
C a t a l o g o  g e n e r a l e
p r o d u c t  c a t a l o g u e



Protective by nature.
For over 30 years, our work has been more 
than a job, it has been almost an instinct: 
protecting your products with top quality 
packaging, studied with great care in all their 
details to guarantee you freshness, integrity 
and a winning look.

We protect fruit and vegetables. We follow 
them from the soil to the table, always 
dressed for the occasion: with the most ap-
propriate, resistant and beautiful freshness-
saving packaging.

We protect cold cuts, cheese and other deli-
cacies thanks to our range of nets, specifi-
cally made for food contact.

We protect mussels and shell-fish, with 
tubular nets for grafting and breeding, from 
planting to complete ripening.

We also protect other products, with 
innovative materials, such as trans-
piring stretch films. These are the 
result of our professional insight, our 
long-lasting experience of innovative 
machineries, very often directly created 
by us.

Just like the packaging must adapt to the 
contents it is protecting, interpreting their 
nature, Galloplastik offers its international 
clients a wide and deep range of possibili-
ties, together with a flexible company phi-
losophy. Always adaptable to all the specific 
and personal requirements that industrial 
packaging necessarily brings about. 

Design, innovation, production, service and 
most of all partnership with our clients, always 
close to their specific packaging needs. These 
are our corporate assets. You will find them in 
the following pages and in our web site.

P r o t e t t I V I 
P e r  n a t U r a .



Da oltre 30 anni, più che un lavoro il nostro 
è quasi un istinto: proteggere i vostri prodotti 
con imballaggi di altissima qualità, studiati 
nei minimi dettagli per garantire freschezza, 
integrità e un’immagine accattivante.
 
Proteggiamo la frutta e la verdura: le 
accompagniamo dalla terra alla tavola con 
l’abito più adatto all’occasione: il packaging 
salvafreschezza più funzionale, resistente 
e... bello!

Proteggiamo i salumi e i formaggi e altre 
prelibatezze grazie a una gamma di reti 
specifiche per il contatto alimentare.

Proteggiamo i mitili e i frutti di mare, con reti 
tubolari per l’innesto e l’allevamento, dalla 
semina fino alla maturazione.
 

E proteggiamo molti altri prodotti, con 
materiali innovativi come ad esempio i film 
estensibili traspiranti, frutto delle nostre intu-
izioni, di una lunga esperienza nel settore e 
di macchinari di nuova generazione, spesso 
sviluppati proprio da noi.
 
Così come i packaging si adattano al prodot-
to che devono proteggere, interpretandone la 
natura, Galloplastik offre alla propria clientela 
internazionale una gamma incredibilmente 
ampia e profonda di soluzioni e una filosofia 
di lavoro flessibile, perfettamente aderente 
alle esigenze, sempre particolari e specifi-
che, dell’imballaggio industriale.
 

Progettazione, sviluppo, produzione, servizio 
e soprattutto partnership con i clienti e le 
loro esigenze di imballaggio: queste sono le 
nostre specialità. Ve le offriamo in rassegna 
sulle pagine del nostro sito web.



L’aglio, la cipolla, ma anche i prosciutti e i salumi più appetito-
si, così come i formaggi espressione golosa del territorio in cui 
vengono prodotti... per non parlare degli squisiti frutti di mare, 
per i quali la freschezza è l’essenza stessa del gusto.  L’obiet-
tivo di ogni nostro cliente è di curare fino in fondo la “shelf life” 
dei suoi prodotti. E noi siamo al loro fianco con le nostre reti 
estruse speciali per l’alimentare.

Non soltanto il food ha necessità di imballaggi speciali: 
giocattoli, gardening, parti meccaniche, utensili, bombole, 
sanitari sono merci con particolarità di confezionamento molto 
specifiche. Anche in questo settore i nostri prodotti risolvono 
ogni problema di confezionamento e movimentazione.

Galloplastik è leader nella produzione di reti estruse che for-
niamo in diametri, colori e magliature differenziate, a seconda 
della tipologia e della dimensione del vostro prodotto.

