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Idee e competenza al servizio delle imprese

La tradizione che guarda al futuro...
30 anni di tradizione e di consolidata
esperienza nel settore dei prodotti e sistemi
per l'imballaggio: questo è il nostro biglietto da
visita.

Assicuriamo velocità nelle consegne,
aggiornamento sulle nuove tecnologie
d’imballaggio, consulenza per l’ottimizzazione
del magazzino e della logistica.

Consulenza attiva e professionale, studio delle
soluzioni personalizzate per l'imballaggio di
prodotti ed attrezzature per ogni settore
merceologico sono i valori differenzianti che
caratterizzano il nostro lavoro da sempre oltre
ad una logistica flessibile e puntuale per
rispondere alle esigenze di just in time
aziendale.

Aree di competenza
 Packaging primario: film estensibile,

nastri adesivi neutri e personalizzati, in carta,
biadesivi rinforzati, spaghi, sigilli, regge in
ferro, polipropilene e poliestere, gamma
completa di attrezzature.
 Imballaggi in ondulato: scatole in

Il cliente è sempre al centro del sistema: per
questo poniamo continuamente la massima
attenzione alle sue esigenze di qualità.

cartone anche personalizzate e stampate, in
tripla onda, con interni fustellati o in
agglomerato antiurto.
 Imballaggi in polistirolo e

polietilene espanso: incollati, sagomati
e fustellati con studio di progettazione.
 Imballaggi in polietilene: sacchetti in

polietilene neutri stampati e colorati , con
minigrip od adesivo, polietilene in foglia ,
tubolare, monopiega, possibilità di stampa
termoretraibile e saldabile, film estensibile
neutro e stampato
 Avvolgimento e protezione: imballaggi

a bolle d’aria, in polietilene espanso,
accoppiati.
 Riempimento e protezione: cuscini

d'aria, "chips" in polistirene riciclabili e
antistatiche, trucioli in polistirolo, lastre in
poliuretano espanso ed in polietilene
espanso, airbag proteggi carico, angolari e
paraspigoli
 Protezione: tubi di cartone, angolari in

cartone teso e in polietilene, carte e
cartoncini di diversi spessori e formati,
politene in foglia, tubolare, monopiega,
termoretraibile, film in polipropilene e
poliolefina.
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La competenza
ed il valore delle
persone: questo
è il vero
patrimonio della
nostra azienda e
la nostra chiave
di successo.
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Confezionare | Imballare | Proteggere

Qualità nei prodotti per un servizio di qualità.
LINEA CARTONE

LINEA PLASTICA

Materiale naturale di facile utilizzo che ha il
pregio di essere totalmente ecologico nello
smaltimento dopo l'uso.

Materiali di riempimento che colmano i vuoti
all’interno dei pacchi, proteggono anche i più
delicati prodotti mantenendoli fermi.

Gli angolari sono realizzati in
cartone pressato, con
altezze, larghezze e spessori
a richiesta. Utili nella
palletizzazione con film
estensibile o reggia.

I cuscini d’aria riempiono gli
spazi vuoti all’interno della
scatola e garantiscono la
totale protezione dei
prodotti imballati.
Film in polietilene,
polipropilene e poliolefina ad
elevata trasparenza , per le
massime prestazioni sulle
linee di confezionamento.

Interfalde in cartone
ondulato, pressato e
antiscivolo

Film estensibile ad alta
resistenza alla puntura, a
prestiro elevato e prestirato.
Ottima memoria elastica per
una forte tenuta dei carichi
avvolti. Da 50 a 1000 mm

I fustellati possono essere
personalizzati per ogni
tipologia di imballaggio e
possono prevedere una
protezione interna per la
protezione degli urti.

Chips SUPER 8 ha una
forma particolare che tiene
saldamente i prodotti
durante la spedizione e
riduce i rischi di danno.

Il sistema di packaging di
facile e veloce utilizzo,
economico e salvaspazio.
Forniamo scatole di diverse
dimensioni, anche su misura.

Il materiale a bolla di
polietilene garantisce una
valida protezione.
Disponibile in diversi formati,
misure e grammature.

Le scatole possono essere
fornite personalizzate tramite
stampa con loghi a colori o
indicazioni varie e sono
disponibili in varie misure.
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Sagomati in poliuretano
espanso flessibile espanso,
inseribili all’interno di
scatole, casse e contenitori,
per proteggere dagli urti.
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Progettazione, idee, soluzioni esclusive

Qualità nei prodotti per un servizio di qualità.
LINEA ATTREZZATURE
Attrezzature e macchine, tecnologicamente avanzate per ogni necessità di imballo, per realizzare
imballaggi di protezione per merci, prodotti e spedizioni.
Installiamo la linea completa
di macchine per la fasciatura
dei pallet, composta da
avvolgitori semi-automatici,
automatici.

