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Film Macroforato Automatico 
Macroperforated Machine Film

Descrizione
• Film estensibile macroforato rinforzato con 

mandrino leggero (820g)

• Tipo A: film per avvolgitrici automatiche senza 

gruppo di pre-stiro 

• Tipo B: film per avvolgitrici automatiche con  

pre-stiro sino al 150% 

• Gli elementi di rinforzo aumentano la resistenza 

del film

• Film macroforato che permette la giusta 

aereazione del prodotto

• Disegnato per impedire che i fori possano essere 

ostruiti anche nel caso di sovrapposizione del 

film durante la fasciatura

Description
• Macroperforated reinforced stretch film with light 

core (820 g)
• Type A: film for wrapping machines without  

pre-stretch 
• Type B: film for wrapping machines with up to 

150% pre-stretch
• The reinforcing elements increase the film 

resistance
• Macroperforated film that enables the perfect 

aeration of products
• Designed to avoid the obstruction of holes, even in 

case of overlap during the wrapping.

Tipo A
Type A

Tipo B
Type B



Applicazioni
• Film per applicazione automatica 

• Adatto per prodotti pallettizzati caldi oppure 

refrigerati o congelati:

- prodotti caldi: bibite, birra, vini frizzanti, cibo  

umano pastorizzato o sterilizzato, petfood, dolci 

da forno, farine, prodotti farmaceutici, etc…

- prodotti refrigerati o congelati: carni, pesce, 

gelati, yogurt, vegetali, etc…

- prodotti che necessitano di respirare dopo la 

pallettizzazione: frutta, verdure, fiori, latticini, 

formaggi, etc…

• Permette una migliore disidratazione di cereali, 

foraggi, carta, etc…

Benefit
• Film rinforzato molto resistente

• Garantisce:

 - massima freschezza,

 - migliore refrigerazione o essicazione dei   

 prodotti imballati

• Risolve problemi di condensa su prodotti/cartoni, 

umidità, muffe, batteri, ruggini, …

• Superiore sicurezza nei carichi pesanti ed 

eccellente stabilità del pallet 

• Drastica diminuzione di film usato: risparmio 

economico ed ambientale

Applications
• Film for automatic application
• Suitable for products that are packed while hot, 

refrigerated or frozen:
- hot products: beverages, beer, sparkling wine, 

pasteurized or sterilized human food, pet food, 
bakery products, flour, pharmaceutical products, 
etc…

- refrigerated or frozen products: meat, fish, ice-
cream, yoghurt, vegetables, etc…

- products that need aeration after packing: fruits 
and vegetables, flowers, dairy products, etc…

• It enables a better dehydration for cereals, fodder, 
paper, etc…

Advantages
• Highly resistant reinforced film
• It guarantees:

- maximum freshness,
- better cooling or dehydration of packed goods

• It solves condensation problems on products/
cardboards,  humidity, mould, bacteria, rust, etc…

• Superior security of heavy loads and excellent 
stability of pallets

• Drastic reduction of film consumption: economic 
and environmental saving

Tipo A e Tipo B
Type A and Type B

Tipo A
Type A

Tipo B
Type B



Film Macroforato Manuale
Macroperforated Manual Film

Descrizione
• Film estensibile macroforato e rinforzato

• Adatto all’uso manuale con mandrino leggero 

(330g)

• Gli elementi di rinforzo aumentano la resistenza 

del film

• Film traspirante che permette la corretta 

ventilazione del prodotto

• Disegnato per impedire che i fori possano essere 

ostruiti anche nel caso di sovrapposizione del 

film durante la fasciatura

Description
• Macroperforated and reinforced stretch film
• Suitable for manual use with light core (330 g)
• The reinforcement elements increase the film 

resistance
• Breathable film that enables the perfect aeration 

of products
• Designed to avoid the obstruction of holes, even 

in case of overlap during the wrapping



Applicazioni
• Applicazione manuale

• Ideale per:

 - prodotti caldi: bibite, birra, vini frizzanti, cibo 

umano pastorizzato o sterilizzato, petfood, dolci 

da forno, farine, prodotti farmaceutici, etc…

 - prodotti refrigerati o congelati: carni, pesce, 

gelati, yogurt, vegetali, etc…

 - prodotti che necessitano di respirare dopo la 

pallettizzazione: frutta, verdure, fiori, latticini, 

formaggi, etc…

• Permette una migliore disidratazione di cereali, 

foraggi, carta, etc….

