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SACCHI 
TERMORETRAIBILI



I nostri sacchi termoretraibili a 9 strati ad alta barriera, sono prodotti di 
altissima qualità, realizzati con una recentissima tecnologia di 
estrusione a bolla e raffreddamento a cristallizzazione, che 
garantiscono una maggiore brillantezza e trasparenza, maggiore 
barriera ai gas ed un notevole aumento della resistenza meccanica, che 
ci permette di abbassare gli spessori mantenendo le stesse 
caratteristiche tecniche di una busta più spessa. 

I nostri sacchi possono essere forniti con diverse tipologie di saldatura, 
sia neutri che stampati.

Sacchi termoretraibili

Caratteristiche
I nostri sacchi termoretraibili hanno le seguenti caratteristiche: 

• Film coestruso a 9 strati 
• Alta barriera EVOH 
• Superiore trasparenza e brillantezza 
• Elevata termoretraibilità (oltre 45%) 
• Saldatura Overlaping 
• Eccellente resistenza meccanica e alla perforazione 
• Eccellenti proprietà di tenuta, anche sulle superfici contaminate



Tipologie di sacchi
I nostri sacchi termoretraibili possono essere forniti con diverse tipologie 
di saldatura:

Bottom Round Seal 
saldatura fondo ad arco

Bottom Seal Straight 
saldatura fondo dritto

Side Seal 
saldatura laterale

Preforated On Rolls 
bobine preforate

Taped Bags 
sacchi nastrati



I nostri prodotti
Di seguito i nostri prodotti termoretraibili:

SBP60 
Adatto per il confezionamento di 
prodotti pre-cotti o da cuocere sia a 
base di carne che non.

SBM70 
Adatto per il confezionamento di carne 
fresca, salumi e prosciutti, con o senza 
ossa ed ha una eccellente resistenza 
alla perforazione.

SBM85 
Adatto per il confezionamento di carne 
fresca, salumi e prosciutti, con o senza 
ossa ed ha una eccellente resistenza 
alla perforazione.

SBG105 
Adatto al confezionamento di carne 
fresca, con ossa taglienti e spigoli vivi, 
che richiedono altissima resistenza alla 
perforazione.

SB45 
Adatto per il confezionamento di carne 
fresca senza ossa e in generale per 
tutte le carni e i trasformati di carni o 
salumi.



Silvio Cardona  
Tel 340/8095737 
silvio.cardona@essecipackaging.com 

Dario Cardona

Tel 331/1616540 
dario.cardona@essecipackaging.com 

Gabriele Capuzzi

Tel 338/8848025 
gabriele.capuzzi@essecipackaging.com

Contatti
ESSECIPACKAGING SRL

Via Giovanni Pascoli, 8 
20081 Abbiategrasso (MI) 

Tel 02/48464426 
Fax 02/49479656 

info@essecipackaging.com 
www.essecipackaging.com 
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