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tel. +48.60.144.00.67

Aliplast France Recyclage
3, Rue du Ried
67610 La Wantzenau
tel. +33.3.9029.7110
email: contact@aliplast-france.com
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A Prodotti  
per ogni esigenza.
 FILM RIGIDO A-PET a tre strati, due esterni in polimero PET vergine e uno 

interno in polimero PET riciclato.
Questa formula ci consente di ottenere prodotti conformi al contatto alimentare, 
anche utilizzando in misura prevalente PET da noi stessi riciclato. Il sistema di 
qualità certificato esteso all’intera filiera produttiva e i continui controlli eseguiti 
sull’intero processo garantiscono la costante qualità delle nostre lastre, anche 
per il contatto alimentare.

 FILM FLESSIBILI in PE riciclato, realizzati con polimeri riciclati di alta qualità 
partendo dagli imballaggi in PE a fine vita forniti dalle aziende.
Gli imballaggi, che produciamo e vendiamo con soluzioni personalizzate, hanno 
caratteristiche comparabili alla plastica vergine e vengono gestiti da un sistema 
che consente di tracciarne l’utilizzo e di documentarne raccolta e riciclo a fine 
vita.

 SCAGLIE E GRANULI RIGENERATI, polimeri rigenerati da scarti e rifiuti pla-
stici.
Poniamo al centro le diverse esigenze dell’industria, compresa quella alimentare, 
e rispondiamo con prodotti che sono il frutto di lavorazioni all’avanguardia: i pro-
cessi di selezione, pulizia e lavaggio, rigranulazione ed estrusione della plastica 
sono svolti, infatti, impiegando le tecnologie più avanzate. È così che sostenibili-
tà, sicurezza e qualità concorrono alla piena soddisfazione del cliente.

PRODUCTS FOR EVERY NEED.

 Triple-layer RIGID A-PET 
FILMS: two outer layers of vir-
gin polymer and a core layer of 
recycled PET polymer.
This formula enables us to obtain 
products suitable for contact with 
foods, using for the most part 
PET that we have recycled our-
selves. Our certified quality sy-
stem covers the entire production 
chain. Together with a continuous 
monitoring of the entire process, 
it guarantees the constant quality 
of our sheets, also for food ap-
plications.

 FLEXIBLE FILMS of recycled 
PE, created with high-quality 
recycled polymers starting from 
the end-of-life PE packaging ma-
terials supplied to us after use by 
companies.
The characteristics of the packa-
ging materials we produce and 
sell, offering customized solu-
tions, are comparable to those 
of virgin plastic, and are mana-
ged by a system which makes it 
possible to trace their use and 
document their end-of-life col-
lection and recycling.

 REGENERATED FLAKES 
AND GRANULES, polymers re-
generated from plastic scraps and 
wastes.
We focus on the different needs 
of industry, including the food 
industry, and meet those needs 
with products that are the result 
of state-of-the-art processing: the 
selection, cleaning and washing, 
regranulation, and extrusion of 
the plastic are, in fact, all carried 
out using the most advanced te-
chnologies available. This is how 
sustainability, safety, and quality 
all contribute to the customer’s full 
satisfaction.



Soluzioni  
per tutti i mercati.
 ALIMENTARE

La gamma dei prodotti Aliplast si compone di Granulo PET per applicazioni di stam-
paggio a iniezione (preforme e manufatti) ed estrusione (lastra) e di Film rigido in PET 
per termoformatura, ideale per la produzione di vaschette alimentari, all’insegna della 
massima sicurezza. 
 COSMETICO E DETERGENZA

I Polimeri PE e PET in granulo, composti da materiale riciclato di alta qualità, garantisco-
no sicurezza e alti livelli di brillantezza e trasparenza, oltre a performance di resistenza 
di alto livello. 
 ARREDAMENTO

Velocità di servizio, grandi performance e ampia possibilità di personalizzazione per Po-
limeri PET in scaglia e granulo per stampaggio a iniezione. 
 AUTOMOTIVE

Film LDPE, Polimeri PET, Polimeri Poliolefinici e altri Polimeri adatti sia per il soffiaggio 
sia per lo stampaggio a iniezione, per ogni esigenza in termini di prestazioni, sicurezza 
e resistenza, nonché Film PE particolarmente indicato per l’industria dello pneumatico. 
 EDILIZIA

Film LDPE e Polimeri Poliolefinici (per la produzione di tubi) che assicurano le migliori 
performance, totale affidabilità e grande resistenza nel tempo. 
 ELETTRODOMESTICO

Film LDPE, Polimeri PET e altri Polimeri estremamente robusti e dall’ottima resa. 
 CARTA

Film LDPE per imballaggio e lastra PET per termoformati di cartotecnica, ideali per un 
mercato dagli alti valori di servizio. Per tutti gli imballaggi, prevalentemente primari, sono 
disponibili Film rigidi in PET e Film flessibili in LDPE di qualità superiore, in grado di por-
tare valore aggiunto a produzione, logistica e distribuzione.