Benefit
• Film a bassa grammatura ed elevata resistenza 

meccanica

• Perfetto per un’applicazione manuale veloce con 

il minimo sforzo

• Drastica diminuzione di film usato: risparmio 

economico ed ambientale

• Garantisce:

 - massima freschezza,

 - migliore refrigerazione o essicazione dei prodotti 

imballati

• Risolve problemi di condensa su prodotti/cartoni, 

umidità, muffe, batteri, ruggini, …

Applications
• Manual application
• Ideal for:

- hot products: beverages, beer, sparkling wine, 
human pasteurized or sterilized food, pet food, 
bakery products, flour, pharmaceutical products, 
etc…

- refrigerated or frozen products: meat, fish, ice-
cream, yoghurt, vegetables, etc…

- products that need aeration after packing: fruits 
and vegetables, flowers, dairy products, etc…

• It enables a better dehydration for cereals, fodder, 
paper, etc…

Advantages
• Light film with high mechanical resistance
• Perfect for a quick, manual application with 

minimum effort
• Drastic reduction of film consumption: economic 

and environmental saving
• It guarantees:

- maximum freshness,
- better cooling or dehydration of packed goods

• It solves condensation problems on products/
cardboards,  humidity, mould, bacteria, rust, etc…

Tipo A MAN
Type A MAN



Descrizione
• Film estensibile rinforzato con mandrino leggero 

(820g)

• Adatto per avvolgitrici automatiche con alto pre-

stiro sino al 300%.

• La resistenza del film è ulteriormente aumentata 

grazie all’alta qualità della struttura dei rinforzi 

• Film estensibile ad alta efficienza

Description 
• Reinforced stretch film with light core (820g)
• Suitable for automatic wrapping machines with up 

to 300% pre-stretch.
• Better film resistance thanks to high quality 

structure of reinforcements
• Highly efficient stretch film

Film Rinforzato Automatico
Reinforced Machine Film



Applicazioni
• Applicazione automatica su qualsiasi tipo di 

fasciatrice anche molto performante

• Progettato per applicazioni molto impegnative 

• Particolarmente adatto a carichi pesanti

Benefit
• Eccezionale resistenza alla perforazione

• Svolgimento ottimale del film 

• Serraggio perfetto 

• Elevata stabilità del pallet

• Estrema resistenza allo strappo

• Affidabilità massima: nessuna rottura durante la 

fasciatura

• Notevole riduzione del volume dei prodotti 

danneggiati

• Diminuzione quantità di film usato: risparmio sul 

costo per pallet 

• Indubbi vantaggi ambientali

Applications
• Automatic application for any type of wrapping 
machine, included high performing
• Designed for challenging applications
• Especially suitable for heavy loads 

Advantages
• Exceptional resistance to perforation
• Optimal unwinding
• Utmost holding force
• High stability of pallets
• Extreme rip resistance
• Maximum reliability: no breaks during wrapping
• Remarkable reduction of damaged goods
• Reduction of film consumption: savings on cost 

per pallet
• Clear environmental advantages

Tipo C
Type C



Descrizione
• Film estensibile microforato rinforzato con 

mandrino leggero (820g)

• Adatto per avvolgitrici automatiche con alto pre-

stiro sino al 300%.

