


FILM IN BOLLE ARIA 

FILM IN POLIETILENE ESPANSO

PROTEZIONI IN POLIETILENE ESPANSO

PROTEZIONI SAGOMATE

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI TECNICI 

VISITA IL NOSTRO SITO E SCARICA IL PDF: SFPACKAGING.GRUPPOSERAFIN.IT

LA DIFFERENZA È NELL’EFFETTO 

BARRIERA AIRCAP®

BOLLA NON BARRIERA

Film protettivo in bolle d’aria AIR CAP® ad “ef-
fetto barriera” che trattiene l’aria nel tempo sen-
za sgonfiarsi. Disponibile anche accoppiato con 
film HDPE che garantisce maggior resistenza 
ad urti e perforazioni.

Tipo d’imballo:

• Bobina.

• Tubolare.

• Buste.

• Formati.

• Bolle maxi.

• Bolle aria accoppiate.

Film protettivo in polietilene espanso a celle 
chiuse CELL-AIRE®, ideale per la protezione da 
urti e abrasioni durante il trasporto.

Tipo d’imballo:

• Bobina.

• Tubolare.

• Buste.

• Formati.

Protezioni e profili in polietilene espanso per 
proteggere dagli urti. Sono flessibili e hanno 
forme variabili per meglio adattarsi alla sagoma 
del prodotto.

Tipo d’imballo: 

• Profilo a “U”.

• Profilo a “L”.

• Angolare a 3 e 4 vie per spigoli.

• Tubi.

POLISTIROLO
Lastre, profili, fustellati e gusci personalizzati.

MONDAPLEN
Polietilene espanso con struttura ad onda ad 
elevata capacità di assorbimento. Flessibile e 
versatile. In bobine, lastre e listelli.

STRATOCELL 
Polietilene espanso ad alta densità in lastre o in 
sagome protettive personalizzate.



SCATOLE E INTERNI FUSTELLATI

PROTEZIONI IN CARTONE ONDULATO

PROTEZIONI IN CARTONE PRESSATO

CARTA OVATTA E CARTONE ONDULATO

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI TECNICI 

VISITA IL NOSTRO SITO E SCARICA IL PDF: SFPACKAGING.GRUPPOSERAFIN.IT

Scatole in cartone ondulato avana, bianche o 
con stampa personalizzata.

• Scatole tipo americano, scatole con chiusura  
 fondo coperchio e scatole stese. 

• Scatole con imbottitura.

• Scatole portabottiglia e per spedizione. 

• Fustellati e divisori. 

• Fasce cordonate, listelli e tramezze.

Protezioni in cartone ondulato di varie forme, di-
mensioni e tipologia di cartone. Particolarmente 
indicate per l’imballaggio di mobili e cuboidi in 
genere.

• Angolari e paraspigoli.

• Salvabordi con profilo a “U” aperti e chiusi sui lati.

• Salvabordi con profilo a “L” aperti e chiusi sui lati.

• Pannelli e protezioni in cartone Greenpy® e  
 Greenpy top®.

• Vassoi, frontali e cuffie.

• Kit speciali per imballaggi personalizzati. 

Angolari in cartone pressato per la protezione di 
carichi pallettizzati, composti da strati di carte tipo 
kraft e cartone rigenerato uniti mediante collante. 
Disponibili avana, bianchi, stampati e personaliz-
zati.

• Angolari con profilo a “L”.

• Angolari con profilo a “U”.

• Angolari flessibili per superfici curve.

• Tubi in cartone.

• Carta ovatta di pura cellulosa calandrata con  
 trattamento antigraffio per la protezione di  
 superfici delicate e verniciate in particolare.

• Cartone ondulato in bobina tipo Cartonflex.



NASTRI ADESIVI PER L’IMBALLAGGIO

NASTRI ADESIVI IN CARTA 

NASTRI ADESIVI SPECIALI

ETICHETTE E RIBBON

Nastri adesivi per la chiusura di scatole. Ap-
plicabili manualmente con tendinastro e con 
macchine nastratrici automatiche.