SOLUTIONS FOR ALL MARKETS.

 FOOD
The Aliplast product range consists of PET granules for injection moulding (preforms and products) and extrusion (sheet) applica-
tions, and rigid PET film for thermoforming, ideal for the production of food trays, while ensuring maximum safety.

 COSMETICS AND CLEANING
PE and PET polymers in granules, made from high-quality recycled material, offering safety, high gloss, exceptional transparency, 
and high resistance performance.  

 FURNITURE
Speed of service, great performance, and a wide range of customisation possibilities for PET polymers in flakes and granules for 
injection moulding. 

 AUTOMOTIVE
LDPE films, PET polymers, polyolefin polymers, and other polymers suitable for both blow and injection moulding, for each and 
every performance, safety, and resistance need, and PE films, particularly suitable for the tyre industry.  

 BUILDING
LDPE films and polyolefin polymers (for the production of pipes) which ensure the best performance, total reliability, and great long-
term resistance. .  

 ELECTRICAL APPLIANCES
LDPE films, PET polymers, and other extremely strong, high-performing polymers. 

 PAPER
LDPE films for packaging and PET sheet for thermoformed paper articles, ideal for a high-service-value market. For all packaging 
needs, particularly primary ones, there are high-quality rigid PET films and flexible LDPE films, capable of giving added value to 
production, logistics, and distribution.



Dal 1982 guardiamo al futuro della plastica, anticipando i tempi e aprendo strade nuove, 
nell’interesse dei nostri clienti e dell’ambiente. Siamo stati la prima azienda italiana a gesti-
re in completa autonomia e sostenibilità il ciclo integrato della plastica, e in questo settore 
siamo oggi un player di riferimento anche a livello internazionale, con 350 dipendenti, più 
di 1.000 clienti e un recupero di materia che supera il 90% dei volumi in ingresso. Realiz-
ziamo totalmente in proprio un sistema di riciclo evoluto che trasforma i rifiuti di plastica 
in nuova risorsa: dai servizi di gestione e raccolta d’imballaggi e scarti industriali, al riciclo 
e produzione di polimeri rigenerati, fino alla vendita sul mercato di manufatti e materiali da 
imballaggio in plastica da noi riciclata. Organizziamo l’attività di raccolta di scarti e rifiuti 
plastici presso i nostri fornitori, migliorandone il ciclo produttivo e qualificandone i profili di 
sostenibilità. Grazie alla nostra esperienza, possiamo proporre alle aziende partner pro-
dotti e servizi su misura, definiti sulla base di esigenze specifiche, che studiamo con at-
tenzione. Con un forte orientamento alla ricerca e all’innovazione tecnologica, assicuriamo 
così efficienza, qualità, continuità dei servizi e convenienza economica.

ALIPLAST,  
IL FUTURO DELLA PLASTICA

We have been proactively imagining the future of plastic ever 
since 1982, working as pioneers in the interest of both our 
customers and the environment. We were the first Italian com-
pany to manage the integrated plastic cycle in total autonomy 
with an eye to sustainability. Today, with our 350 employees, 
1,000+ customers, and a total material recovery exceeding 
90% of the incoming volumes, we are an international-level 
player of reference for our sector. We manage an innovative 
recycling system that transforms plastic wastes into a new 
resource: from the management and collection of packaging 
materials and industrial scraps, to the recycling and pro-
duction of regenerated polymers, to the sale on the market 
of products and packaging materials made from the plastic 
we have recycled. We organise the collection of plastic scraps 
and wastes from our suppliers, improving their production 
cycle and boosting their credentials as far as sustainability is 
concerned. Thanks to our expertise, we can offer our partner 
companies customised products and services, designed to 
meet their specific needs, after studying them meticulously. As 
a company strongly oriented toward research and technologi-
cal innovation, we can thus ensure efficiency, quality, service 
continuity, and economic convenience.

ALIPLAST,
THE FUTURE OF PLASTIC



I vantaggi  
di scegliere Aliplast.
 PERFORMANCE 

Alte prestazioni del prodotto in plastica riciclata, 
pari a quelle ottenute con materiale vergine.

 GAMMA
Vasta scelta di soluzioni e formati, con la più 
ampia possibilità di personalizzazione del 
prodotto.

 KNOW-HOW
Assistenza e supporto ai massimi livelli nello 
sviluppo di soluzioni che migliorino la riciclabilità e 
l’utilizzo del materiale riciclato.

 AFFIDABILITÀ
Qualità superiore e continuità del servizio, totale 
sicurezza e massima accuratezza nei controlli.

