film macroforato
macroperforated film

Pensiamo in grande anche
nel dettaglio più piccolo.

We think big even for the
smallest detail.
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.

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.

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

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

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.

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

Ideale per:
• prodotti palettizzati caldi come: birra, vino
spumante, succhi di frutta, bibite, conserve
in scatola, sottaceti, dolci da forno
• mantenere la massima freschezza su farina, frutta e verdura, formaggi, uova, gelati
• una più rapida ed uniforme refrigerazione
di yogurt, carne, pesce e molluschi
• una più rapida essiccazione di mangimi,
foraggio, cereali, carta
• avvolgere fiori e piante
Ideal for:

Risolve il problema di:

It solves the problem for:

• products that are wrapped hot, like: beer,
sparkling wine, fruit juices, beverages,
canned fruit, pickles, baked products
• maintaining maximum freshness for flour,
fruit and vegetables, cheese, eggs, ice
creams
• a faster and more uniform chilling process
of yogurt, meat, fish and shell-fish
• a faster drying process of fodder, forage,
cereals, paper
• wrapping flowers and plants
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condensa interna
danni per umidità agli imballi in cartone
ruggine sui tappi e coperchi
traspirazione
sviluppo di muffe
rapido refrigeramento
trattamento/sterilizzazione post imballo
rapido congelamento
sviluppo di batteri
essiccamento
temperatura costante
possibilità di bagnatura
danni ai boccioli e alle foglie

inside condensation
dampness that might damage the cartons
rust on tops and corks
air flow
mould
post-sterilization and post-packing treatment
fast freezing
development of bacteria
drying
bad transpiration
constant inside temperature
dampness
damage to buds and leaves

FILM PER USO automatico
MACHINE use
MACROPERFORATED FILM
Ad alto prestiro
highly 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

Roberta Gramazio · Grafica e comunicazione

Strada Romea, 472/B · 30015 Chioggia (VE) · Italia
T +39.041.490211 · F +39.041.5541026
S www.galloplastik.it · E info@galloplastik.it