Sistema di fasciatura
semovente con disponibilità
di gruppo prestiro.

Installiamo sistemi di
trasporto a tappeto o rulliere
anche motorizzati con varie
caratteristiche e misure
adattabili alle specifiche
esigenze di linea di trasporto.

La semplicità operativa, la
velocità e la silenziosità
rendono la nuova AirWave1
unica nel suo genere,
offrendo prestazioni elevate.
Tendireggia per reggia in
plastica (PP, PET) o in acciaio
sia completamente manuale
(tenditore/pinza) sia con
funzionamento a batteria o
pneumatico. Ideale per colli
piani e tondi.

Ripack® 2000 permette di
imballare efficacemente tutti i
tipi di merce. Il funzionamento
a gas consente una mobilità
illimitata senza bisogno di
collegamenti elettrici.
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Confezionatrici angolari
semiautomatica con
termoretrazione.

Umettatrice automatica e
manuale per nastro carta
gommata, con diverse misure
di taglio preimpostate.
semplice ed economico ideale
per chiudere piccole quantità
di scatole.

Permette la facile reggiatura
di pallet; può imballare
velocemente grossi imballi
con un solo operatore.
Possibilità di raggiungere alti
tensionamenti con reggia in
poliestere.

Le nostre legatrici sono state
realizzate per legare prodotti
con diverse altezze. Ideale per
legare con filo elastico o
rigido: fiori, asparagi, cipollotti,
vasetti, biglietti, per l’industria
dei cavi e l’automotive.
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Dal 1988 forniamo soluzioni per l’imballaggio

Qualità nei prodotti per un servizio di qualità.
LINEA PRODOTTI CONSUMABILI
Ampia gamma di articoli di consumo per l’imballaggio. Nastri adesivi da imballo e segnaletico, anche
personalizzati. Reggia in metallo, poliestere e polipropilene. Spaghi e nastro carta gommata.

La carta gommata è l'alternativa più interessante al
nastro adesivo per la chiusura di scatole; una striscia
di carta ricoperta di colla vegetale naturale che si
attiva con l'acqua.

I nastri adesivi in polipropilene sono ideali per sigillare
grandi quantitativi a buon prezzo. Caratterizzati da
un'alta resistenza, garantiscono una chiusura
efficace e duratura. Forniamo nastri tipo Hot Melt, a
qualità Standard o industriale e ad alta resistenza.

Reggetta in polipropilene personalizzabile con
stampa bianca o nera e reggetta in poliestere verde
goffrata o liscia adatte sia per l’uso manuale sia
automatico.

Spago da imballaggio in bobine e rotoli; materiale
completamente naturale, versatile e robusto.
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Innovazione continua per l’industria 4.0

Qualità nei prodotti per un servizio di qualità.
NASTRI ED ETICHETTE DI SICUREZZA
Le etichette di sicurezza possono essere divise in 3 diversi tipi principali. La superficie applicata è la materia
più importante per scegliere la tua etichetta:

ZERO TRANSFER

TRASFERIMENTO PARZIALE

TRASFERIMENTO TOTALE

Zero Transfer, questa etichetta non lascia residui sulla superficie dopo la rimozione e può essere
applicata su superfici ad alta resistenza come metallo e vetro
Trasferimento parziale, questa etichetta lascia un residuo parziale sulla superficie dopo la
rimozione e può essere applicata su riviste patinate e sacchetti in PE trattati corona
Trasferimento totale, questa etichetta lascia un residuo completo sulla superficie dopo la rimozione
e può essere applicata su carta e cartone
Il rotolo jumbo ha una dimensione di 480mm x 500m ma è possibile ordinare anche il formato 240mm x
500m o 480mm x 250mm

AIRBAG GONFIABILI DI PROTEZIONE

NASTRI A TRASFERIMENTO TERMICO

Una perfetta protezione del carico, via terra, via
mare.
Gli airbags gonfiabili sono la soluzione ottimale per
la protezione del Vostro carico e per la sua messa in
sicurezza durante il trasporto di carichi voluminosi o
per stabilizzare carichi pesanti.

Dispositivi di stampa per volumi da piccoli a medi
per la stampa a trasferimento termico e la stampa
termica diretta.
 etichette autoadesive personalizzabili fino a 6

colori
 nastri ribbon a trasferimento termico
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Capire, progettare, assistere
il cliente, controllare,
migliorare: questa è la nostra
filosofia.

Vepiucom srl
Via Stazione, 43
30035 Ballò di Mirano (VE)
T. 041.5138099
F. 041.5138014
www.vepiucom.com
info@vepiucom.com