 RISPARMIO
Importante saving ambientale, con ridotti impatti 
in termini di emissioni di CO2 e contrasto al 
riscaldamento globale.

THE ADVANTAGES OF CHOOSING ALIPLAST.

 PERFORMANCE 
High performance of products made of recycled plastic, equivalent to 
that obtained with virgin material..

 RANGE
Vast selection of solutions and formats, with the widest range of 
product customisation possibilities.

 KNOW-HOW
Maximum assistance and support in the development of solutions that 
improve recyclability.

 RELIABILITY
Superior quality and service continuity, total safety, and maximum 
precision in checking and monitoring operations.

 SAVINGS
Major environmental savings, reducing the impact of CO2 emissions 
and helping to ward off global warming.



La qualità  
è una sicurezza.
Concepiamo e realizziamo il nostro business nel 
rispetto di standard elevati, che portino valore ag-
giunto alla qualità del prodotto, al cliente e all’am-
biente. Siamo certificati secondo le più rigorose 
norme e standard internazionali. Garantiamo così 
la massima sicurezza e i nostri processi di rigene-
razione applicati al PET hanno ottenuto più pareri 
positivi dall’EFSA, l’agenzia europea per la sicu-
rezza alimentare. La nostra gestione, forte di un 
sistema di qualità certificato per l’intera filiera pro-
duttiva, mette in opera un controllo esaustivo del-
le diverse fasi, riuscendo non soltanto a ottenere 
prodotti sicuri e di qualità superiore, ma anche ad 
assicurare un riciclo effettivo della materia, il tutto 
a costi altamente concorrenziali.

QUALITY IS A CERTAINTY.

We plan and carry on our business in complian-
ce with the highest standards, which give added 
value to the product quality, customer, and envi-
ronment. We are certified in accordance with the 
most rigorous international rules and standards, 
and thus can guarantee maximum safety. In addi-
tion, the regeneration processes we use with PET 
have obtained positive judgments from the EFSA, 
the European Food Safety Authority. Backed by 
a certified quality system covering the entire pro-
duction chain, our management conducts a tho-
rough monitoring of the various phases. Thus it 
is able not only to obtain safe, high-quality pro-
ducts, but also to ensure an effective recycling of 
the material, all at highly competitive costs.



ALIPLAST, IL FUTURO DELLA PLASTICA
Più avanti  
su ricerca, innovazione e sostenibilità.
RICERCA
 Il futuro è di chi sa mettersi sulle sue tracce. Per questo crediamo 

nell’opportunità di una continua attività di ricerca, orientata alla soddisfazione 
sempre più puntuale del cliente e allo sviluppo di materiali di imballaggio che 
coniughino alte prestazioni e saving ambientale.

INNOVAZIONE
 Nella lavorazione della plastica impieghiamo le tecnologie più avanzate, 

sfruttandone ogni potenzialità nei processi di selezione, pulizia e lavaggio, 
fino alla rigranulazione e all’estrusione della plastica riciclata.

CUSTOMIZZAZIONE DELL’OFFERTA 
 Il nostro laboratorio interno e lo staff tecnico di R&D collaborano a stretto 

contatto con l’azienda cliente nello studio di soluzioni personalizzate, perché 
ogni industria ha le sue esigenze e il nostro successo passa da quello dei 
nostri partner. 

SOSTENIBILITÀ
 Il nostro lavoro dimostra che l’industria della plastica può fare molto per 

l’ambiente. Attraverso la produzione di plastica rigenerata riduciamo infatti 
le emissioni di CO2, puntando al contempo su efficienza e competitività dei 
processi e realizzando risparmi su cui i nostri clienti possono contare nel 
calcolo dei bilanci economici e di responsabilità sociale.

IN THE FOREFRONT ON RESEARCH, INNOVATION,  
AND SUSTAINABILITY. 

RESEARCH
 The future belongs to those who know how to follow it. For this 

reason, we believe in the opportunity of a continuous research 
activity, oriented toward an increasingly more targeted customer 
satisfaction and the development of packaging materials that 
combine high performance with environmental savings.

INNOVATION
 The technologies we use in plastic processing are cutting edge, 

capable of exploiting every potential in the selection, cleaning and 
washing, regranulation, and extrusion of the recycled plastic.

CUSTOMISATION OF THE OFFERING 
 Our in-house laboratory and the R&D technical staff work in close 

contact with customer companies to study customised solutions. 
This is because every industry has its own specific needs, and our 
success comes from that of our partners. 

SUSTAINABILITY
 Our work proves that the plastic industry can do much for the 

environment. Indeed, through the production of regenerated plastic, 
we reduce CO2 emissions, while at the same time focusing on 
process efficiency and competitiveness, and achieving savings our 
customers can count on in the calculation of their economic balance 
and social responsibility. 
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FILM  
RIGIDI  
IN PET
RIGID A-PET FILMS



   

CARBON 
FOOTPRINT* LASTRA PET

PET SHEETS Aliplast 1,5 Vergine 3,4

* Valore medio della categoria, calcolato per 1 Kg di prodotto e misurato in Kg di CO
2
 equivalente.