• Nastri adesivi in PPL con base adesiva hot melt,  
 acrilica e solvente.

• Nastri adesivi in PVC con base adesiva solvente.

• Nastri adesivi neutri, nei colori avana,  
 trasparente e bianco. 

• Nastri adesivi colorati.

• Nastri adesivi stampati, con stampa fino a  
 quattro colori.

• Accessori per la nastratura. 

Nastri adesivi da mascheratura per utilizzi che ri-
chiedono facilità di distacco senza trasferimento 
di adesivo sulle superfici. Indicati per la carroz-
zeria, la verniciatura, l’edilizia e la tinteggiatura.

• Nastri adesivi in carta con base adesiva hot melt. 

• Nastri adesivi in carta con base adesiva solvente.

• Nastri adesivi in carta ecologica con base ade- 
 siva acrilica. 

• Nastri adesivi in carta gommata con applica-    
 zione mediante umidificazione.

Nastri per applicazioni che richiedono caratte-
ristiche particolari: resistenza allo sforzo, resi-
stenza allo strappo, inattaccabilità dagli agenti 
atmosferici, ecc.

• Nastri adesivi FILAMENT per scatole pesanti.

• Nastri adesivi STRAPPING per la pallettizzazione.

• Nastri metallici.

• Nastri antistatici.

• Nastri biadesivi. 

• Etichette per stampanti a trasferimento termico,  
 per uso ufficio ed uso industriale.

• Ribbon per stampanti a trasferimento termico. 



RETI ESTRUSE 

REGGIATURA 

ACCESSORI PER LA REGGIATURA

BANCALI PER LA PALLETTIZZAZIONE

Tubolari di rete in materiale plastico. Indicato 
per proteggere parti cromate o verniciate di 
prodotti a forma tubolare.

• Macchine tendireggia manuali a chiusura con  
 sigilli. 

• Macchine tendireggia a batteria con saldatura  
 a vibrazione.

• Accessori per reggiatura: carrelli, sigilli,  
 paraspigoli.

• Bancali in legno.

• Bancali in legno pressato INKA.

• Bancali in cartone.

• Bancali in plastica.

• Bancali in polistirolo.

• Bancali in metallo.

• Casse pieghevoli in legno. 

• Paretali pieghevoli in legno. 

Sistema di imballaggio per fissaggio colli su 
pallet e per la sigillatura di scatole.

• Reggia in Polipropilene per carichi leggeri.
 Applicazione manule  e  automatica, chiusura  
 con sigillo o a vibrazione. 

• Reggia in Poliestere per carichi medi. 
 Applicazione manuale e automatica, chiusura  
 con sigillo o a vibrazione.

• Reggia in metallo per carichi pesanti.
  Lucida, zincata, bluata e matassata. 



SISTEMA DI RIEMPIMENTO CON CUSCINI D’ARIA FILL-AIR® 

SISTEMA DI RIEMPIMENTO CON CARTA PACK TIGER®

SISTEMA DI PROTEZIONE CON CUSCINI DI BOLLE D’ARIA NEWAIR®

BUSTE IMBOTTITE

PROGETTARE PER PROTEGGERE

Il sistema trasforma rapidamente rotoli compo-
sti di materiale tubolare plastico in strisce con-
tinue di singoli cuscini protettivi a bolle d’aria, 
separabili fra loro grazie al pretaglio a strappo. 
Ideale per le applicazioni di riempimento del 
vuoto o protezioni di oggetti leggeri.

Il sistema trasforma un rotolo di carta 100% ri-
ciclata in tappetini di carta goffrata di lunghezza 
desiderata.
Ideale per le applicazioni di riempimento del 
vuoto, cushioning, bloccaggio, avvolgimento o 
per proteggere in modo ecologico svariate tipo-
logie di oggetti.

