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Le pellicole estensibili prodotte da Gruppo Fabbri sono reperibili in molteplici formulazioni e formati e permettono ad aziende 
alimentari, supermercati, ipermercati e centri di produzione dedicati di confezionare, in assoluta sicurezza e con la massima 
garanzia di qualità, prodotti alimentari freschi e freschissimi, quali frutta, verdura, carne rossa e bianca, pesce, formaggi, pasta 
fresca, gastronomia. Il caratteristico “effetto pelle” e le speciali proprietà anticondensa proteggono gli alimenti in modo efficace e 
naturale, conservando intatte tutte le loro proprietà organolettiche e nutrizionali, mentre il particolare “effetto memoria” del film 
mantiene la confezione nel suo aspetto originale anche dopo numerose manipolazioni. L’innovativa formulazione del materiale, 
l’estrema semplicità di utilizzo e un ottimo rapporto qualità-prezzo rendono Gruppo Fabbri il principale produttore mondiale di 
pellicole stretch, che ancora oggi sono il materiale più utilizzato nel confezionamento alimentare.

Superiore elasticità Per via dell’estrema elasticità del materiale, il film stretch di Gruppo 
Fabbri può essere utilizzato in quantità minori rispetto allo 
standard, permettendo così un notevole risparmio di tempi e costi. 
Lo speciale “effetto memoria” e l’elevata resistenza allo strappo 
garantiscono all’alimento confezionato la migliore protezione e il 
mantenimento del suo aspetto originale durante tutta la shelf life, 
anche in presenza di superfici irregolari o spigolose.

La particolare formulazione del film di Gruppo Fabbri, in continuo 
perfezionamento grazie ad ingenti investimenti in ricerca e 
sviluppo, genera un materiale di ridotto spessore, altamente 
traspirante e con un ottimo effetto anticondensa, caratteristiche 
indispensabili a garantire una conservazione ottimale e 
prolungata del prodotto confezionato.

Le caratteristiche di luminosità e lucentezza, insieme al tipico 
“effetto pelle” e alle ottime proprietà anticondensa, garantiscono 
al prodotto confezionato un’immediata e chiara visibilità a 
scaffale, esaltandone la freschezza e la qualità.

Il film di Gruppo Fabbri viene prodotto in maniera completamente 
automatizzata e con modalità di estrusione all’avanguardia nel 
settore. Ciò consente di ottenere una pellicola stretch a doppio 
strato, caratterizzato da spessore uniforme e qualità costante, 
caratteristiche indispensabili per fornire prestazioni elevate con 
tutti i tipi di confezionatrici, da quelle per il retail a quelle 
industriali con velocità più elevate.

Gruppo Fabbri è l’unica azienda sul mercato produttrice di pellicole 
alimentari e macchine confezionatrici automatiche: la sinergia fra 
queste due tipologie di prodotto garantisce alle realtà operanti nel 
food packaging il raggiungimento del massimo risultato con il 
minimo investimento.
Il film di Gruppo Fabbri raggiunge comunque prestazioni ottimali 
anche su numerose altre macchine confezionatrici presenti sul 
mercato. 

Le pellicole alimentari di Gruppo Fabbri si presentano in diverse 
formulazioni e spessori e possono quindi essere scelte in funzione 
dei macchinari e dei prodotti ai quali sono destinate.

Traspirabilità antifog

Trasparenza e lucentezza

Spessore e caratteristiche qualitative 
costanti

Ampia gamma di soluzioni

L’abbinamento ideale è sulle macchine
stretch automatiche prodotte da 
Gruppo Fabbri

2 8 30 111
2400210 650 800

2 diverse formulazioni: 1 e 8. Spessore min: 8 µm. Spessore max: 30 µm. Anima interna bobina:
111 mm
(opzionale: 76 mm). 

Lunghezza max
film: 2400 m. 

Larghezza min fascia:
210 mm. 

Larghezza max fascia: 
650 mm.

Lunghezza min film:
800 m.

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.

Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.
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

Caratteristiche principali