Economiche, resistenti e di veloce applicazione, hanno un 
occhio attento anche all’estetica e alla comunicazione, fattore 
da non sottovalutare mai come importante “argomento di 
vendita”.

extruded nets: 
so resistant, so irresistibLe.

Garlic, onions, but also hams and the tastiest cold cuts and 
cheeses. All delightful expressions of the territory where they 
are produced… not to talk about the delicious shell-fish, where 
freshness is the heart of their taste. All our customers’ main 
task is to carefully take care of their products “shelf life”. And 
we are by their side, with our extruded nets specifically made 
for food.

But food is not the only sector that might need special 
packaging. Toys, gardening, mechanical parts, utensils, 
cylinders, sanitary ware are all products with very specific 
packaging requirements. Even in these fields our products 
solve any packaging problem, for a correct storage and 
transportation.

Galloplastik is the extruded net leading manufacturer. We 
have a wide range of diameters, colours, meshes, according 
to the features and sizes of your product.

Cheap, resistant and easy to apply. They look nice and 
communicate well, which is a very important selling asset for 
any product.

r e t I  e s t r U s e :

t a l m e n t e  r e s I s t e n t I
d a  e s s e r e  I r r e s I s t I b I l I .





RETI PER PIANTE, RETI 
ANTIRODITORI, RETI GRIGLIA, ECC.

Le nostre reti vengono proposte in una 
vasta gamma per essere utilizzate in vari 
ambiti: per la protezione di pezzi meccanici 
trasportati in contenitori di legno o metallo, 
per avvolgere fiori e piante, per impedire i 
danni causati dai roditori e per tanti altri usi.

Galloplastik produce esclusivamente con 
materiali e coloranti idonei all’uso alimenta-
re e completamente riciclabili.

RETI ALImENTARI

Le reti in plastica Galloplastik per i 
salumifici sono una gamma comple-
ta adatta al confezionamento ed alla 
lavorazione dei salumi e dei formag-
gi in genere. Prodotte con materiali 
e coloranti rigorosamente idonei al 
contatto alimentare,  si distinguono in 
reti rigide, per la stagionatura e la cot-
tura dei salumi, ed in reti morbide, per 
il confezionamento del prodotto finito.

RETI TubOLARI PER IL 
CONfEzIONAmENTO

Le reti tubolari estruse sono specifiche 
per confezionare e imballare i prodotti 
ortofrutticoli, alimentari ed industriali in 
genere. Economiche, resistenti e di ve-
loce applicazione le forniamo in bobine, 
in diversi diametri e magliature.

Sia le reti alimentari che quelle tubo-
lari sono disponibili in rotoli, in pezzi 
clipsati o in pezzi termosaldati, a se-
conda delle esigenze degli utilizzatori.

tubuLar nets For PacKaGinG 

Our extruded nets are specifically indicated for fruit and vegetable packaging, and for wrap-
ping industrial products. Cheap, resistant and easy to apply. They are supplied in rolls, all 
available in different sizes, diameters and meshes.

both food and tubular nets are available in rolls, in pre-cut pieces clipped together on 
one side, or thermo-sealed pieces, according to the customer’s specific requirements.

Food nets 

Galloplastik’s plastic nets for cured meat and 
cold cut producers, are available in a wide 
and complete range of products, all specifically 
made for this type of food and also for cheese. 
They are manufactured with materials and colourings ab-
solutely suitable for food contact. The rigid ones are particularly 
suitable for seasoning and cooking, while the soft ones for the final 
product packaging.



RETI DI PROTEzIONE

La rete tubolare Galloplastik per protezione è 
realizzata in polietilene, materiale riciclabile e 
resistente ad olii e grassi. Morbida e di facile 
applicazione, si adatta anche a parti con pro-
filo irregolare. È ideale per proteggere parti 
metalliche trattate in superficie, pezzi mecca-
nici, utensili, bombole, sanitari etc... Proposta 
in diversi colori e diametri, è disponibile in 
rotoli o in pezzi già tagliati su misura.

