Per problemi relativi a:

Agenti
atmosferici

STIROFILM è un film altamente tecnico coestruso a più strati. Grazie a speciali
tecniche di estrusione e ad una indovinatissima miscela di resine poliolefiniche di
ultima generazione, STIROFILM presenta caratteristiche di resistenza stupefacenti a
livello meccanico, sia alla lacerazione che alla perforazione. Adatto a coprire e
proteggere casse per il trasporto e/o lo stoccaggio, è inoltre molto resistente in caso di
sovrapposizione di queste, risulta anche molto efficiente in caso di sfregamenti, molto
frequenti durante la movimentazione.

Compressioni
e sfregamenti

La protezione di casse chiuse o gabbie con STIROFILM garantisce un eccellente
livello di protezione contro le intemperie, i raggi UV e le movimentazioni frequenti.

Sovrapposizioni

Nonostante la sua notevole forza, STIROFILM è morbido e pertanto assolutamente
sicuro durante l’uso; può quindi sostituire con grande vantaggio i lamierini e/o i
materiali rigidi comunemente usati per la copertura di casse e gabbie di legno, o per
fare ad esse pareti interne o esterne. Inoltre, la morbidezza dello STIROFILM rende il
suo posizionamento più semplice e rapido. STIROFILM non arrugginisce, vestendo
meglio e in modo più sicuro il vostro imballo fino a destinazione, anche dopo lunghi
stoccaggi.
STIROFILM è estremamente facile da usare, è infatti sufficiente una semplice
puntatrice per fissarlo alla cassa di legno. In caso di necessità STIROFILM può anche
essere termosaldato con una saldatrice per polietilene a impulsi.
STIROFILM è totalmente riciclabile come un classico prodotto plastico.

STIROFILM ha un buonissimo livello di barriera all’umidità contenuta nell’aria ed è totalmente
impermeabile all’acqua, ottimo per stoccaggi esterni.
È inoltre possibile applicare dei trattamenti speciali sullo STIROFILM tra cui il ritardante di fiamma.
STIROFILM può essere fornito in rotoli fino ad un’altezza massima di 8 metri e, all’occorrenza, è
disponibile anche in fogli.
STIROFILM risolverà in modo vantaggioso e sicuro molti dei problemi legati al trasporto ed allo
stoccaggio delle vostre merci.
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