Imballaggi e addobbi
per l'ortofrutta
Packaging and accessories
for fruits and vegetables

Coltiviamo una passione
in comune con voi:
La freschezza.
Together, cultivating a common passion:
freshness.
Quante specialità diverse da confezionare, fare viaggiare e portare
sulla tavola delle famiglie!

There are so many different goods to be packaged, distributed and
served on all family tables!

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

But before, these goods need to pass through the shops, where they
will be exhibited and necessarily need to be at their best!

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.

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.

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.

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.

Wrapcover
Copricassette in polietilene con la particolare proprietà di adattarsi e
avvolgere perfettamente i quattro lati di ogni tipo di cassetta. Sigillano il prodotto proteggendolo dallo sporco, da fuoriuscite accidentali
e scoraggiando successive manipolazioni. Ottengono un ottimo
risultato estetico restando aderenti alla cassa e rendendo chiaramente 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 stabilizzando il carico. La loro applicazione
consente una maggiore resistenza degli imballi alla
compressione rendendo più sicura la loro sovrapposizione.
Anche con una forte tensione la loro robustezza impedisce alla
reggetta di produrre danni all'imballaggio. Prodotti con materiali
completamente riciclabili.

Edgecorners
Cardboard or plastic edgeboards for protection.
They protect your products from hittings and overturnings, by stabilizing 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. Particolarmente 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.

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 cassette di legno
e di cartone sulle quali vengono
applicate mediante pinzatura.

These crate-covers are characterized by a central part made
in coloured net. On the sides
you have two thermo-sealed
polyethylene 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 cardboards
crates and are applied with
staples.

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.
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