reticolata ad alte 
prestazioni con un’ottima compattezza basata su tecnologie 
avanzate. Disponibili lastre e rotoli in un’ampia gamma di 
densità e spessori, anche nella versione con adesivo. 
Si realizzano particolari sagomati su disegno tramite 
fustellatura, taglio a plotter e taglio ad acqua. 
Ideali per proteggere i prodotti dagli urti. 

Xtracell 
Xtracell è un prodotto innovativo per realizzare soluzioni 
garantite contro urti e abrasioni. E’ un foglio di polietilene 
espanso a cellule chiuse ondulato accoppiato ad un foglio 
di polietilene che gli permette di avere un’ottima solidità. 
Sostituisce e migliora le prestazioni, dando enormi vantaggi. 
Xtracell anche sotto forte pressione non si sgonfia e quindi 
può essere utilizzato più di una volta. 
Disponibile in vari formati e densità, è un materiale ottimo 
per numerosi tipi di imballo. Oltre alle bobine si possono 
produrre fogli, sacchetti e tubolari. 

Profili
Profili a “L”, a “U”, a tubo e per vetri. Studiati per proteggere 
bordi e angoli di tavoli, ripiani, vetri, marmi, elettrodomestici. 
Il polietilene utilizzato è completamente riciclabile, inodore, 
impermeabile, ottimo come isolante termico con un alto 
potere anti-urto e anti-vibrazione. 

Angolari 
Angolari espansi a due e tre vie, adatti per la protezione di 
angoli delicati soggetti a scalfitture. Assorbono gli urti e le 
vibrazioni durante il trasporto. 
Materiale totalmente riciclabile. 
Si montano con estrema facilità, aderiscono bene al 
prodotto, garantendo la protezione dallo scheggiamento e 
dagli urti. Disponibili in varie misure. 

Member of CISQ Automotive

IATF 16949
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THE-MA DIVISIONE PACKAGING

Packaging è proteggere e conservare un prodotto, aumentarne il suo valore, 
allungandogli la vita sullo scaffale così da renderlo più attraente e facile da trasportare

Nastri per l’imballo/Nastro Adesivo Personalizzato 
Disponiamo di un centro stampa e taglio con macchinari altamente qualificati, che ci permettono di stampare e 
tagliare supporti in PPL, in PVC, lisci o goffrati.

Nastro anti-effrazione 
Un nuovo concetto della sicurezza per proteggere il 
valore dei prodotti. Nastro adesivo anti-effrazione che 
rende evidente l’avvenuta apertura o manomissione 
dell’imballo, poiché in caso di rimozione la scritta 
“aperto”, in più lingue, appare sul supporto. Di colore 
rosso, blu e giallo con possibilità di personalizzazione 
ad uno o due colori, disponibile anche in forma di 
etichetta su rotolo.

Nastri adesivi neutri e colorati 
Nastri per la chiusura di imballi di vari spessori, 
pesi e misure, che soddisfano qualunque esigenza. 
Offriamo una gamma completa di nastri adesivi in 
PPL e PVC, avana, bianchi, trasparenti e colorati, in 
varie metrature per il confezionamento manuale o 
automatico. Disponibili i dispenser per l’applicazione 
anche con tecnologia “low-noise” per silenziare il 
nastro rumoroso.

Nastro strapping e rinforzato 
Nastri speciali per legare, rinforzare e proteggere gli imballi sia durante il trasporto che nella movimentazione e nello 
stoccaggio interno. Una “reggiatura adesiva” con eccellente resistenza all’allungamento e alla rottura. Nastri strapping per la 
pallettizzazione e il cinturaggio di carichi pesanti, disponibili in colore arancio, nero e nella particolare versione in colore blu, 
che non lascia tracce di adesivo. Nastri filament per rinforzare le chiusure dei pacchi più pesanti, disponibili nella versione 
monodirezionale e bidirezionale. 

