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L’AZIENDA In anni di lavoro ci siamo specia-
lizzati nell’estrusione dei polimeri 
termoplastici, rendendoci prota-
gonisti di una costante crescita 
produttiva.

La spiccata attenzione all’evolu-
zione dei mercati ci ha portato 
ad ampliare progressivamente la 
nostra struttura, con investimenti 
in tecnologia produttiva e in un 
organizzazione logistica, in linea 
con le esigenze della moderna 
distribuzione.

La nostra gamma di prodotti ci 
consente di affrontare in modo 
completo più settori: ferramenta, 
garden, casalinghi e imballaggi.

Through years of work in this field, we have become specialized in the extrusion of 
thermoplastic polymers. Therefore taking part in an ever growing production.

Our marked attention to the developing markets has allowed us to progressively 
enlarge our working structure, investing in productive technology and logistic 
organisation keeping in line with the needs of modern distribution.

Our wide range of products allows us to deal with several different sectors in a 
comprehensive way: iron ware, garden ware, home ware and packaging.
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CLIP BAND TWIST TIE IN PLASTICA
Utilizzato nel settore alimentare per la chiusura di sacchetti contenenti pane, bi-
scotti, etc. Adatto per tutte le più aggiornate macchine clippatrici automatiche e 
semiautomatiche.
Prodotto con materiale in PP con inserimento di due fili metallici mm 0,68 nei bordi 
esterni.

Altri diametri di filo metallico a richiesta.
Avvolto in bobine da mt. 500/600 circa.

Used in the food sector for closing bags for bread, biscuits ecc. Suitable for the most 
advanced clip machines automatic and semi-automatic.
Produced in PP with insert two iron wires on the edges with diameter  0,68 mm.

Iron wire with different diameters on request. 
Reels 500/600 meters.

Utilizzato nel settore alimentare per la chiusura di sacchetti contenenti pane, biscot-
ti, etc. Adatto per tutte le più aggiornate macchine confezionatrici automatiche e 
semiautomatiche che utilizzano il Twist Tie.
Prodotto con materiale in PP con inserimento di un filo metallico con diversi spessori 
mm. 0,44 - 0,53 - 0,58.
Disponibile anche con doppio filo metallico mm 0,44.

Altri diametro di filo metallico a richiesta.
Avvolto in bobine da mt. 500 a mt. 2000 con flange in plastica o in rocche senza 
flange.

Used in the food sector for closing bags for bread biscuits ecc. Suitable for the most 
advanced confectioning machines automatic and semi-automaticthat utilize Twist Tie.
Produced in PP, with insertion of  iron wire in different thickness mm. 0,44 - 0,53 - 0,58.
Is possible to realize the article with double iron wire diameter mm 0,44.

Other diameters on request.
Reels with lenght from 500 to 2000 meters, with or without  plastic flanges.
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COLORI DISPONIBILI
COLORS AVAILABLE

Bianco | White

Giallo | Yellow

Rosso | Red

Verde | Green

Blu | Blue

Oro | Gold

Altri colori a richiesta
Other colors on request

COLORI DISPONIBILI
COLORS AVAILABLE

Bianco | White

Giallo | Yellow

Rosso | Red

Verde | Green

Blu | Blue

Nero | Black

Marrone | Brown

Oro | Gold

Altri colori a richiesta
Other colors on request
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