* Average value of the category, calculated per 1 kg of product and measured in kg of CO
2 
equivalent.

Virgin
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Il film rigido A-PET di Aliplast ha struttura A-B-A con gli strati 
esterni in materiale vergine e lo strato interno in materiale ricicla-
to. Il materiale è conforme al contatto alimentare pur contenen-
do fino al 90% di materiale riciclato postconsumo.
È disponibile anche con un contenuto del 100% in materiale rici-
clato, anche idoneo al contatto alimentare.

Aliplast rigid A-PET film has an A-B-A 
structure with the outer layers made of 
virgin material and the core layer made of 
recycled material. The material is suitable 
for contact with food, even though it con-
tains up to 90% post-consumer recycled 
material.
It is also available with a 100% recycled 
material content, also suitable for contact 
with food.

A-PET

2019 v.01



Cosmetica
Cosmetics

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Blister
Blister

Portauova
Egg tray

Gastronomia
Food tray

Biscotti
Bakery

Tortiere
Bakery

Cioccolatini
Confectionary

FILM
 RIGIDI IN PET – A-PET

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Larghezza Width ≥300 ≤1650 mm

Spessore Thickness ≥0,180 ≤1,200 mm

Diametro bobina Reel diameter ≤1000 mm

Diametro mandrino Core diameter 76 mm / 152 mm

COLORI DISPONIBILI COLORS
 Trasparenti Transparent

Alipet 01 Trasparente light  Transparent light

Alipet 02 Trasparente Transparent

Alipet 03 Azzurro Light Blue

Altri colori a richiesta Others colors on request  

 Coprenti Opaque

Alipet 19 Bianco White

Alipet 20 Nero Black

Alipet 21 Marrone Brown

Altri colori a richiesta Others colors on request  

FINITURE FINISHINGS

Metallizzazione oro o argento Gold or silver metalization

Applicazione silicone su uno o entrambi i lati Silicon coating on one or both sides

Applicazione coating antifog Antifog coating



Il film rigido A-PET di Aliplast può essere fornito laminato con film 
PE per rendere più agevole la termosaldatura con film sigillanti. 
Il materiale può essere fornito sia pelabile che bloccante.

Aliplast rigid A-PET film can be supplied 
laminated with PE film to facilitate heat-se-
aling with sealing films. 
The material can be supplied in both pee-
lable and lock-up versions.

A-PET/PE
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Tramezzini
Fresh food

FILM
 RIGIDI IN PET – A-PET/PE

Pasta fresca
Fresh pasta

Formaggi
Diary

Biscotti
Bakery

ESEMPI DI APPLICAZIONI

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Larghezza Width ≥300 ≤900 mm

Spessore Thickness ≥0,280 ≤1,200 mm

Diametro bobina Reel diameter ≤1000 mm

Diametro mandrino Core diameter 76 mm / 152 mm

Spessore PE PE thickness 50 µm

COLORI DISPONIBILI COLORS
 Trasparenti Transparent

Alipet 01 Trasparente light  Transparent light

Alipet 02 Trasparente Transparent

Alipet 03 Azzurro Light Blue

Altri colori a richiesta Others colors on request  

 Coprenti Opaque

Alipet 19 Bianco White

Alipet 20 Nero Black

Alipet 21 Marrone Brown

Altri colori a richiesta Others colors on request  

FINITURE FINISHINGS

Applicazione silicone su uno o entrambi i lati Silicon coating on one or both sides

Applicazione coating antifog Antifog coating



Il film rigido A-PET di Aliplast può essere fornito laminato con film 
PE/EVOH per applicazioni di imballaggi in atmosfera modificata. 
Il materiale può essere fornito sia pelabile che bloccante.

Aliplast rigid A-PET film can be supplied 
laminated with PE/EVOH film for modified 
atmosphere packaging applications. The 
material can be supplied in both peelable 
and lock-up versions.