Etichette 
Etichette adesive su rotolo, in fanfold e su foglio. Etichette 
anti taccheggio per la sicurezza dei prodotti. Disponibili in 
vari materiali quali carta, polipropilene, poliestere e materiale 
vinilico. Possibilità di utilizzo in vari settori merceologici: 
• alimentare
• farmaceutico
• detergenti industriali
• imballaggi
• e molti altri

Nastro carta 
Nastri in carta per la mascheratura e la protezione delle 
superfici con massa adesiva hot melt e solvente, disponibili 
nelle misure standard, con la possibilità di taglio personalizzato 
su misura. Ampio assortimento di prodotti per ogni esigenza 
professionale; dal settore delle piccole manutenzioni e 
riparazioni fino alle decorazioni di alta precisione, verniciatura 
a forno e per esterni. 

Marchi distribuiti
La nostra selezione dei marchi più qualificati nel settore delle tecnologie adesive. Una collaborazione consolidata in rapporto di partnership. 

Film Estensibile 
Ideale per imballare colli e pallet, garantendo un trasporto 
sicuro, saldamente fissato e protetto dalle intemperie. Il 
nostro assortimento comprende bobine di film estensibile 
manuale e macchinabile. 
Disponibile trasparente oppure colorato per la riservatezza 
dei vostri carichi. 
A richiesta film estensibile personalizzato. 

Polietilene a bassa densità neutro e stampato 
(sacchetti, tubolari, monopiega, foglia) 
I formati disponibili sono: tubolare, monopiega, foglia e sacchetti con o senza chiusura a pressione “minigrip”, tutti 
personalizzabili con il vostro logo. 
Grazie alla presenza delle cerniere a pressione, il contenuto dei sacchetti viene protetto dagli agenti atmosferici e dai raggi UV.
Si producono sacchetti ad alta densità PE/HD (cartene) con spessore minimo 18 my. 

Sacchetti in polietilene 
E’ un prodotto a celle chiuse e con densità variabili.  Soffice, leggero e resistente, si presta a soddisfare tutte le esigenze 
d’imballo, adattandosi alle forme dei prodotti da proteggere, garantendoli contro gli urti ripetuti, contro l’umidità e gli sbalzi 
di temperatura. E’ un prodotto riciclabile al 100%, non tossico, inodore ed è perfettamente impermeabile. Esiste anche la 
versione adesiva. 
Disponibile in bobine, fogli, buste e tubolari su misura. 
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Si realizzano particolari sagomati su disegno tramite 
fustellatura, taglio a plotter e taglio ad acqua. 
Ideali per proteggere i prodotti dagli urti. 

Xtracell 
Xtracell è un prodotto innovativo per realizzare soluzioni 
garantite contro urti e abrasioni. E’ un foglio di polietilene 
espanso a cellule chiuse ondulato accoppiato ad un foglio 
di polietilene che gli permette di avere un’ottima solidità. 
Sostituisce e migliora le prestazioni, dando enormi vantaggi. 
Xtracell anche sotto forte pressione non si sgonfia e quindi 
può essere utilizzato più di una volta. 
Disponibile in vari formati e densità, è un materiale ottimo 
per numerosi tipi di imballo. Oltre alle bobine si possono 
produrre fogli, sacchetti e tubolari. 

Profili
Profili a “L”, a “U”, a tubo e per vetri. Studiati per proteggere 
bordi e angoli di tavoli, ripiani, vetri, marmi, elettrodomestici. 
Il polietilene utilizzato è completamente riciclabile, inodore, 
impermeabile, ottimo come isolante termico con un alto 
potere anti-urto e anti-vibrazione. 

Angolari 
Angolari espansi a due e tre vie, adatti per la protezione di 
angoli delicati soggetti a scalfitture. Assorbono gli urti e le 
vibrazioni durante il trasporto. 
Materiale totalmente riciclabile. 
Si montano con estrema facilità, aderiscono bene al 
prodotto, garantendo la protezione dallo scheggiamento e 
dagli urti. Disponibili in varie misure. 
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