La Policart Industria S.r.l. è un'azienda presente in Campania dal 1991. Siamo sta tra i primi in Italia nel
se ore della produzione d'imballaggi ﬂessibili in carta, polie lene e polipropilene, per il confezionamento
di prodo industriali, ar gianali e alimentari.
I nostri prodo

principali sono:

-

Sacche

e bobine in polipropilene coestruso, cast e an -fog: lisce e micro/macroforate;

-

Copricasse e in polie lene;

-

Bobine in polioleﬁna termoretraibile;

Ciascuno di ques prodo

può essere personalizzato secondo le speciﬁche richieste dei clien .

I se ori che serviamo sono principalmente quello ortofru colo, della paniﬁcazione, il ﬂorovivais co,
meccanico, farmaceu co e delle aste per cornici.
La ﬂessibilità dei nostri ﬁlm rispecchia l'a enzione e la versa lità che cerchiamo di applicare nel nostro
lavoro, quando me amo al servizio dei nostri clien la conoscenza speciﬁca dei pi d'imballaggio e delle
loro cara eris che, fornendo proposte personalizzate e allineate a ogni genere di richiesta.

I nostri
sacchetti

Sacchetti
Sacche in polipropilene coestruso: I sacche o enu da
questo materiale sono cara erizza da buone proprietà o che
e di barriera all'umidità insieme ad una bassa barriera al
l'ossigeno. L'uso è perlopiù alimentare limitatamente ad
alimen solidi. Su richiesta è possibile avere foro europeo o foro
tondo su tu i sacche .

PRODOTTO
Sacchetto
rettangolare
polipropilene
coestruso
Sacchetto
rettangolare
polipropilene
coestruso

LAVORAZIONE

SPESSORE

FORMATI
DISPONIBILI

Microforato

20 e 25 my

Da 15x25 a 50x70

Liscio

Da 20 a 40 my

Da 15x25 a 50x70

UTILIZZO
Vari usi
nell’ambito
della
panificazione
Panificio,
settore
dolciario,
biscotti e taralli

Sacche re angolari in polipropilene an -fog: specialmente
u li per insalate e prodo freschi che evaporano dopo essere
impacche a . La sua lavorazione perme e al prodo o di
traspirare migliorandone la durata del prodo o: l'an -fog
elimina inoltre l'eﬀe o rugiada causato dai vapori delle verdure
fresche. Il ﬁlm può essere stampato dal lato esterno
rispondendo alle esigenze di marke ng. Su richiesta è possibile
avere foro europeo o foro tondo su tu i sacche .

PRODOTTO
Sacchetto rettangolare
polipropilene anti-fog

LAVORAZIONE SPESSORE
Liscio

25 my

FORMATI
DISPONIBILI

UTILIZZO

Da 15x25 a
50x70

Vari usi nel
settore
ortofrutticolo

Sacchetti
Sacche re angolari in polipropilene cast: I sacche fa
con questo ﬁlm hanno caratteristiche di grande trasparenza
e brillantezza. Inoltre essi non ingialliscono durante il
trattamento, caratteristica che lo rende adatto alla stampa.
Su richiesta è possibile avere foro europeo o foro tondo su
tu i sacche .

PRODOTTO
Sacchetto
rettangolare
polipropilene cast
Sacchetto
rettangolare
polipropilene cast
Sacchetto
rettangolare
polipropilene cast
Sacchetto
rettangolare
polipropilene cast
Sacchetto
rettangolare
polipropilene cast

LAVORAZIONE

SPESSORE

FORMATI
DISPONIBILI

UTILIZZO

Microforato

25 my

Da 15x25

Panificazione

Microforato

30 my

Da 15x25

Peperoni
Melanzane
Zucchine

Microforato

38 my

Da 15x25

Ravanelli

Macroforato

38 my

Da 15x25

Ravanelli

Liscio

25 my

Da 15x25

Freselle

Sacchetto
rettangolare
polipropilene cast

Liscio

30 my

Da 15x25

Sacchetto
rettangolare
polipropilene cast

Liscio

38 my

Da 15x25

Alimentare:
Croccantini,
freselle ecc.
Industriale:
imballo per
scatole
preformate
pasticceria
Schiacciatine,
pane
grattugiato

