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sacchi in carta

s p e c i a l i s t  i n  pa c k a g i n g

Per  questo prodotto vengono utilizzati da 1 a 5 fogli in carta o 
materiale plastico anche accoppiato. I materiali speciali a contatto del 
prodotto sono: carta alluminata, carta politenata, Coex, LDPE, HDPE. La 
stampa in flessografia HD fino a 11 colori a base acqua con possibilità 
di verniciatura standard o laccatura UV e la realizzazione di immagini 
digitali ad altissima definizione fino a 70 linee e stampa fino all’1% 
nelle sfumature permettono di ottenere un prodotto di alta qualità. 
Sono disponibili trattamenti sovrastampa antiscivolo.

Sacchi a bocca aperta e fondo incollato

Sacchi a bocca aperta e fondo pinch bottom

Composizione “su misura” in base alle specifiche richieste dai clienti. 
Sistemi di disaerazione adatti alle esigenze di tutti i tipi di macchine 
insaccatrici. Ampia gamma di valvole da 1 fino a 4 fogli a tenuta. I doppi 
fondi interni permettono una massima tenuta ai prodotti polverosi. 
Maniglia. Sistema di apertura Easy Open del fondo.

Sacchi a valvola

Grazie alla possibilità di ottenere un prodotto “tailor made” le esigenze 
tecniche specifiche di ciascun cliente potranno essere soddisfatte al 
100%. La scalatura al fondo e alla bocca “su misura” permette una 
massima tenuta alle polveri fini. In presenza di materiale plastico 
interno è possibile ottenere la saldatura del fondo. Altra caratteristica 
distintiva di questo sacco è la presenza di Hot Melt pre-spalmato alla 
bocca che può essere riattivato dai clienti per la sigillatura del sacco.



Tubolare standard in polietilene mono o Coex. Tubolare da 
foglia piana monostrato o accoppiato con saldatura sul retro. 
Film con diversi tipi di barriera. Con o senza soffietti. Sistema 
di disaerazione con micro o nano forature speciali. Goffratura 
antiscivolo.

Bobine di tubolare

Un packaging innovativo e moderno. Perfetto per essere esposto 
nei punti di vendita grazie alla sua forma che gli consente di stare 
sempre dritto e ben visibile. Possibilità di unire diversi film plastici con 
proprietà barriera differenti: effetto brillante, effetto mattato, effetto 
metallizzato o alluminato. Potrete completare finalmente la vostra 
linea di prodotto con questo packaging intelligente utilizzando gli 
stessi materiali usati per i sacchi medi o grandi ottenendo lo stesso 
risultato promozionale senza nessun compromesso. Optional: angoli 
arrotondati, invito per easy open, top zip apri e chiudi. Disponibile 
anche la versione Jumbo che consente finalmente di utilizzare questo 
modello attraente anche per il packaging di dimensione media.

Doypack e stand up pouches

Questo prodotto può avere fino a 4 strati 
accoppiati senza solvente. Film di polietilene 
monostrato o coestrusi con barriere adeguate 
al prodotto contenuto. Sistemi di microforatura. 
Poliestere standard e antiscivolo, Poliestere 
metallizzato, Poliamide, Alluminio, Polipropilene.

Bobine di monofoglio o accoppiato

imballaggi flessibil i
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Frutto dell’unione eccezionale, grazie alla ricerca e 
all’elevato know-how aziendale, tra il sacco a bocca 
aperta con fondo incollato e la tipica chiusura alla 
bocca del sacco pinch bottom con colla hot melt pre-
spalmata. Semplicità ed efficacia. Optional: easy open 
al fondo per facilitare le operazioni di apertura ed 

eliminazione della carta fino a lasciare solo il liner di 
LDPE/ HDPE interno.
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Sacchettificio Nazionale G. Corazza s.p.a.

Valvola Termosaldabile ad ultrasuoni con punto di 
colla sottomanicotto che garantisce ancora più elevate 
performance di efficienza e sigillabilità. Unita a carte ad 
alta porosità consente velocità, pulizia e sicurezza.

SonicSack®

Il sacco carta hi-tech alluminato ad alta barriera di 
protezione per prodotti veramente speciali!

SuperSeven®
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