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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, effi ciente e capillare, grazie ad un team di professionisti qualifi cati 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 S.p.A., 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’affi damento su quanto sia contenuto od omesso in questa brochure. Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. si riserva il diritto di modifi care le specifi che dei propri prodotti senza alcun 
preavviso. Per ulteriori informazioni di tipo tecnico o economico si prega di contattare l’Uffi cio Vendite di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.

PELid è il film barriera sviluppato e prodotto da Gruppo Fabbri per il confezionamento in atmosfera protettiva di cibi freschi e 
freschissimi, quali carni rosse e bianche, insaccati, pesce, formaggi, pasta fresca, piatti pronti, frutta e verdura.
PELid è disponibile nelle versioni PELid 22 , PELid 37, PELid 45 e nelle versioni ad alta barriera PELid 22 AD e  PELid 37 AD.
Sottile, brillante, antifog, resistente, altamente macchinabile: tutto questo è PELid.

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 Impatto ambientale minimo Per Gruppo Fabbri conservare senza spreco di risorse è un dovere: PELid, in 
tutte le sue versioni, è un materiale a spessore contenuto unico nel suo 
genere. 

Proprietà barriera PELid è idoneo al confezionamento di prodotti freschi in atmosfera protettiva, 
in particolare, nelle versioni 22 e 37, grazie alla presenza dello strato 
supplementare EVOH, ancora più barrierante nelle rispettive versioni "AD". 

La presentazione ideale per i tuoi 
prodotti

Le eccellenti proprietà di brillantezza, trasparenza e anticondensa di PELid 
garantiscono a tutti gli alimenti una vita a scaffale ottimale e durevole.

Elevata resistenza meccanica Grazie alle sue caratteristiche tecniche, uniche nella sua categoria, PELid 
risulta particolarmente resistente alla manipolazione e alla perforazione.   

Ampi margini di macchinabilità PELid consente di sfruttare appieno la produttività della macchina ottimizzando, 
al contempo, la resa del film. 
PELid è compatibile con tutte le termosigillatrici più diffuse tra le linee dei 
trasformatori dell’industria alimentare e, nella sua recente evoluzione PELid 37, 
anche su termoformatrici.
Il suo abbinamento ideale è sulle termosigillatrici automatiche o 
semiautomatiche di Gruppo Fabbri delle linee TopLid, XPEED e CAVECO. 

Ampia gamma di soluzioni PELid è disponibile in diversi spessori e fasce per consentire la migliore 
presentazione e preservazione dei tuoi prodotti. Contattaci oggi stesso e 
scopri le diverse opportunità che questa pellicola può offrirti: 
sales@gruppofabbri.com

25 76 210 1600
PELid 22, PELid 22 AD 

Spessore
25 μm

Anima interna 
bobina 76 mm

Larghezza fascia 
min. 210 mm

Larghezza fascia 
max 1050 mm 1200 Lunghezza ideale per il 

retail 1200 m
Lunghezza ideale
per l’Industria 1600 m

37 76 210 600

PELid 37, PELid 37 AD 
Spessore
37 μm

Anima interna 
bobina 76 mm

Larghezza fascia 
min. 210 mm

Larghezza fascia
max 600 mm 750 Lunghezza 750 m

60045 76 210Spessore
45 μm

Anima interna 
bobina 76 mm

Larghezza fascia 
min. 210 mm

Larghezza fascia max 
600 mm

PELid 45 Film barriera. Coestruso. Saldante PE.

600  Lunghezza 600 m

Film barriera e alta barriera rispettivamente (strato EVOH). Coestrusi monorientrati. Saldante PE. Saldante PP solo per PELid 22.

Film barriera e alta barriera rispettivamente (strato EVOH). Coestrusi monorientrati. Saldante PE. Saldante PP solo per PELid 37. Idonei anche per termoformatrici (top).