Protection nets 

Galloplastik’s tubular protection nets, are 
made in polyethylene, a recyclable, oil and 
lubricant resistant material. It is soft and 
easy to apply. Very adaptable to irregular 
shapes. It is ideal for protecting metallic 
parts with surface-treatment, mechanical 
pieces, utensils, cylinders, sanitary ware 
etc... It is supplied in different colours and 
meshes. Available in rolls or in cut-to-mea-
sure pieces.

RETI PER mITILICOLTuRA E mOLLuSCHI

Reti per innesto
Rete tubolare per l’innesto e l’allevamento dei mitili, dalla semina fino alla maturazione. 
Caratterizzata da un’alta tenacità e resistenza agli agenti atmosferici, è disponibile in diverse 
magliature, diametri e spessori di filo.

Reti per molluschi
Rete tubolare per il confezionamento dei frutti di mare in genere. Rappresenta la soluzione 
più pratica ed economica per l’imballaggio di questi prodotti: permette ai molluschi di respi-
rare, e quindi di rimanere vivi e freschi fino al momento del loro utilizzo. Queste reti possono 
essere fornite in rotoli o in pezzi clipsati su un lato.

nets For PLants, anti-rodent nets, Grid nets and More

We have a wide selection of nets, for many different purposes: the protection of mechanical 
parts in wooden or metal containers, for wrapping flowers and plants, for preventing dam-
ages from rodents and many other uses.

Galloplastik uses only materials and colourings that are suitable for food contact and totally 
recyclable.

MusseL breedinG and sHeLL-FisH 
nets 

Mussel breeding nets
Tubular nets for mussel grafting and breed-
ing, from their seeding to final ripening. 
Very strong and resistant to atmospheric 
agents. They are supplied in different sizes, 
meshes, diameters and thread thickness.

Shell-fish nets
Tubular nets for shell-fish packaging. They 
are the most practical and cheap solution 
for packaging these products: they allow 
the shell-fish to breath and remain alive and 
fresh till destination. They are supplied in 
rolls or in pre-cut pieces clipped together on 
one side.



Il confezionamento di un prodotto è un 
momento fondamentale di ogni attività, in 
quanto prelude all’incontro con il mercato e 
con i consumatori.

Ecco che, oltre a una rete pratica e resistente, 
è necessario poter contare su qualcosa in più, 
ad esempio una superficie che consente di 
comunicare con notevole impatto ed efficacia, 
grazie alle ampie aree stampabili a colori con i 
loghi o i messaggi aziendali. 

Galloplastik ha nel suo catalogo la risposta 
più specifica a tali esigenze: Shopper Net e 
Verti-Sack.

sHoPPer net & verti-sacK:
FunctionaL Protection, 
eFFective coMMunication.

A product’s packaging process is a very 
important phase for any kind of business, 
because it is the prelude of a meeting with the 
marketplace and the consumers.

This is why, besides a very resistant and 
functional product, you also need to rely on 
some added value. For instance, a printable 
surface that allows you to communicate 
with great impact and effectiveness. This 
is possible thanks to wide areas where you 
can print in colours your logos and corporate 
messages. 

Galloplastik has the most specific answer to all 
your needs: Shopper Net and Verti-Sack.

s h o P P e r  n e t  &  V e r t I - s a C k :

P rot egg I amo  Con  fUnz I ona l I t à
ComUnICando Con eff ICaCIa.





Shopper Net e Verti-Sack sono reti estruse 
in plastica per l’imballaggio di prodotti 
ortofrutticoli su macchine a riempimen-
to verticale. Le forniamo singole, senza 
stampa (Shopper Net) oppure con la banda 
stampata già saldata (Verti-Sack).

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

• personalizzabili con stampe fino a 8 colori
• struttura a rete che permette la visione e 

la traspirazione del prodotto confezionato
• disponibili in diversi colori
• stampa originale completabile, in fase di 

riempimento, con: codici a barre, peso, 
data di confezionamento, origine, etc...

