
FILM PEXY
IT

The Alternative Way
to Pack Fresh



 

Lunghezza min 1000 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.

PEXY è un film estensibile a base poliolefinica, ovvero un film a base di polietilene, ideale per l’utilizzo nel confezionamento di 
alimenti freschi, compresi i prodotti ad alto contenuto di grassi. Esprime il suo più alto potenziale sulle macchine avvolgitrici 
automatiche, specialmente su quelle della serie Elixa® prodotta da Gruppo Fabbri. La tecnologia alla base di queste ultime 
consente di ottimizzare i consumi di materiale, sfruttando le sue caratteristiche di estensibilità. L’utilizzo di quantità di 
materiale inferiori rispetto allo standard si traduce in un impatto ambientale ridotto, oltre che in una diminuzione dei costi di 
confezionamento.

Anima interna bobina 111 mm,
opzione 76 mm.111 Larghezza fascia min 210 mm.210 Larghezza fascia max 

600 mm.600
1000 Lunghezza max 1500 m.1500
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Caratteristiche principali Brillantezza Valorizzazione della freschezza del prodotto.

Preservazione delle qualità 
organolettiche

Sicurezza e migliore conservabilità dell’alimento.

Maggiore permeabilità ai gas Con una permeabilità ai gas fino a cinque volte superiore rispetto a film 
analoghi, PEXY permette una migliore conservabilità dell’alimento confezionato.

Flessibilità di utilizzo Utilizzabile su macchine avvolgitrici industriali e per il retail. Ottime 
prestazioni sulle macchine della serie Elixa® di Gruppo Fabbri.

Sostenibilità ambientale Riduzione dell’impatto ambientale, grazie alle sue tipiche caratteristiche 
tecniche.

Utilizzo anche a basse temperature Capace di resistere a temperature anche inferiori allo zero tipiche del 
congelamento senza ulcerarsi o infragilirsi. 
PEXY offre così un’ottimale protezione durante la conservazione del prodotto 
a queste condizioni senza subire “ustioni da freddo”.

Maggiore resistenza meccanica PEXY assorbe ottimamente gli effetti della punturazione: è quindi ideale per 
confezionare crostacei e altri alimenti con parti appuntite.