• Gli elementi di rinforzo aumentano la resistenza 

del film

• L’alto pre-stiro applicato al film in fase di 

pallettizzazione permette un allargamento del 

diametro dei fori e quindi un’adeguata aereazione

Description 
• Microperforated reinforced stretch film with light 

core (820g)
• Suitable for automatic wrapping machines with up 

to 300% pre-stretch
• The reinforcement elements increase film 

resistance
• The high pre-stretch applied to the film during 

packing enables an enlargement of hole diameter 
and an adequate aeration

Film Microforato Automatico
Microperforated Machine Film



Applicazioni
• Applicazione automatica su fasciatrici altamente 

performanti

• Ideale per la pallettizzazione di frutta, verdure 

fresche e fiori

• Adatto anche per prodotti pallettizzati caldi oppure 

refrigerati o congelati

Benefit
• Film rinforzato molto resistente

• Garantisce:

- una più lunga durata di conservazione di frutta 

ed ortaggi,

- massima freschezza,

- migliore refrigerazione o essicazione deiprodotti 

imballati

• Risolve problemi di condensa su prodotti/cartoni, 

umidità, muffe, batteri, ruggini, …

• Superiore sicurezza nei carichi pesanti ed 

eccellente stabilità del pallet 

• Drastica diminuzione di film usato: risparmio 

economico ed ambientale

Applications
• Automatic application for highly performing 

wrapping machines
• Ideal for packing fruits, fresh vegetables and 

flowers
• Suitable also for products to be packed hot, 

refrigerated or frozen

Advantages
• Highly resistant reinforced film
• It guarantees:
 - longer shelf life for fruit and vegetables,
 - maximum freshness,
 - better cooling or dehydration of packed goods
• It solves condensation problems on products/

cardboards, humidity, mould, bacteria, rust, etc…
• Superior security of heavy loads and excellent 

stability of pallets
• Drastic reduction of film consumption: economic 

and environmental saving

Tipo D
Type D



MACROFORATO 
MACROPERFORATED 

RINFORZATO 
REINFORCED 

MICROFORATO
MICROPERFORATED

AUTOMATICO 
MACHINE

MANUALE
MANUAL

AUTOMATICO 
MACHINE

AUTOMATICO 
MACHINE

TIPO TYPE A B A MAN C D

Fascia (cm)
Width (cm)

43 43 43 48 48

N° rinforzi
N° of reinforcements

9 9 9 9 9

N° corsie
N° of rows

8 8 8 8 8

N° fili di fori per corsia  
N° holes per row

1 1 1 - 1

Peso al mt (gr)
Weight per mt (gr)

4,0 10,6 4,0 9,5 9,5

Metri bobina (mt)
Meters per roll (mt)

2.000 1.000 500 1.000 1.000

Prestiro massimo %
Maximum pre-strech %

- 150 - 300 300

Altezza Mandrino (mm)
Core height (mm)

513 513 520 513 513

Peso Mandrino (gr)
Core weight (gr)

820 820 330 820 820

Peso Bobina (Kg)
Roll weight (kg)

8,82 11,42 2,33 10,32 10,32

Ø
   esterno bobina (cm)

     External roll (cm)
23,5 23,5 11,6 24,5 24,8

Imballo
Packing

Epal 30 bob
Epal 30 rolls

Epal 30 bob
Epal 30 rolls

Epal 
33 sc x 6 bob
Epal 33 boxes

 x 6 rolls

Epal 30 bob
Epal 30 rolls

Epal 30 bob
Epal 30 rolls

GAMMA
PRODUCT RANGE



TIPO A   
TYPE A

TIPO B   
TYPE B

FILM MACROFORATO 
AUTOMATICO   
MACROPERFORATED 
MACHINE FILM

TIPO A MAN   
TYPE A MAN

FILM MACROFORATO 
MANUALE   
MACROPERFORATED 
MANUAL FILM

TIPO C   
TYPE C

FILM RINFORZATO 
AUTOMATICO   
REINFORCED 
MACHINE FILM

TIPO D   
TYPE D

FILM MICROFORATO 
AUTOMATICO   
MICROPERFORATED 
MACHINE FILM



Plastotecnica SpA
Viale dell’Industria, 5a Strada nr. 2/1° 
35023 Bagnoli di Sopra
PADOVA - ITALIA
Tel. +39 049.95.79.911 
Fax. +39 049.95.79.902
info@plastotecnica.com 
www.plastotecnica.com
www.skinlite.it
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