
FILM FUNGUSTAR
IT

The Best Dress  
for Mushrooms



Fungustar è un film estensibile a doppio strato appositamente studiato per il confezionamento dei funghi. La sua formulazione 
esclusiva permette di esaltare la qualità e preservare la naturale freschezza e il colore del prodotto.  È un film stampabile fino a 10
colori, permettendo la personalizzazione e la valorizzazione del vostro prodotto sugli scaffali della GDO. Fungustar si aggiunge alla 
gamma di film stretch a doppio strato prodotti e commercializzati a livello mondiale da Gruppo Fabbri.

Caratteristiche principali Traspirabilità antifog  Grazie al ridotto spessore e all’innovativa formulazione del  
  materiale, la traspirabilità di Fungustar permette una migliore  
  conservazione del prodotto confezionato. 

Trasparenza e lucentezza    L’assenza di condensa conferisce immediata visibilità al prodotto,  
   esaltandone la qualità e la presentazione. 

Superiore elasticità    Permette di mantenere il film ben teso intorno al prodotto e   
   garantisce una resistenza allo strappo anche con prodotti di forma  
   irregolare e con spigoli. Grazie all’effetto memoria, le confezioni  
   prodotte mantengono la loro ottima presentazione a lungo, anche  
   dopo diverse manipolazioni. 

Spessore e caratteristiche qualitative costanti  Le caratteristiche del processo di produzione del film a doppio   
   
   
   
   

L’abbinamento ideale è sulle macchine stretch L’utilizzo ideale è con le macchine di Gruppo Fabbri presenti nei
backstore dei supermercati e su tutte le linee industriali dei
trasformatori dell’industria alimentare. Utilizzo possibile anche su
una vasta gamma di macchine confezionatrici presenti sul mercato.

automatiche prodotte da Gruppo Fabbri   
   
   

Ampia gamma di soluzioni    Il film Fungustar di Gruppo Fabbri si presenta con diverse formulazioni  
   e spessori in funzione dei prodotti ai quali sono destinati.  

Fungustar è approvato per il contatto alimentare secondo i vigenti regolamenti europei.  
RIFERIMENTI NORMATIVI: la presente pellicola è idonea per contatto con i prodotti alimentari secondo quanto disposto 
dalle direttive comunitarie n° 82/711/CEE, 85/572/CEE e regolamenti (CE) n° 1935/2004, 2023/2006 e successive 
modifiche, e dal regolamento (UE)  n° 10/2011. 
ITALIA: conforme al DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti. 
USA: conforme alle normative FDA titolo 21, parti 174-184.

 
  

 

Anima interna  
bobina 111 mm,  
opzione 76 mm. 111Spessore max 14 µm.1410 Spessore min 10 µm

(Stampato solo 14 µm).
Versioni: normale, 
microforata, stampata.3

Larghezza fascia 
max 650 mm.650 Lunghezza max 

2000 m.2000Larghezza fascia min 
210 mm.210 1800 Lunghezza min 

1800 m.

   
   
 
 

Via per Sassuolo, 1863 – 41058 Vignola (MO) – Italia
Tel.: +39 059 768 411 – Fax: +39 059 762 864 – E-mail: info@gruppofabbri.com – www.gruppofabbri.com

Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.

I dati si riferiscono alla produzione standard, per eventuali richieste fuori standard il nostro commerciale rimane a vostra disposizione. Gruppo Fabbri Vignola garantisce un servizio di assistenza 
tecnica rapido, efficiente e capillare, grazie ad un team di professionisti qualificati e multilingue, sempre a disposizione della clientela.

DISCLAIMER I contenuti e le informazioni esposti in questa brochure sono destinati a scopi generali di marketing, pertanto non vanno considerati come esatti o completi da nessun soggetto 
(persona o azienda). Gruppo Fabbri Vignola, i suoi organi societari, dirigenti, funzionari, dipendenti, agenti e consulenti declinano ogni tipo di responsabilità (ivi comprese, senza limitazione 
alcuna, responsabilità derivanti da errore o negligenza) per qualsiasi perdita, danno, costo od onere diretti o indiretti che possano essere stati subiti a causa dell'utilizzo o dell’affidamento su 
quanto sia contenuto od omesso in questa brochure. Gruppo Fabbri Vignola si riserva il diritto di modificare le specifiche dei propri prodotti senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni di 
tipo tecnico o economico si prega di contattare l’Ufficio Vendite di Gruppo Fabbri Vignola.

strato, garantito dalla produzione per mezzo di linee completamente
automatizzate, consentono di ottenere uno spessore regolare e 
una produzione costante, garantendo prestazioni estremamente 
elevate su linee di confezionamento ad alta velocità.

     
    
  

         

   
  