•	SHOPPER NET: rete singola fornita in 
rotoli standard da 1.000 o 1.500 metri, o 
nella lunghezza richiesta dal cliente

•	VERTI-SACK: rete con banda stampata 
già saldata fornita in rotoli standard da 
1100 metri, o nella lunghezza richiesta dal 
cliente

• prodotte con materiali e coloranti ido-
nei all’uso alimentare e completamente 
riciclabili.



shopper net and verti-sack are plastic 
extruded nets, specifically made for vertical 
filling machines for fruit and vegetables. 
They are supplied in single rolls, with no 
printing (Shopper Net), or with a printed 
band welded to the net (Verti-Sack).

Main Features:

• customizable up to 8-colour printing
• the net structure allows to see the product 

and guarantees a good airflow 
• available in different colours
• the original print may be completed during 

the filling process with bar codes, weight, 
date of packaging, origin, etc

• sHoPPer net: single net supplied in 
standard size rolls of 1000 or 1500 mt., or 
in custom-lengths

• verti-sacK: nets with welded bands are 
supplied in standard size rolls 1100 meters 
long, or in custom-lengths

• they are manufactured with materials and 
colourings suitable for food contact and 
completely recyclable.



Quante specialità diverse da confezionare, fare 
viaggiare e portare sulla tavola delle famiglie!

Prima però queste merci transitano dai rivenditori ed è 
lì che devono offrire il meglio di sè, anche alla vista!

Galloplastik è specialista assoluta nella produzione di 
copertine copricassette in polietilene o rete estrusa, 
protezioni indispensabili per la frutta e la verdura che 
non solo preservano la freschezza del prodotto e lo 
proteggono dalle impurità e dalle manipolazioni, ma 
consentono di comunicare con notevole impatto ed 
efficacia, grazie alle ampie superfici stampabili a colori 
con i loghi o gli slogan aziendali.

Le copertine e le reti possono essere a incastro 
o puntate per ogni tipo di imballaggio dei prodotti 
ortofrutticoli: la nostra gamma è molto ampia e siamo 
sempre a disposizione dei nostri clienti anche per 
studiare soluzioni personalizzate.

crate covers:
toGetHer, cuLtivatinG a coMMon 
Passion. FresHness.

There are so many different goods to be packaged, 
distributed and served on all family tables! But before, 
these goods need to pass through the shops, where 
they will be exhibited and necessarily need to be at 
their best!

Galloplastik is the undisputed leader in the 
polyethylene crate cover and extruded net 
manufacturing business. These are indispensable 
protections for all fruit and vegetables. They not only 
preserve freshness, but they also protect the product 
from any impurity or adulteration.

At the same time, their external surface, can be printed 
with coloured logos or corporate claims, allowing a 
very impactful and effective communication. 

The covers and nets can be inlayed or stitched, fitting 
any type of fruit and vegetable packaging. We have 
a wide range of possibilities, and we are always 
available for customized solutions.

C o P e r t I n e  C o P r I C a s s e t t e :

C o l t I V I a m o  U n a  P a s s I o n e
I n  C o m U n e  C o n  V o I .
l a  f r e s C h e z z a .





COPREx
Copricassette caratterizzate da una parte centrale in rete colorata 
con, alle estremità laterali, due fasce di polietilene termosaldato, 
dove poter stampare il nome dell’azienda. Permettono una grande 
traspirazione rendendo il prodotto più colorato e brillante. Vengono 
utilizzate solitamente su casse di legno e di cartone sulle quali ven-
gono applicate mediante pinzatura.

These crate-covers are characterized by a central part made in 
coloured net. On the sides you have two thermo-sealed polyethyl-
ene strips, where the manufacturer’s logo can be printed. They allow 
a very good airflow, giving, at the same time a bright and colourful 
look to your products. They are usually used on wooden or card-
boards crates and are applied with staples.

WRAPCOVER
Copricassette in polietilene con la particolare proprietà di adattarsi e 
avvolgere perfettamente i quattro lati di ogni tipo di cassetta. Sigilla-
no il prodotto proteggendolo dallo sporco, da fuoriuscite accidentali 
e scoraggiando successive manipolazioni. Ottengono un ottimo 
risultato estetico restando aderenti alla cassa e rendendo chiara-
mente visibile la stampa su ogni lato.

