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GB Bernucci
è una storica 
azienda fondata 
nel 1946, operante 
sul mercato italiano 
ed estero.

GB Bernucci
is an historical 
company founded 
in 1946, operating 
on the Italian and 
foreign market.

SIAMO UN’AZIENDA 
di riferimento dal 1946 nella produzione di reti  elastiche e non elastiche per carni  e 
salumi, budelli  artificiali, spaghi, bone protector e altri  materiali  di imballaggio per le 
aziende produttrici di carne fresca e lavorata e per l’industria casearia ed ittica italiana 
ed estera.

WE ARE LEADING
manufacturer since 1946 of elastic and non elastic nettings for fresh and processed meat 
market. We offer a wide range of casings, bags, films, twines and boneguard for the 
meat packaging industries as well as cheese and fish market, in Italy and abroad. 
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OUR OFFER IN THE PRODUCTION PROCESS

Cordami e spaghi
1 spago canapa/lino, 2 spago in rayon, 3 
filato e corda in polipropilene, 4 spagolast, 5 
anelli per polli, 6 corda sisal, 7 elastomero.

Cordami e spaghi
1 spago canapa/lino, 2 spago in rayon, 3 
filato e corda in polipropilene, 4 spagolast, 5 
anelli per polli, 6 corda sisal, 7 elastomero.

Cordami e spaghi
1 spago canapa/lino, 2 spago in rayon, 3 
filato e corda in polipropilene, 4 spagolast, 5 
anelli per polli, 6 corda sisal, 7 elastomero.

Twines and ropes
1 hemp/lien twines, 2 rayon twines, 3 PPL 
yarn and ropes, 4 spagolast, elasticated twi-
ne, 5 chicken loops, 6 sisal rope, 7 elastomer.

Twines and ropes
1 hemp/lien twines, 2 rayon twines, 3 PPL 
yarn and ropes, 4 spagolast, elasticated twi-
ne, 5 chicken loops, 6 sisal rope, 7 elastomer.

Twines and ropes
1 hemp/lien twines, 2 rayon twines, 3 PPL 
yarn and ropes, 4 spagolast, elasticated twi-
ne, 5 chicken loops, 6 sisal rope, 7 elastomer.

Budelli
1 budelli artificiali ed elastici, 2 budelli col-
lagene, 3 budelli fibrous, 4 budelli plastici.

Budelli
1 budelli artificiali ed elastici, 2 budelli col-
lagene, 3 budelli fibrous, 4 budelli plastici.

Budelli
1 budelli artificiali ed elastici, 2 budelli col-
lagene, 3 budelli fibrous, 4 budelli plastici.

Budelli
1 budelli artificiali ed elastici, 2 budelli col-
lagene, 3 budelli fibrous, 4 budelli plastici.

Casings
1 artificial casings, 2 collagene casings, 3 
fibrous casings, 4 plastic casings

Casings
1 artificial casings, 2 collagene casings, 3 
fibrous casings, 4 plastic casings

Casings
1 artificial casings, 2 collagene casings, 3 
fibrous casings, 4 plastic casings

Casings
1 artificial casings, 2 collagene casings, 3 
fibrous casings, 4 plastic casings

Tela cerata/interfoglio/stockinette
1 bone protector, 2 interfoglio, 
3 meat protector

Tela cerata/interfoglio/stockinette
1 bone protector, 2 interfoglio, 
3 meat protector

Tela cerata/interfoglio/stockinette
1 bone protector, 2 interfoglio, 
3 meat protector

Tela cerata/interfoglio/stockinette
1 bone protector, 2 interfoglio, 
3 meat protector

Bone protector/Interleaver/Meat 
protector
1 bone protector, 2 interleaver, 3 meat 
protector

Bone protector/Interleaver/Meat 
protector
1 bone protector, 2 interleaver, 3 meat 
protector

Bone protector/Interleaver/Meat 
protector
1 bone protector, 2 interleaver, 3 meat 
protector

Bone protector/Interleaver/Meat 
protector
1 bone protector, 2 interleaver, 3 meat 
protector

Reti elastiche
1 reti per cottura, 2 reti per stagionatura, 
affumicatura ed usi speciali, 3 Casing Net, 
4 Total Control.

Reti elastiche
1 reti per cottura, 2 reti per stagionatura, 
affumicatura ed usi speciali, 3 Casing Net, 
4 Total Control.

Reti elastiche
1 reti per cottura, 2 reti per stagionatura, 
affumicatura ed usi speciali, 3 Casing Net, 
4 Total Control.

Reti elastiche
1 reti per cottura, 2 reti per stagionatura, 
affumicatura ed usi speciali, 3 Casing Net, 
4 Total Control.

Reti tecniche per confezionamento
1reti plastiche coestruse, 2 reti tessute.

Reti tecniche per confezionamento
1reti plastiche coestruse, 2 reti tessute.

Technical nettings for packaging
1coestruded plastic nettings, 2 knitted textile 
nettings.

Technical nettings for packaging
1coestruded plastic nettings, 2 knitted textile 
nettings.