A-PET/PE/EVOH
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DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Larghezza Width ≥300 ≤900 mm

Spessore Thickness ≥0,280 ≤1,000 mm

Diametro bobina Reel diameter ≤1000 mm

Diametro mandrino Core diameter 76 mm / 152 mm

Spessore PE/EVOH PE/EVOH thickness 50 µm

di cui EVOH of wich EVOH 5 µm

COLORI DISPONIBILI COLORS
 Trasparenti Transparent

Alipet 01 Trasparente light  Transparent light

Alipet 02 Trasparente Transparent

Alipet 03 Azzurro Light Blue

Altri colori a richiesta Others colors on request  

 Coprenti Opaque

Alipet 19 Bianco White

Alipet 20 Nero Black

Alipet 21 Marrone Brown

Altri colori a richiesta Others colors on request  

FINITURE FINISHINGS

Applicazione silicone su uno o entrambi i lati Silicon coating on one or both sides

Applicazione coating antifog Antifog coating

FILM
 RIGIDI IN PET – A-PET/PE/EVOH

Affettati
Sliced meat derivates

Pizza
Pizza

Pasta fresca
Fresh pasta

Formaggi
Diary

ESEMPI DI APPLICAZIONI
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Aliplast 1,1 Vergine 2,8

CARBON 
FOOTPRINT* FILM PE

PE FILM

* Valore medio della categoria, calcolato per 1 Kg di prodotto e misurato in Kg di CO
2
 equivalente.

* Average value of the category, calculated per 1 kg of product and measured in kg of CO
2 
equivalent.

Virgin



Il film PE FOGLIA è un coestruso a tre strati, ottenuto da materiale ri-
ciclato postconsumo, privo di pieghe e soffietti, in differenti finiture e 
additivazioni studiate in funzione dell’uso e delle esigenze del cliente. 
Il materiale è confezionabile in bobine, anche pretagliate, o in fogli. 
Idoneo per termoretrazione o copertura.
Il film PE MONOPIEGA O MULTIPIEGA è un coestruso a tre strati in 
differenti finiture e additivazioni studiate in funzione dell’uso e delle 
esigenze del cliente. Il materiale è confezionabile in bobine di misure 
diverse. 
Idoneo per termoretrazione o copertura. Contenuto di riciclato  
postconsumo fino al 100%.

FOGLIA,  
MONOPIEGA,  
MULTIPIEGA
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SHEET, CENTREFOLD, MULTIFOLD

PE SHEET film is a triple-layer coextruded film, 
obtained from post-consumer recycled ma-
terial, without folds or gussets, with different 
finishes and additives studied on the basis of 
the customer’s intended uses and needs. The 
material is available in rolls, also pre-cut, and 
in sheets. Suitable for shrink-wrapping or co-
vering.
PE CENTREFOLD or MULTIFOLD PE film is a 
triple-layer coextruded film with different fini-
shes and additives studied on the basis of the 
customer’s intended uses and needs. The ma-
terial is available in rolls of different sizes. 
Suitable for shrink-wrapping or covering. Up to 
100% recycled material content.



Bobine Monopiega
Monofold reels

Bobine Foglia
Sheet reels

Bobine Multipiega
Multifold reels

DATI TECNICI TECHNICAL DATA
 FOGLIA SINGLE

Spessore Thickness ≥0,013 ≤0,280 mm

Larghezza Width ≥80 ≤3000 mm

 MONOPIEGA/MULTIPIEGA  MONOFOLD/MULTIFOLD

Spessore Thickness ≥0,013 ≤0,280 mm

Larghezza Width ≥700 ≤8000 mm

Larghezza max pretaglio Width 2450 mm

Lunghezza pretaglio a richiesta Thickness on request

Diametro bobina Reel diameter ≤1000 mm

Diametro mandrino in cartone, cartone rinforzato, 
PVC o HDPE 
Core diameter 76 mm

COLORI DISPONIBILI COLORS
 Trasparenti Transparent

Neutro Neutral

Azzurro Light blue

Verde Light green

Altri colori a richiesta Others colors on request 

 Coprenti Opaque

Bicolore Bicolor

Altri colori a richiesta Others colors on request 

FINITURE FINISHINGS

Micro e macroforatura Micro and macrodrilling

Pretaglio Precut

Trattamento corona Corona treatment

Stampa Printing

GOFFRATURA EMBOSSING

Diamante Diamond ≥150 ≤1800 mm

Mezzo diamante Half Diamond ≥150 ≤1800 mm

IM
BALLAGGI FLESSIBILI IN PE – FOGLIA, M

ONOPIEGA, M
ULTIPIEGA

Alimentare  
(non per contatto diretto)
Food 
(not for direct contact)

Arredamento
Furnitures

Automotive
Automotive

Carta
Paper Industries

ESEMPI DI APPLICAZIONI

TIPOLOGIA

Elettrodomestico
Electric Appliances

Cosmetico e 
Detergenza
Cosmetics and 
Detergents

Edilizia
Building
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Il film PE BOBINA TUBOLARE SOFFIETTATA è un coestruso a 
tre strati, ottenuto da materiale riciclato postconsumo, confezio-
nato in forma tubolare, sul quale possono essere creati soffietti 
di ampiezza fino a 930 mm. Il materiale è personalizzabile con 
differenti finiture, colori e additivazioni studiate in funzione della 
destinazione d’uso e delle specifiche esigenze del cliente.
Questo film viene confezionato in bobine, anche pretagliate, e 
si presta ad applicazioni di termoretrazione. Contenuto di ricicla-
to fino al 100%.
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BOBINA  
TUBOLARE, 
SOFFIETTATA

GUSSETED TUBING ROLL

The PE GUSSETED TUBING ROLL is a tri-
ple-layer coextruded film, obtained from 
post-consumer recycled material, with a tubu-
lar shape, on which gussets up to 930 mm 
wide may be created. The material can be 
customised with different finishes, colours, and 
additives studied on the basis of the intended 
uses and specific needs of the customer.
This film is available in rolls, also pre-cut, and is 
suitable for shrink-wrapping applications. Up to 
100% recycled material content.