Sacchetti
Sacchetti con sofﬁetto di fondo: sacchetti rettangolari in
politene e polipropilene che possono essere stampati, lisci,
micro e macro forati secondo ogni esigenza. Generalmente
a uso alimentare, presentano il sofﬁetto di fondo per motivi
di resistenza e di bellezza nella presentazione, soprattutto se
il sacchetto è stampato. Su richiesta è possibile avere foro
europeo o foro tondo su tutti i sacchetti.
http://www.policartindustria.com/prodotto-ﬁnito/sacchettirettangolari/
Sacchetti con
sofﬁetto laterale

Sacchetti con
sofﬁetto di fondo

PRODOTTO

LAVORAZIONE

SPESSORE

Liscio

20/25/30/35/40
my

Microforato

20/25/30/35/40
my

Macroforato

20/25/30/35/40
my

Sacchetto in polipropilene
cast con soffietto di fondo

Liscio

25/30/38 my

Sacchetto in polipropilene
cast con soffietto di fondo

Microforato

25/30/38 my

Sacchetto in polipropilene
cast con soffietto di fondo

Macroforato

25/30/38 my

Sacchetto in polipropilene
coestruso con soffietto di
fondo
Sacchetto in polipropilene
coestruso con soffietto di
fondo
Sacchetto in polipropilene
coestruso con soffietto di
fondo

FORMATI
DISPONIBILI
Misure
personalizzate da
15x25
Misure
personalizzate da
15x25
Misure
personalizzate da
15x25
Misure
personalizzate da
15x25
Misure
personalizzate da
15x25
Misure
personalizzate da
15x25

UTILIZZO
Alimentare

Alimentare

Alimentare

Alimentare

Alimentare

Alimentare

Sacchetti
Sacchetti preformati con manico: tipici per l'ortofrutta e in particolare per l'uva: è possibile averli
stampati, lisci e macroforati. Su richiesta è possibile avere foro europeo o foro tondo su tu i
sacche .
http://www.policartindustria.com/prodotto-ﬁnito/sacchetti-rettangolari/

Sacchetti con
manico a fagiolo

PRODOTTO

Sacchettti con
foro a T rovesciata

LAVORAZIONE SPESSORE

Sacchetto in politene preformato
con manico
Sacchetto in politene preformato
con manico
Sacchetto in politene preformato
con manico

FORMATI
DISPONIBILI

UTILIZZO

Liscio

30/40 my

35x30

Ortofrutta

Microforato

30/40 my

35x30

Ortofrutta

Macroforato

30/40 my

35x30

Ortofrutta

Sacchi rettangolari in politene HD/LD con saldatura a piattina: sacchi rettangolari lisci e macro
forati che sono a bassa e alta densità per ortofrutta e alimentari: la saldatura a piattina è adatta a
contenere liquidi.
http://www.policartindustria.com/prodotto-ﬁnito/sacchetti-rettangolari/

PRODOTTO

LAVORAZIONE

SPESSORE

Sacchi rettangolari in
politene HD/LD

Saldatura a
piattina

Da 20 a 50
my

FORMATI
DISPONIBILI
Da 15x25 a
100x100

UTILIZZO
Ortofrutta

Sacchetti
Sacche re angolari con raccolta Wicket: sacche in politene e polipropilene a forma re angolare
picamente ad uso alimentare; possono essere lisci, stampa , micro e macro fora secondo ogni
esigenza. La lavorazione di po wicket presenta dei fori sul lato aperto del sacche o nei quali vengono
inseri dei ferre , che gli perme ono di restare sospeso alla macchina confezionatrice dell'u lizzatore
ﬁnale. http://www.policartindustria.com/prodotto-ﬁnito/sacchetti-rettangolari-raccolta-wicket/

Sacchetti
raccolta Wicket

PRODOTTO
Sacchetti Wicket in
polipropilene
coestruso
Sacchetti Wicket in
polipropilene
coestruso
Sacchetti Wicket in
polipropilene
coestruso

LAVORAZIONE

Sacchetti
raccolta Wicket
con pretaglio
trasversale

SPESSORE

Sacchetti
raccolta Wicket
con pretaglio
sui fori

FORMATI
DISPONIBILI*

Liscio

20/40 my

Da 20x40

Microforato

20/40 my

Da 15x45

Macroforato
(max 6 fori)

20/40 my

Da 15x45

Sacchetti Wicket in
polipropilene cast

Liscio

25/30/38
my

Da 15x45

Sacchetti Wicket in
polipropilene cast

Microforato

25/30/38
my

Da 20x40

Sacchetti Wicket in
polipropilene cast

Macroforato
(max 6 fori)

25/30/38
my

Da 15x45

* E’ possibile disporre di altri formati su richiesta.

