reti estruse
extruded nets

talmente resistenti
da essere irresistibili.

SO RESISTANT, SO IRRESISTIBLE.
L’aglio, la cipolla, ma anche i prosciutti e i salumi più appetitosi, 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’obiettivo 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 forniamo 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”.

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.

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
veloce applicazione le forniamo
in bobine, in diversi diametri e
magliature.

TUBULAR NETS FOR
PACKAGING
Our extruded nets are specifically indicated for fruit and
vegetable packaging, and for
wrapping industrial products.
Cheap, resistant and
easy to apply. They are
supplied in rolls, all
available in different
sizes, diameters
and meshes.

Reti per alimenti
Le reti in plastica Galloplastik per i salumifici sono una gamma
completa adatta al confezionamento ed alla lavorazione dei salumi
e dei formaggi in genere. Prodotte con materiali e coloranti rigorosamente idonei al contatto alimentare, si distinguono in reti rigide,
per la stagionatura e la cottura dei salumi, ed in reti morbide, per il
confezionamento del prodotto finito.
Disponibili in rotoli, in pezzi clipsati o in pezzi termosaldati, a
seconda delle esigenze degli utilizzatori.

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 absolutely suitable for food
contact. The rigid ones are particularly suitable for seasoning and
cooking, while the soft ones for the final product packaging.
Available in rolls, in pre-cut pieces clipped together on one side, or
thermo-sealed pieces, according to the customer’s specific requirements.

RETI PER MITILICOLTURA
E MOLLUSC H I
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 respirare, 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.

MUSSEL BREEDING AND
Shell-fish NETS
Mussel breeding nets
Tubular nets for mussel grafting
and breeding, 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.

Reti di protezione
La rete tubolare Galloplastik
per protezione è realizzata in
polietilene, materiale riciclabile
e resistente ad olii e grassi.
Morbida, elastica e di facile
applicazione, si adatta anche
a parti con profilo irregolare.
È ideale per proteggere parti
metalliche trattate in superficie,
pezzi meccanici, 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,
elastic 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-measure pieces.

RETI ANTIRODITORI , RETI G RI G LIA , RETI PER PIANTE , 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
alimentare e completamente
riciclabili.

Attorcigliatori a mano e laccetti
zincati per chiusura sacchi

ANTI-RODENT NETS, GRID
NETS, NETS FOR PLANTS
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 damages from
rodents and many other uses.
Galloplastik uses only materials
and colourings that are suitable
for food contact and totally
recyclable.

Carriershand twisters and
metallic laces for sack fastening
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