
DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

DESCRIPTION

FEATURES

Caratteristiche dimensionali / Dimensional features

Fasce   Widths 250 / 500 / 750 / 1000 / 1500 mm

Spessori   Thicknesses 12 - 50 μm

Ø  Esterno bobina   External roll 230 mm automatico   automatic 
440 mm jumbo   jumbo

Ø  Diametro interno con anima in cartone   
Cardboard core 76 mm

Colorazioni   Colours nero, bianco, blu, rosso, verde, giallo   
black, white, blue, red, green, yellow

Stampa fuori linea   Off-line printing max 3 colori   max 3 colours

Additivi   Additives Anti UV, antistatico, antibatterico   
Anti UV, antistatic, antibacterial

Pallettizzazioni   Packaging
100x120 - 46 o/or 69 bobine   rolls 
80x120 - 30 o/or 45 bobine   rolls 
Su richiesta   On demand

The power 2 automatic stretch film is suitable 
for application with high pre-stretch auto-
matic machines.
It guarantees a bright and clear packaging 
of the pallet, as well as excellent load stabili-
ty. Our power 2 automatic film allows a high 
application speed
and allows a reduction in the weight of film 
used per pallet.
Also available in jumbo version, suitable for 
transformation into pre-stretched films.

GAMMA

• standard
• scivoloso
• collante esterno
• scivoloso interno

PRODUCT RANGE

• standard
• slippery
• outside cling 
• inside slippery

Il film estensibile automatico power 2 è ido-
neo all’applicazione con macchine automa-
tiche ad alto prestiro.
Garantisce un imballo chiaro e brillante del 
pallet, oltre a un’ottima stabilità del carico. 
Il nostro film automatico power 2 permette 
una elevata velocità di applicazione
e consente una riduzione della grammatura 
di film utilizzato per pallet.
Disponibile anche in versione jumbo, adatto 
alla trasformazione in film prestirati.

Stretch film in multilayer LLDPE with maximum 
pre-stretch of 250% (at 23 μm).

Film estensibile in LLDPE multistrato con pre-
stiro massimo del 250% (a 23 μm).

Power 2
Power machine film
Film automatico power

Disponibile anche nella versione R-STD PSV. 
Per le caratteristiche  di questa versione consultare la scheda plastica seconda vita.