UTILIZZO
Uso perlopiù nel
settore della
panificazione
Uso perlopiù nel
settore della
panificazione
Uso perlopiù nel
settore dell’ortofrutta
Uso perlopiù nel
settore della
panificazione
Uso perlopiù nel
settore dell’ortofrutta
Uso perlopiù nel
settore della
panificazione

I nostri
fogli

Fogli
Fogli a formato: sono fogli taglia da bobine in politene e
polipropilene completamente personalizzabili per i nostri
clien ; è possibile averli stampa , lisci, micro e macro
fora . Genericamente sono usa nel se ore ortofru colo
ma sono anche u lizzabili in quello alimentare come ad
esempio per salumerie, macellerie e pas ccerie.
http://www.policartindustria.com/prodotto-ﬁnito/fogli-aformato/

PRODOTTO
Fogli a formato in
politene
Fogli a formato in
politene
Fogli a formato in
politene
Fogli a formato in
polipropilene
Fogli a formato in
polipropilene
Fogli a formato in
polipropilene

LAVORAZIONE
Lisci
Microforati
Macroforati
Lisci
Microforati
Macroforati

* E’ possibile avere altri formati su richiesta.

SPESSORE
Da 30 a 50
my
Da 30 a 50
my
Da 30 a 50
my
Da 20 a 40
my
Da 20 a 40
my
Da 20 a 40
my

FORMATI DISPONIBILI *

UTILIZZO

28x40/45x80/48x80/47x100 Ortofrutta
28x40/45x80/48x80/47x100 Ortofrutta
28x40/45x80/48x80/47x100 Ortofrutta
28x40/45x80/48x80/47x100 Ortofrutta
28x40/45x80/48x80/47x100 Ortofrutta
28x40/45x80/48x80/47x100 Ortofrutta

Le nostre
copertine
copri cassetta

Copertine
cassetta

Fogli a formato: Le copricasse e: fogli di polie lene usa
nel se ore ortofru colo e preforma in modo che si
aggancino sulla casse a in legno, cartone o plas ca. Hanno
dei fori per far respirare il prodo o.
Tra i nostri prodo , le copricasse e sono le più eﬃcaci per
gli ortaggi des na ai merca nazionali e internazionali.
http://www.policartindustria.com/prodotto-ﬁnito/copertinecopricassette

PRODOTTO
Copricassette in
polietilene
Copricassette in
polietilene
Copricassette in
polietilene

LAVORAZIONE
Macroforate
Macroforate
Macroforate

TAGLIO
Cassette in
legno
Cassette in
cartone
Cassette in
plastica

FORMATI
DISPONIBILI
Da 20x30 a 40x60
Da 20x30 a 40x60
Da 20x30 a 40x60

UTILIZZO
Settore
ortofrutticolo
Settore
ortofrutticolo
Settore
ortofrutticolo

Le nostre
bobine

Bobine
Bobina: prodo o ﬁnito per clien che hanno una macchina
confezionatrice orizzontale o ver cale. Le forniamo in
polipropilene e politene; lisce, stampate, micro e macro
forate a fascia intera, a banda e a registro. Disponibile in
foglia piana, ossia non piegata e mono piega, cioè piegata
su sé stessa solo una volta.
http://www.policartindustria.com/prodotto-ﬁnito/bobine/

