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IMBALLI DI CARTONE
ONDULATO, ACCOPPIATO

PACKAGING 
PERSONALIZZATI

 casse - fustellati in cartone
ondulato e accoppiato 
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CARTONE ONDULATO
IN BOBINA E FOGLIO

MISURE
PERSONALIZZATE

cartone ondulato
In bobina e foglio
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FILM FLESSIBILI
MONOSTRATO TERMORETRAIBILE
COESTRUSI TRE STRATI PER PRODOTTI ALIMENTARI E MEDICALI
ACCOPPIATI PET/ALU/PE (caffè)
PA/PE e PET/PE (mozzarella)

film flessibili
monostrato termoretraibile  
coestrusi tre strati per prodotti alimentari e medicali  
accoppiati PET/ALU/PE ( CAFFE’ )  
           PA/PE e PET/PE ( MOZZARELLA )  
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contenitori riutilizzabili abbattibili
a misura del cliente 

CONTENITORI 
RIUTILIZZABILI E ABBATTIBILI
A MISURA DEL CLIENTE

contenitori riutilizzabili abbattibili
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lastre PP Alveolare

LASTRE PP 
ALVEOLARE
E COMPATTO 
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SISTEMI DI PROTEZIONE
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FILM ESTENSIBILE

film estensibile  

film estensibile  
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REGGIE 
IN METALLO E PVC

reggia 
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SISTEMI DI 
CONFEZIONAMENTO

sistemi di confezionamento
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MOLTI HANNO 
GIÀ SCELTO 
DI RISPARMIARE!
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FLRPACKAGING.IT

SAPERE E NON AGIRE È COME NON SAPERE!
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