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Superiori caratteristiche, quali l’esclusivo “effetto pelle”, speciali proprietà anticondensa e il tipico “effetto memoria”, unitamente 
all’ampia gamma di tipologie disponibili, rendono il film stretch di Gruppo Fabbri il prodotto leader nel settore del 
confezionamento dell’alimentare fresco e freschissimo. Ad ulteriore vantaggio del cliente, la sua versione stampata contribuisce in 
maniera significativa alla promozione del marchio e del prodotto direttamente sui banchi della GD/DO, attirando l’attenzione del 
consumatore e determinando fortemente la sua propensione all’acquisto. Grazie all’innovativa tecnologia a dieci colori e alla 
superiore qualità della quadricromia, il film stampato di Gruppo Fabbri supera la necessità di applicare etichette sulla confezione, 
con conseguente risparmio di risorse e prolungamento della shelf-life del prodotto che può traspirare maggiormente. Gruppo 
Fabbri offre inoltre un servizio a 360°attraverso il proprio ufficio grafico interno, che, in sinergia con il cliente, è in grado di 
individuare la linea grafica ottimale per confezionare e promuovere i suoi prodotti sul mercato.

Stampa flessografica in quadricromia L’elevata qualità che caratterizza la versione stampata delle 
pellicole estensibili di Gruppo Fabbri è ottenuta mediante un 
particolare processo di stampa flessografica in quadricromia: 
l’utilizzo di colori pieni e brillanti, la resa efficace di qualsiasi 
tonalità sono una chiara e decisiva componente di una grafica 
accattivante atta ad influenzare fortemente la scelta d’acquisto da 
parte del consumatore.

Grazie all’esperienza maturata negli anni, l’ufficio grafico di 
Gruppo Fabbri sa progettare layout specifici per ogni tipologia di 
prodotto, al fine della sua migliore presentazione all’interno dei 
punti vendita e di un suo più facile riconoscimento da parte del 
consumatore finale. 

Grazie alla speciale tecnologia utilizzata nel processo di stampa, 
alla brillantezza e al fermo ancoraggio dei colori, le pellicole 
alimentari di Gruppo Fabbri valorizzano la confezione e ne 
esaltano il contenuto.

L’assenza di condensa e una grafica pulita ed equilibrata, alternata 
alla trasparenza del film, conferiscono un’immediata visibilità al 
prodotto alimentare, mettendone in risalto la qualità e la 
freschezza.

Gruppo Fabbri è l’unica azienda sul mercato a produrre, al contempo, 
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 vanta 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.

Linea grafica dedicata

Colori brillanti

Trasparenza e lucentezza

Ampia gamma di soluzioni

L’abbinamento ideale è sulle macchine 
stretch automatiche prodotte da Gruppo 
Fabbri
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2 diverse formulazioni: 1 e 8. Spessore min: 14 µm. Spessore max: 18 µm. Anima interna bobina:
111 mm
(opzionale: 76 mm). 

Lunghezza max
film: 1800 m. 

Larghezza min fascia:
280 mm. 

Larghezza max fascia: 
500 mm.

Lunghezza min 
film: 1200 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 –  info@gruppofabbri.com – www.gruppofabbri.com

Caratteristiche principali




