
Alta resistenza con minor spessore!
PROPASTEEL è un film plastico realizzato grazie alla miscela di speciali resine atte a
conferire alte capacità di resistenza alla puntura ed al taglio. L’altissima resistenza di
PROPASTEEL lo rende particolarmente adatto all’imballo di tubi, coil e macchinari con
particolari affilati o sporgenti. Inoltre PROPASTEEL, se trattato con il sistema
PROPATECH VCI, aggiunge alla protezione meccanica anche un’eccellente
protezione contro la corrosione, molto importante per svariati tipi di manufatti.

PROPASTEEL presenta caratteristiche altamente innovative rispetto ai tradizionali
imballi usati nell’industria metallurgica. Oltre all’altissima resistenza, PROPASTEEL è
totalmente riciclabile a differenza dei vecchi prodotti accoppiati; è inoltre facilmente
saldabile, rendendo possibile una chiusura ermetica degli imballi. PROPASTEEL è
anche molto economico, infatti nonostante lo spessore contenuto, assicura un’altissima
resistenza rendendo così il costo al metro quadrato altamente competitivo.
PROPASTEEL garantisce quindi una resa al kilogrammo decisamente maggiore
rispetto ad altri prodotti concorrenti.

Vantaggi:
• Alta resistenza meccanica, particolarmente negli angoli o spigoli
• Bassa permeabilità
• 100 % riciclabile
• Facile da usare
• Può essere usato per imballare rotoli, tubi e formati di acciaio ed altri metalli
• Alta resa a costo contenuto

Questo nuovo prodigioso imballo è stato sviluppato in stretta collaborazione con i nostri
affezionati clienti, si tratta dunque di un prodotto studiato appositamente per risolvere
tutti i vecchi problemi di imballo dell’acciaio e degli altri metalli.

Per problemi relativi a:

Ossidazione

Corrosione 



L’ultimo nato nei laboratori di ricerca Propagroup, il Propasteel VCI Plus, si contraddistingue per le
sue migliori performance:
• Più resistente meccanicamente
• Bassissima permeabilità
• Maggiore protezione anticorrosiva

PROPASTEEL è normalmente fornito in rotoli ma su richiesta possono essere realizzati fogli,
sacchetti, cappucci soffiettati o altro. PROPASTEEL può essere personalizzato sia a livello grafico
che a livello di colorazione (colore standard blu).
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