Polyethylene crate-covers, with great wrapping and fitting properties. 
They perfectly fit to the four sides of any kind of crate. They seal the 
product, protecting it from dirt, accidental getting-out, and avoiding 
excessive touching. Aesthetically very good looking, prints are 
clearly visible on all sides thanks to its perfect adherence.

ANGOLARI
In cartone o in plastica, proteggono i 

vostri prodotti dagli urti e dai ribaltamenti stabi-
lizzando il carico. La loro applicazione consente una 

maggiore resistenza degli imballi alla compressione renden-
do più sicura la loro sovrapposizione. Anche con una forte tensione 
la loro robustezza impedisce alla reggetta di produrre danni all'im-
ballaggio. Prodotti con materiali completamente riciclabili.

edGecorners
Cardboard or plastic edgeboards for protection.
They protect your products from hittings and overturnings, by sta-
bilizing the load. Their application allows a larger resistance of the 
packings to compression, making their superimposition surer.
Even with a strong tension, their solidness prevents the band from 
causing damages to the packings. Produced with fully recyclable 
material.



POLIPACK
Copricassette prodotte interamente in polietilene fustellato. Partico-
larmente pratiche e veloci per l’applicazione ad incastro su qualsiasi 
cassetta di cartone, plastica, legno o polistirolo. Vengono fustellate 
in base al prodotto da confezionare, alla forma della cassa e alla 
stampa da applicare.

Prodotte esclusivamente con materiali e coloranti idonei all’uso 
alimentare e completamente riciclabili.

Crate covers entirely made in punched polyethylene. With an easy 
and fast fit-on system. Particularly suitable for cardboard, plastic, 
wood or polystyrene crates. They are punched according to the 
product to be packaged, to the shape of the crate and to the printing 
that must be applied.

All exclusively manufactured with materials and colourings that are 
suitable for food contact and totally recyclable.

fASCE E fASCETTE
Fasce e fascette di ogni 
dimensione e spessore di tipo 
generico o personalizzato.

striPs and bands
Strips and bands of all sizes 
and thickness. Generic and 
customized.

• tendireggia manuali e carrelli 
portabobine per rotoli grandi 
o piccoli

• sigilli per reggetta e reggetta 
in polipropilene

• manual band pulling machines 
and big or small roll carriers

• seals for bands and 
polypropylene bands.



I M BA L L AGG I  F L E SS I B I L I
ELEVATA QUALITÁ
DI STAMPA

FLEXIBLE PACKAGING MATERIALS
HIGH QUALITY PRINTING

Galloplastik, da sempre attiva nel settore packaging,
mette a disposizione la sua conoscenza nello sviluppo e
realizzazione di prodotti inerenti alla IV Gamma, utilizzando
materiali a basso impatto ambientale che garantiscono
trasparenza e lucentezza. 

Tramite la stampa flessografica, in quadricromia e colori
Pantone®, e l’utilizzo di macchinari di controllo in linea, che
permettono un processo di stampa certificato dall’inizio alla
fine, Galloplastik garantisce la massima brillantezza dei colori
nei nostri film stampati.

Galloplastik has always been active in the packaging industry.
It now makes available its knowledge in the development
and manufacture of ready-to-eat produce using low environmental 
impact materials which ensure transparency and gloss.
 
Online control equipment applied to flexographic printing in CMYK 
process with Pantone® colors enables a proven print job from
beginning to end and enhance the printing quality.
Galloplastik guarantees shiny colors in its printed films.

I V  G A M M A
R E A D Y - T O - E A T



COSA È LA IV GAMMA?

Sono prodotti di IV gamma le verdure e gli ortofrutticoli freschi 
che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di 
minima entità finalizzati a garantirne la sicurezza igienica e la 
valorizzazione, seguendo le buone pratiche di lavorazione.

Pertanto, si definiscono prodotti ortofrutticoli di IV gamma la 
frutta, la verdura e, in generale, gli ortaggi freschi, a elevato 
contenuto di servizio, confezionati e pronti per il consumo.