Il sistema crea rapidamente cuscini ammortiz-
zanti di bolle aria di grandi dimensioni. Le pel-
licole si possono tagliare facilmente grazie al 
pretaglio a strappo.
Ideale per il riempimento del vuoto o per pro-
teggere qualsiasi tipologia di oggetti, in aree di 
lavoro con spazi ridotti o prive di magazzino.

Buste imbottite per spedizioni postali, in grado 
di assorbire urti, schiacciamenti e perforazioni. 
La struttura è costituita da carta politenata più 
polietilene in bolle aria. Disponibili in varie misu-
re nei colori avana e bianco.



POLIETILENE IN FILM HDPE E LDPE

FILM ESTENSIBILE

FILM TERMORETRAIBILE

PELLICOLE PROTETTIVE ADESIVIZZATE

PROGETTARE PER PROTEGGERE

Imballaggi in polietilene ad alta densità (HDPE) 
e bassa densità (LDPE) in varie tipologie:

• Sacchi trasparenti, colorati e stampati.

• Sacchi con soffietto in scatola e bobina. 

• Sacchi con chiusura minigrip.

• Film in bobina, a foglia piana o monopiega. 

• Film tubolare in bobina, con pretaglio a strappo. 

• Fogli singoli.

Pellicola in stretch film per il fissaggio e il traspor-
to di carichi su pallet.

Tipo d’imballo:

• Film miniroll in bobina uso manuale e automatico.

• Film mini in bobina uso manuale.

• Film maxi in bobina uso automatico.

• Film tecnici con prestiri elevati e spessori ridotti.

• Film tecnici prestirati.

• Accessori e dispenser.

Pellicola di film plastico che sottoposto ad una 
fonte di calore, si retrae aderendo all’oggetto 
attorno al quale è stato avvolto.

• Film in polietilene: economicità d’uso, elevate  
 proprietà meccaniche.

• Film in polipropilene: elevate proprietà mecca- 
 niche, ottima saldabilità, perfetta stampabilità,  
 adatto anche ad uso alimentare.

• Film in PVC: elevata brillantezza, alta resistenza  
 alla perforazione, perfetta trasparenza. Ideale  
 per confezioni ad alto contenuto di immagine.

Film protettivi in polietilene autoadesivi per la 
protezione temporanea di superfici delicate di 
varia natura, come ad esempio legno, vetro, 
marmo, acciaio inox, alluminio, materie plasti-
che, profilati, moquette, ecc. 
Si rimuovono facilmente senza lasciare traccia.



SF PACKAGING spa
progettare per proteggere

Via Venezia, 5
31046 - Oderzo (TV)
ITALY
Tel: +39 0422 814366
Fax:+39 0422 814466
sfpackaging.grupposerafin.it 
sf@sfpackaging.it

SF Packaging è l’azienda del Gruppo Serafin 

che offre tutte le migliori soluzioni e i prodot-

ti presenti sul mercato dell’imballaggio e del 

confezionamento, proponendosi come riferi-

mento unico nella fornitura del packaging. 

Lo staff qualificato, la rete di vendita capillare 

ed il reparto di customer care, garantiscono 

al cliente soluzioni rispondenti alle necessità 

e sempre proiettate all’innovazione, facendo 

di SF Packaging un partner valido ed affidabi-

le, in grado di assicurare sempre la massima 

cura e sicurezza ai prodotti. 

 Disponibilità di oltre 8.000 articoli standard  

a magazzino in pronta consegna.

 Progettazione e personalizzazione di 

nuove soluzioni di imballaggio su specifica 

del cliente.

 Ufficio tecnico in grado di fornire al 

cliente consulenza tecnica tempestiva ed 

efficace.

 Magazzino informatizzato con barcode  

per una gestione in tempo reale della 

disponibilità dei prodotti.

 Servizio logistico con mezzi propri in 

grado di effettuare consegne rapide in 48 

ore degli articoli standard a magazzino.