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Spessore Thickness ≥0,013 ≤0,280 mm

Larghezza Width ≥600 ≤3000 mm

Sviluppo massimo larghezza Max width 8000 mm

Larghezza max pretaglio Width 2450 mm

Lunghezza pretaglio Thickness a richiesta on request

Diametro bobina Reel diameter ≤1000 mm

Diametro mandrino in cartone, cartone rinforzato, 
PVC o HDPE 
Core diameter 76 mm

COLORI DISPONIBILI COLORS
 Trasparenti Transparent

Neutro Neutral

Azzurro light Light blue

Verde light Light green

Altri colori a richiesta Others colors on request 

 Coprenti Opaque

Bicolore Bicolor

Altri colori a richiesta Others colors on request 

FINITURE FINISHINGS

Micro e macroforatura Micro and macrodrilling

Pretaglio Precut

Trattamento corona Corona treatment

Stampa Printing

IM
BALLAGGI FLESSIBILI IN PE – BOBINA TUBOLARE, SOFFIETTATA 

Bobine Tubolari Soffiettate
Gusseted tubular reels

Bobine Tubolari
Tubular reels

Alimentare  
(non per contatto diretto)
Food 
(not for direct contact)

Arredamento
Furnitures

Automotive
Automotive

Carta
Paper Industries

ESEMPI DI APPLICAZIONI

TIPOLOGIA

Elettrodomestico
Electric Appliances

Cosmetico e 
Detergenza
Cosmetics and 
Detergents

Edilizia
Building



CAPPUCCI 
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I CAPPUCCI in PE vengono realizzati con un film coestruso a 
tre strati, ottenuto da materiale riciclato postconsumo, che viene 
confezionato in bobine pretagliate o in cappucci stesi e sistemati 
su pallet. Il materiale è personalizzabile con differenti finiture e di-
verse additivazioni, il tutto in funzione della sua destinazione d’u-
so e delle specifiche esigenze del cliente quali copertura e/o ter-
moretrazione. Contenuto di riciclato postconsumo fino al 100%.

HOODS

PE HOODS are made with a triple-layer coe-
xtruded film, obtained from post-consumer 
recycled material, and are available in pre-cut 
rolls or laid flat and stacked on pallets. The ma-
terial can be customised with different finishes 
and additives, all based on the intended uses 
and specific needs of the customer, such as 
covering and/or shrink-wrapping. Up to 100% 
recycled material content.



ESEMPI DI APPLICAZIONI
IM

BALLAGGI FLESSIBILI IN PE – CAPPUCCI

Cappuccio
Hood

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Spessore Thickness ≥0,025 ≤0,280 mm

Larghezza singoli Width single ≥600 ≤1940 mm

Larghezza pretagliati Width precut ≥900 ≤2450 mm

Lunghezza pretaglio Thickness a richiesta on request

Diametro bobina Reel diameter ≤800 mm

Diametro mandrino in cartone, cartone rinforzato, 
PVC o HDPE 
Core diameter 76 mm

COLORI DISPONIBILI COLORS
 Trasparenti Transparent

Neutro Neutral

Azzurro Light blue

Verde Light green

Altri colori a richiesta Others colors on request 

 Coprenti Opaque

Bicolore Bicolor

Altri colori a richiesta Others colors on request 

FINITURE FINISHINGS

Micro e macroforatura Micro and macrodrilling

Pretaglio Precut

Trattamento corona Corona treatment

Stampa Printing

TIPOLOGIA

Elettrodomestico
Electric Appliances

Cosmetico e 
Detergenza
Cosmetics and 
Detergents

Edilizia
Building

Alimentare  
(non per contatto diretto)
Food 
(not for direct contact)

Arredamento
Furnitures

Automotive
Automotive

Carta
Paper Industries



SCAGLIE  
E GRANULI  
R-PET
R-PET FLAKES AND GRANULES
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R-PET  
SCAGLIA

La scaglia R-PET è ottenuta dal processo di riciclo di bottiglie.

2019 v.01

CARBON 
FOOTPRINT* SCAGLIA PET

PET FLAKES Aliplast 0,2 Vergine 3,2

* Valore calcolato per 1 Kg di prodotto e misurato in Kg di CO
2
 equivalente.

