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+ WE ARE 
PLASTIPAK

Packaging is
our passion
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Plastipak nasce a Cornuda (TV) nel 1978 come azienda a conduzione 
familiare nel settore degli imballaggi. Da allora siamo cresciuti creando una 
rete di collaborazioni e partnership con le aziende del territorio, rimanendo 

fedeli al nostro impegno di sostenere e sviluppare l’economia locale. 
Con oltre quarant’anni di esperienza siamo un punto di riferimento per i

nostri clienti, continuando a proporre prodotti e materiali innovativi.



WE ARE 
ITALY MADE

Da mani e sapienza 
italiana
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Plastipak dispone di un’ampia gamma di prodotti per qualsiasi 
necessità d’imballaggio.

Da 40 anni ascoltiamo le esigenze del cliente con soluzioni 
personalizzate, competenza e professionalità, 

il tutto Made in Italy.



Da  40 anni siamo
100% riciclabili

WE ARE 
RECYCLE
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Plastipak utilizza da sempre materie prime riciclabili al 100%.
Negli ultimi anni, il nostro impegno si sta focalizzando sull’uso sempre 
maggiore di materiali provenienti da scarti di produzione, per alimentare 
un’economia circolare ed a basso impatto ambientale.



PACKAGING IS

OUR PASSION
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Packaging 
Bags

MATERIALI 100%
RICICLABILI

STAMPA LUCIDA /
OPACA
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SISTEMI CHIUSURA
APRI / CHIUDI

COLORE 
PERSONALIZZATO

11

Le nostre buste in plastica e carta possono essere 
personalizzate con lavorazioni particolari per rendere 
il vostro packaging unico e su misura.

Realizziamo sacchi neutri e
personalizzati per tutti gli usi: da quello 
industriale per confezionare o 
proteggere, al packaging del prodotto 
finito.  Il tutto con un’ampia gamma di 
materiale, misure, spessori, colori e 
lavorazioni.



Shopping 
Bags
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Borse neutre e personalizzate con particolari 
lavorazioni come borse fustellate, con maniglia soffice 
e rigida con fondo rinforzato, con soffietti laterali o 
soffietto sul fondo, con cordoncino, borse 
e-commerce e molto altro.
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MATERIALI 100%
RICICLABILI

STAMPA LUCIDA /
OPACA

PRODOTTO
SU  MISURA

COLORE 
PERSONALIZZATO

Vasta gamma di possibilità per creare 
la tua borsa unica e personalizzata.
Realizzate sia in plastica che in carta, 
con la possibilità di materiali eco - 
frendly e con stampe a base acqua.



Dotato di elevate capacità elastiche 
si adatta alla merce da proteggere, 
evitando così danni nella fase di 
trasporto. Fornisce una soluzione 
d’imballo concreta, adattandosi alle 
più specifiche richieste di ogni cliente, 
attraverso una vasta gamma di film 
estensibili, in materiale 100% 
riciclabile , con vari spessori, 
resistenza e flessibilità di utilizzo. 
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Film 
estensibile

Foglia, monopiega o tubolare in 
polietilene ad alta densità (HDPE), 
media densità (MDPE), bassa 
densità (LDPE), idonei anche al 
contatto con alimenti, sia neutra che 
colorata ed eventuale stampa 
personalizzata. Utilizzabile sulla 
maggior parte delle macchine 
confezionatrici.

Film 
termoretraibile

FILM MANUALE
PRESTIRATO

FILM MANUALE 
TECNICO

FILM AUTOMATICO
TECNICO

TERMORETRAIBILE
MANUALE

TERMORETRAIBILE
MACCHINABILE

Termoretraibile ad uso 
manuale tramite cannello o 
phon industriale.

Film adatto a macchinari 
semiautomatici e linee 
automatiche.

Utilizzato in larga scala in 
logistiche e grossi poli 
produttivi, semplice da usare 
e molto leggero.

Film ad alte prestazioni che lo 
rendono perfetto per tutte le 
situazioni d’imballo.

Concepita per funzionare al 
meglio nelle varie situazioni di 
utilizzo automatico.
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Nastri adesivi da imballaggio a base 
gomma naturale (solvente), hot melt, 
acrilico e pvc; soddisfano la 
maggior parte delle esigenze nel cam-
po dell’imballaggio industriale. 
Disponibili nelle versioni neutro, 
bianco o avana, sono realizzati con 
supporto in PVC, PPL o carta liscia, 
sia in versione manuale o per nastra-
trice automatica.

Nastro
adesivo

NASTRO ADESIVO
PPL

NASTRO ADESIVO
CARTA

NASTRO ADESIVO
ECO

La maggior parte dei nastri 
adesivi hanno di base il PPL. 
Resistente e durevole nel 
tempo.

Supporto molto utilizzato per 
la personalizzazione 
dell’imballo. 

Scopri le novità ecosostenibili 
a base PET o BIO.

Reggia in polipropilene, poliestere e 
acciaio. Utilizzata per chiudere 
scatole e imballare i bancali sia leggeri 
che pesanti con sicurezza. I colori 
disponibili sono: nero, verde, giallo, 
rosso, bianco e si distingue in auto-
matica e manuale con vari diametri e 
spessori.