PRODOTTO

LAVORAZIONE

SPESSORE

FORMATI
DISPONIBILI

UTILIZZO

Bobine in
polipropilene

Lisce

Da 20 a 40 my

Da 200 a 700 mm

Vario

Bobine in
polipropilene

Microforate

Da 20 a 40 my

Da 200 a 700 mm

Vario

Bobine in
polipropilene

Macroforate

Da 20 a 40 my

Da 200 a 700 mm

Vario

PRODOTTO

LAVORAZIONE

SPESSORE

FORMATI
DISPONIBILI

UTILIZZO

Bobine in
polietilene

Lisce

Da 30 a 50 my

Da 200 a 700 mm

Vario

Bobine in
polietilene

Microforate

Da 30 a 50 my

Da 200 a 700 mm

Vario

Bobine in
polietilene

Micro punturato

Da 30 a 50 my

Da 200 a 700 mm

Vario

Bobine
Bobine in polioleﬁna anti-fog termoretraibile: la
polioleﬁna è una pellicola con caratteristiche di elevata
resistenza allo strappo, idoneità a contatto con gli alimenti,
resistenza chimica agli oli e ai solventi. Le bobine in
polioleﬁna termoretraibile sono trattate in modo da
restringersi appena entrano in contatto col calore; lo
speciale trattamento anti-fog inoltre permette di non
formare vapori quando il ﬁlm entra in contatto con prodotti
caldi. Policart le fornisce lisce, foglia piana e mono piega.
Sono generalmente usate nel settore ortofrutticolo.
http://www.policartindustria.com/prodotto-ﬁnito/bobine/

PRODOTTO
Bobine in poliolefina anti-fog
termoretraibile

LAVORAZIONE
E TIPO PIEGA
Lisce mono
piega

SPESSORE
15/19 my

FORMATI
DISPONIBILI

UTILIZZO

Da 200 a 600 mm Alimentare

Bobine in polioleﬁna termoretraibile: sono bobine specialmente adatte al contatto con gli alimenti
e la cui caratteristica termoretraibile permette il restringimento della pellicola una volta essa entra in
contatto col calore. Policart le fornisce lisce, micro forate, a foglia piana e mono piega. Film
generalmente usato per impacchettare dolci, biscotti, taralli e pane.
http://www.policartindustria.com/prodotto-ﬁnito/bobine/

PRODOTTO

LAVORAZIONE E
TIPO PIEGA

SPESSORE

FORMATI
DISPONIBILI

Bobine in poliolefina
termoretraibile

Lisce mono piega

15/19 my

Da 200 a 600 my

Bobine in poliolefina
termoretraibile

Lisce foglia piana

15/19 my

Da 200 a 600 my

Bobine in poliolefina
termoretraibile

Microforate mono
piega

12.5/15
my

Da 200 a 600 my

Bobine in poliolefina
termoretraibile

Microforate foglia
piana

15/25 my

Da 200 a 600 my

UTILIZZO
Dolci,
biscotti e
taralli
Dolci,
biscotti e
taralli
Dolci,
biscotti e
taralli
Dolci,
biscotti e
taralli

Bobine
Bobine in PVC termoretraibile in foglia piana e mono piega: per imballaggio scatole ad uso
industriale. La bobina in foglia piana non è piegata mentre la mono piega è piegata solo una volta.
http://www.policartindustria.com/prodotto-ﬁnito/bobine/

PRODOTTO
Bobine in PVC
termoretraibile
Bobine in PVC
termoretraibile

TIPO PIEGA

SPESSORE

FORMATI DISPONIBILI

UTILIZZO

Foglia piana

Da 25 a 35 my

Da 300 a 600 mm

Industriale

Mono piega

Da 25 a 35 my

Da 300 a 600 mm

Industriale

Bobine in polipropilene coestruso: Film con buone
proprietà o che e di barriera all'umidità. Uso
alimentare limitatamente ad alimen solidi.
http://www.policartindustria.com/prodotto-ﬁnito/bobine/

PRODOTTO
Bobine
polipropilene
coestruso
Bobine
polipropilene
coestruso
Bobine
polipropilene
coestruso

LAVORAZIONE

SPESSORE

FORMATI
DISPONIBILI

UTILIZZO

Lisce

Da 15 a 40 my

Da 200 a 700 mm

Vario

Microforate

Da 15 a 40 my

Da 200 a 700 mm

Vario

Macroforate

Da 15 a 40 my

Da 200 a 700 mm

Vario

Bobine
Bobine in polipropilene an -fog: La cara eris ca pica del
ﬁlm an -fog è quella di impedire la formazione di umidità.
È principalmente usato per l'ortofru a ma anche nella
paniﬁcazione. http://www.policartindustria.com/prodottoﬁnito/bobine/

PRODOTTO
Bobine
polipropilene
anti-fog
Bobine
polipropilene
anti-fog
Bobine
polipropilene
anti-fog

LAVORAZIONE

SPESSORE

FORMATI
DISPONIBILI

UTILIZZO

Lisce

25/30/35 my

Da 200 a 700
mm

Alimentare/Ortofrutta

Microforate

25/30/35 my

Max 1400 mm

Alimentare

Macroforate

25/30/35 my

Max 1400 mm

Alimentare

Voi ci mettete i prodotti,
noi ne preserviamo la freschezza.
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