Nella definizione di prodotti freschi confezionati e pronti per il 
consumo rientrano non soltanto le insalate in busta e la frutta 
di quarta gamma pronte a essere immediatamente consumate 
"a crudo", ma anche gli ortofrutticoli pronti per essere utilizzati 
nella preparazione di alimenti da cuocere (es: verdure per 
minestrone).

WHICH ARE
THE READY-TO-EAT PRODUCE?

Fresh fruit and vegetables are ready-to-eat produce after 
harvesting, when they undergo minimal technological 
processes to ensure hygiene and products valorization.
 
Fruit and vegetables and, in general, fresh, ready-prepared 
and ready for consumption vegetables i.e. packed salads, 
ready-to-eat fruits for raw consumption, fruit and vegetables
to be used for the preparation of food to be cooked enter this 
category.



Ci sono prodotti che più di altri devono 
poter traspirare, per evitare l’eccesso di 
umidità interna o il surriscaldamento e 
la conseguente formazione di condensa 
sui prodotti, sui cartoni, muffe, ruggini, 
elementi che possono degradare, anche 
irrimediabilmente, gli imballi e il loro 
contenuto.

I film traspiranti Galloplastik, specifici per 
i grandi imballaggi, proteggono il pallet e 
consentono un più rapido raffreddamento o 
essiccazione delle merci. 

Sono prodotti al 100% in Polietilene, 
materiale riciclabile e smaltibile dopo l’uso 
e la loro applicazione è molto facile, come 
per un normale film estensibile.

MacroPerForated FiLM:
We tHinK biG even For tHe 
sMaLLest detaiL.

There are products, that more than 
others need to have a good airflow to 
avoid excessive internal dampness, 
overheating, which may cause the forming 
of condensation on products and boxes, 
mould, rust, or other agents that might 
fatally deteriorate, both the packaging and 
its contents.

Galloplastik’s transpiring film, specifically 
made for large size packaging, protect the 
pallet and allow a faster cooling or drying 
process of the products.

They are manufactured with 100% 
polyethylene, a recyclable and disposable 
material and they’re easy to apply, just like 
any other extensible film.

f I l m  m a C r o f o r a t o :

P e n s I a m o  I n  g r a n d e  a n C h e 
nel dettagl Io P Iù P ICColo.





IL fILm EVITA:
• Il surriscaldamento della merce
• La formazione di condensa interna

IL fILm PERmETTE:
• Un ottimo arieggiamento
• Un migliore raffreddamento
• Una migliore essiccazione
• Un più rapido congelamento
• Il mantenimento di una temperatura 

interna costante
• Trattamenti post-confezionamento

tHis FiLM avoids:
• Overheating of products
• Condensation of packagings and their 

contents

tHis FiLM aLLoWs:
• A perfect airflow
• Better cooling process
• A better drying process
• Faster freezing process
• To keep a constant internal temperature
• Post-packaging treatments



fILm PER uSO 
AuTOmATICO
MacHine use 
MacroPerForated FiLM
AD ALTO PRESTIRO
HiGH PrestretcHabLe FiLM

• Macroauto N/1
• Macroauto PC9
• Macroauto N/1 5, N/1 5 Lite, N/1 5 Lite+
• Macroauto PC 5, PC 5 Lite, PC 5 Lite+

A mEDIO PRESTIRO
MediuM PrestretcHabLe FiLM

• Macroauto P/1 150

GIà PRESTIRATI
aLready Pre-stretcHed

• Macroauto P/1 Lite
• Macroauto Ecofan L, Ecofan LL, Ecofan S
• Macroauto P/1 5, P/1 5 Lite

PER fIORI E PIANTE
For FLoWers and PLants

• Macroflora
• Macroflora L
• Macroauto P/2

fILm PER uSO mANuALE
Hand use 
MacroPerForated 
FiLM
GIà PRESTIRATI
aLready Pre-stretcHed

• Macrohand P/1 Lite
• Macrohand Ecofan
• Macrohand P/1 5, P/1 5 Lite
• Macrohand P/1 150

PER fIORI E PIANTE
For FLoWers and PLants

• Macroflora
• Macroflora Soft
• Macrohand P/2
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