Reggia

REGGIA 
MACCHINABILE

REGGIA
MANUALE

Concepita per funzionare al 
meglio nelle varie situazioni di 
utilizzo automatico.

Utilizzata maggiormente per 
tutti quei casi di imballi con 
varie dimensioni e forme.
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Le bolle aria svolgono una perfetta 
protezione dagli urti, ideale per 
proteggere i prodotti particolarmente 
delicati ed allo stesso tempo pesanti o 
con angoli vivi, a costi contenuti. 
Disponibili in bobine di varie altezze 
nelle versioni bolla leggera o 
pesante, sia normali che pretagliate, in 
vari formati; in sacchetti e fogli anche 
accoppiate con HD e con lavorazioni 
particolari.

Il polietilene espanso è un materiale 
morbido ma resistente e antigraffio ad 
alte prestazioni, adatto all’imballaggio 
di oggetti grandi e piccoli di ceramica, 
vetro, legno,plastica etc…
E’ ideale per tutte le applicazioni di 
imballi che richiedono alta protezione 
ed è in grado di soddisfare tutte le 
necessità di imballo protettivo per i 
prodotti dai più economici e leggeri ai 
più pesanti e/o fragili.

Bolle 
aria

Polietilene 
espanso

BOLLA ARIA
LEGGERA

POLIETILENE ESPANSO
STRATOCELL

BOLLA ARIA
PESANTE

BOLLA ARIA
MAXI

Ideale per avvolgere e 
proteggere tutti i prodotti leg-
geri e di media pesantezza.

Possibilita’ di lavorare questo prodotto per realizzare imballi specifici su 
misura molto economici. Grazie alle celle chiuse, ha capacità elastica, 
impermeabile all’acqua, resistente alla compressione e idoneo all’isolamento 
termo-acustico.

Bolla molto resistente per 
proteggere i prodotti pesanti o 
con forme spigolose / 
appuntite.

Grande resistenza alla 
compressione, con un design 
che crea molto più spazio fra 
il prodotto e l’imballo.
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Cuscini in polietilene gonfiabili per 
bloccare e proteggere prodotti 
all’interno delle scatole. 
I prodotti gonfiabili sono destinati al 
riempimento degli spazi vuoti e si 
espandono in loco. Un metro cubo 
di cellule gonfiate, una volta sgonfio, 
perderà il 99,3% del suo volume. 

Il nostro imballaggio innovativo è in 
grado di proteggere e preservare 
qualsiasi articolo della spedizione, 
adattandosi. Attraverso processi 
tecnologici e automatici avanzati, 
facilitiamo un viaggio sicuro e 
uniforme dalle sedi industriali alle case 
dei consumatori.

Cuscini
d’aria

Carta da
riempimento

CUSCINI SINGOLI
PRETAGLIATI

RIEMPIMENTO DEL
VUOTO

CUSCINI A 
TAPPETO

Il riempimento del vuoto viene 
ottimizzato dal pretaglio di 
ogni singolo cuscino 
riducendo quindi gli sprechi.

Ottimo sistema del 
riempimento del vuoto, 
mantiene il prodotto all’interno 
dell’imballo al suo posto.

Partendo da un foglio in 
bobina si crea un tappeto 
gonfiato per la protezione dei 
prodotti.

PROTEZIONE DA 
URTI

RIVESTIMENTO
PRODOTTO

Ulteriore protezione da urti e 
cadute accidentali. 

Imballo versatile per 
rivestire e proteggere il 
prodotto.



WHICH IS 
YOUR 

CHOICE?
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WE ARE 
ECOPAK
La nostra
 linea eco
Plastipak si impegna da oltre 10 anni nella scelta di 
materiali a minore impatto ambientale.
Da questa filosofia nasce Ecopak, una nuova linea di 
prodotti più sostenibili volti a ridurre gli sprechi e 
potenziare l’uso di alternative riciclabili e/o riutilizzabili.

reusable

sustainable

recyclable



Packaging 
stretch
Machinery
division
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Avvolgitori semiautomatici e automatici 
con film estensibile per la fasciatura 
dei pallet. Disponibili nelle versioni 
piattaforma fissa con base rotante o 
robot  semovente per l’avvolgimento di 
pallet con qualsiasi peso e forma.
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Packaging 
tape
Machinery
division
Le nostra gamma di nastratrici sono 
macchine che sigillano con nastro 
autoadesivo la parte superiore ed 
inferiore delle scatole di tipo 
americano. Le scatole vengono 
nastrate in lotti di formato fisso o 
variabile secondo il modello della 
macchina, con facile e rapida 
regolazione manuale o automatica. 
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Packaging 
termo
Machinery
division
Vasta gamma di macchine 
termoretraibili semi-automatiche e 
automatiche dalle elevate prestazioni 
e qualità costruttiva.  Disponibili per 
tutti i settori ed esigenze, dalla piccola 
lavorazione a sistemi automatizzati.
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Packaging 
more
Machinery
division
Scopri i nuovi sistemi di 
confezionamento, protezione e 
riempimento adatti ad ogni tipologia 
d’imballo.
Rimani aggiornato sulle nuove 
tecnologie e novità visitando il nostro 
sito.



Packaging is our Passion