* Average value of the category, calculated per 1 kg of product and measured in kg of CO
2
 equivalent.

Virgin

R-PET FLAKES

R-PET flakes are obtained from recycled 
plastic bottles.



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Viscosità intrinseca Intrinsic viscosity ≥0,65 ≤0,72 dl/g

Peso specifico apparente Apparent specific weight 390 g/dm3

COLORI DISPONIBILI COLORS
 Trasparenti Translucent

Trasparente light Light translucent

Trasparente Translucent

Light Blue Light blue

SCAGLIE E GRANULI R-PET – R-PET SCAGLIA
Alimentare  
(non per contatto diretto)
Food 
(not for direct contact)

Arredamento
Furnitures

Automotive
Automotive

Carta
Paper Industries

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Elettrodomestico
Electric Appliances

Cosmetico e 
Detergenza
Cosmetics and 
Detergents

Edilizia
Building
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R-PET  
SCAGLIA
FOOD GRADE

La scaglia R-PET food-grade è ottenuta dal processo di riciclo di 
bottiglie, ulteriormente raffinato attraverso un successivo processo 
di purificazione conforme al Reg. CE 282/2008.

2019 v.01

R-PET FOOD-GRADE FLAKES

R-PET food-grade flakes are obtained from 
the recycling of plastic bottles, further refined 
by means of a purification process in confor-
mity with Commission Regulation (EC) No. 
282/2008.



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Viscosità intrinseca Intrinsic viscosity ≥0,67 ≤0,74 dl/g

Peso specifico apparente Apparent specific weight 410 g/dm3

COLORI DISPONIBILI COLORS
 Trasparenti Translucent

Trasparente light Light translucent

Light Blue Light Blue

Mixed clear and blue Mixed clear and blue

SCAGLIE E GRANULI R-PET – R-PET SCAGLIA FOOD GRADE
ESEMPI DI APPLICAZIONI

Elettrodomestico
Electric Appliances

Cosmetico e 
Detergenza
Cosmetics and 
Detergents

Edilizia
Building

Arredamento
Furnitures

Automotive
Automotive

Carta
Paper Industries

Alimentare  
(anche per contatto diretto)
Food 
(also for direct contact)
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R-PET  
GRANULO

Il granulo R-PET è ottenuto dal processo di riciclo di bottiglie e scarti 
industriali pre e postconsumo.

2019 v.01

GRANULO PET
PET GRANULE Aliplast 0,4 Vergine 3,2

* Valore calcolato per 1 Kg di prodotto e misurato in Kg di CO
2
 equivalente.

* Average value of the category, calculated per 1 kg of product and measured in kg of CO
2
 equivalent.

CARBON 
FOOTPRINT*

Virgin

R-PET GRANULES

R-PET granules are obtained from the recycling 
of pre- and post-consumer plastic bottles and 
industrial scraps.



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Viscosità intrinseca Intrinsic viscosity ≥0,50 ≤0,60 dl/g

Peso specifico apparente Apparent specific weight 830 g/dm3 ± 5%

COLORI DISPONIBILI COLORS
 Trasparenti Translucent

Trasparente light Light translucent

Trasparente Translucent

Verde Green

 Coprenti Opaque

Nero Black

Marrone Brown

Bianco White 

Light Blue Light blue

SCAGLIE E GRANULI R-PET – R-PET GRANULO
ESEMPI DI APPLICAZIONI

Elettrodomestico
Electric Appliances

Cosmetico e 
Detergenza
Cosmetics and 
Detergents

Edilizia
Building

Arredamento
Furnitures

Automotive
Automotive

Carta
Paper Industries

Alimentare  
(non per contatto diretto)
Food 
(not for direct contact)
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R-PET  
GRANULO
FOOD GRADE

Il granulo R-PET food-grade è ottenuto dal processo di riciclo di 
bottiglie, ulteriormente raffinato attraverso un successivo processo 
di purificazione conforme al Reg. CE 282/2008.

R-PET FOOD-GRADE GRANULES

R-PET food-grade granules are obtained from 
the recycling of plastic bottles, further refined 
by means of a purification process in confor-
mity with Commission Regulation (EC) No. 
282/2008.



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Viscosità intrinseca Intrinsic viscosity ≥0,71 ≤0,79 dl/g

Peso specifico apparente Apparent specific weight 890 g/dm3

COLORI DISPONIBILI COLORS
 Trasparenti Translucent

Trasparente light Light translucent

Trasparente Translucent

Verde Green

 Coprenti Opaque

Bianco White 

Light Blue Light blue

SCAGLIE E GRANULI R-PET – R-PET GRANULO FOOD GRADE
ESEMPI DI APPLICAZIONI

Elettrodomestico
Electric Appliances

Cosmetico e 
Detergenza
Cosmetics and 
Detergents

Edilizia
Building

Arredamento
Furnitures

Automotive
Automotive

Carta
Paper Industries

Alimentare  
(anche per contatto diretto)
Food 
(also for direct contact)
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POLYOLEFINS
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Il granulo R-LDPE è un materiale postconsumo ottenuto dal pro-
cesso di riciclo di imballaggi a fine vita, provenienti prevalentemen-
te dal circuito commercio-industria. Questa caratteristica permette 
di ottenere prodotti di elevata qualità, il cui livello rimane costante 
nel tempo.

R-LDPE
GRANULO
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GRANULO PE
PE GRANULE Aliplast 0,2 Vergine 2,3

* Valore calcolato per 1 Kg di prodotto e misurato in Kg di CO
2
 equivalente.

* Average value of the category, calculated per 1 kg of product and measured in kg of CO
2
 equivalent.

CARBON 
FOOTPRINT*

Virgin

R-LDPE GRANULES

R-LDPE granules are obtained from recycled 
end-of-life packaging materials mainly originally 
used in industry. This characteristic makes it 
possible to obtain products of long-lasting high 
quality.



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Melt Index @ 2,16 kg 190°C: da 0,20 a 0,60 gr/1’
Melt Index @ 2,16 kg 190°C: da 0,20 a 0,60 gr/1’

COLORI DISPONIBILI COLORS
 Trasparenti Translucent

Trasparente Translucent

Azzurro light Light blue

Verde light Light green

Giallo Yellow

Rosso Red

 Coprenti Opaque

Azzurro Light blue

Nero Black

Bianco  White

Grigio Grey

Marrone Brown

Rosso Red

Verde Green

POLIOLEFINE – R-LDPE GRANULO
ESEMPI DI APPLICAZIONI

Automotive
Automotive

Imballaggi
Packaging

Edilizia
Building

Usi tecnici
Technical uses

Utilizzato prevalentemente per estrusione di film in bolla
Main application is blown film extrusion
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R-HDPE  
GRANULO  
O MACINATO
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Il granulo e il macinato R-HDPE sono ottenuti dal processo di riciclo
di imballaggi a fine vita.

GRANULAR OR GROUND R-HDPE 

Granular and ground R-HDPE are obtained 
from recycled end-of-life packaging materials.



POLIOLEFINE – R-HDPE GRANULO O MACINATO 

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Melt Index @ 2,16 kg 190°C: da 1,00 a 4,00 gr/1’
Melt Index @ 2,16 kg 190°C: da 1,00 a 4,00 gr/1’

COLORI DISPONIBILI COLORS
 Coprenti Opaque

Rosso Red

Verde Green

Grigio Grey

Giallo Yellow

Nero Black

Misto Mixed

Rosa Rose

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Edilizia
Building

Arredamento
Furnitures

Imballaggi
Packaging

Usi tecnici
Technical uses



Il granulo e il macinato HDPE/PP sono ottenuti dal processo di rici-
clo di imballaggi prevalentemente di origine alimentare, giunti a fine 
vita.
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HDPE + PP  
GRANULO  
O MACINATO

2019 v.01

GRANULAR OR GROUND HDPE + PP 

Granular and ground HDPE/PP are obtained 
from recycled end-of-life packaging materials 
mainly originally used for foods.



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Melt Index @ 2,16 kg 190°C: da 1,00 a 4,00 gr/1’
Melt Index @ 2,16 kg 190°C: da 1,00 a 4,00 gr/1’

COLORI DISPONIBILI COLORS
 Coprenti Opaque

Misto Mixed

Grigio Grey

Verde Green

POLIOLEFINE – HDPE + PP GRANULO O MACINATO 
ESEMPI DI APPLICAZIONI

Edilizia
Building

Arredamento
Furnitures

Imballaggi
Packaging

Usi tecnici
Technical uses
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R-PP  
GRANULO  
O MACINATO

Il granulo e il macinato R-PP sono ottenuti dal processo di riciclo di 
imballaggi a fine vita, provenienti prevalentemente da utilizzi indu-
striali.

2019 v.01

GRANULAR OR GROUND R-PP  

Granular and ground R-PP are obtained from 
recycled end-of-life packaging materials mainly 
originally used in industry.



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Melt Index @ 2,16 kg 230°C: da 2,4 a 5’
Melt Index @ 2,16 kg 230°C: da 2,4 a 5’

COLORI DISPONIBILI COLORS
 Coprenti Opaque

Blu Blue

Verde Green

Marrone Brown

Giallo Yellow

Grigio Grey

POLIOLEFINE – R-PP GRANULO O MACINATO 
ESEMPI DI APPLICAZIONI

Edilizia
Building

Arredamento
Furnitures

Imballaggi
Packaging

Usi tecnici
Technical uses