Elastic nettings
1 roasting, 2 smoking, aging and special 
uses, 3 Casing Net, 4 Total Control Net

Elastic nettings
1 roasting, 2 smoking, aging and special 
uses, 3 Casing Net, 4 Total Control Net

Elastic nettings
1 roasting, 2 smoking, aging and special 
uses, 3 Casing Net, 4 Total Control Net

Elastic nettings
1 roasting, 2 smoking, aging and special 
uses, 3 Casing Net, 4 Total Control Net

1 Buste Kristall sottovuoto Pa/Pe
2 Sacchi termoretraibili Sealed Air 
Cryovac
3 Films e laminati flessibili
4 Films rigidi

1 Buste Kristall sottovuoto Pa/Pe
2 Sacchi termoretraibili Sealed Air 
Cryovac
3 Films e laminati flessibili
4 Films rigidi

1 Buste Kristall sottovuoto Pa/Pe
2 Sacchi termoretraibili Sealed Air 
Cryovac
3 Films e laminati flessibili
4 Films rigidi

1 Buste Kristall sottovuoto Pa/Pe
2 Sacchi termoretraibili Sealed Air 
Cryovac
3 Films e laminati flessibili
4 Films rigidi

1 Kristall bags for vacuum
2 Sealed Air Cryovac shrinking 
   bags
3 Laminated and coextruded
   flexible films
4 Rigid films

1 Kristall bags for vacuum
2 Sealed Air Cryovac shrinking 
   bags
3 Laminated and coextruded
   flexible films
4 Rigid films

1 Kristall bags for vacuum
2 Sealed Air Cryovac shrinking 
   bags
3 Laminated and coextruded
   flexible films
4 Rigid films

1 Kristall bags for vacuum
2 Sealed Air Cryovac shrinking 
   bags
3 Laminated and coextruded
   flexible films
4 Rigid films

PROCESSO PRODUTTIVO

PROCESSO PRODUTTIVO PROCESSO PRODUTTIVO

PROCESSO PRODUTTIVO

PROCESSING

PROCESSING PROCESSING

PROCESSING

PACKAGING

PACKAGING PACKAGING

PACKAGING

PACKAGING

PACKAGING PACKAGING

PACKAGING

SALUMIFICIO
PROCESSED MEAT FACTORY

AZIENDA CARNI FRESCHE
FRESH MEAT FACTORY

CASEIFICIO
DAIRY FACTORY

ITTICA
FISH FACTORY
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GASTRONOMIA
READY MEALS

GROSSISTI
WHOLESALERS

PET FOOD

LA NOSTRA OFFERTA NEL PROCESSO PRODUTTIVO
OUR OFFER IN THE PRODUCTION PROCESS

Budelli
1 budelli artificiali ed elastici, 2 budelli col-
lagene, 3 budelli fibrous, 4 budelli plastici.

Budelli
1 budelli artificiali ed elastici, 2 budelli col-
lagene, 3 budelli fibrous, 4 budelli plastici.

Budelli
1 budelli artificiali ed elastici, 2 budelli col-
lagene, 3 budelli fibrous, 4 budelli plastici.

Casings
1 artificial casings, 2 collagene casings, 3 
fibrous casings, 4 plastic casings

Casings
1 artificial casings, 2 collagene casings, 3 
fibrous casings, 4 plastic casings

Casings
1 artificial casings, 2 collagene casings, 3 
fibrous casings, 4 plastic casings

Tela cerata/interfoglio/stockinette
1 bone protector, 2 interfoglio, 
3 meat protector

Bone protector/Interleaver/Meat 
protector
1 bone protector, 2 interleaver, 3 meat 
protector

Reti elastiche
1 reti per cottura, 2 reti per stagionatura, 
affumicatura ed usi speciali, 3 Casing Net, 
4 Total Control.
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3 Films e laminati flessibili
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1 Kristall bags for vacuum
2 Sealed Air Cryovac shrinking 
   bags
3 Laminated and coextruded
   flexible films
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1 Kristall bags for vacuum
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PROCESSO PRODUTTIVO PROCESSO PRODUTTIVO

PROCESSO PRODUTTIVO

PROCESSING

PROCESSING PROCESSING

PACKAGING PACKAGING

PACKAGING

PACKAGING PACKAGING

PACKAGING

Cordami e spaghi
1 spago canapa/lino, 2 spago in rayon, 3 
filato e corda in polipropilene, 4 spagolast, 5 
anelli per polli, 6 corda sisal, 7 elastomero.

Twines and ropes
1 hemp/lien twines, 2 rayon twines, 3 PPL 
yarn and ropes, 4 spagolast, elasticated twi-
ne, 5 chicken loops, 6 sisal rope, 7 elastomer.
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LINEE PRODOTTI
PER PROCESSO PRODUTTIVO
PRODUCT LINES
FOR THE PRODUCTION PROCESS
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CORDAMI E SPAGHI
TWINES AND ROPES

SPOLETTE PER CARNI  ED INSACCATI IN 
GENERE.

SPOOLS FOR SAUSAGE INDUSTRY.

Spago canapa/lino
Titoli grossi

Spago canapa/lino
Titoli medi

Spago canapa/lino
Titoli fini

CORDAMI 
E SPAGHI
TWINES AND 
ROPES

Colori: Bianco, Cremè, 
Greggio,  Rosso, Verde, 
Bicolore 
Legatura a mano 
Macchine automatiche.

Colours: White, Cremè, 
Natural,  Red, Green, 
Bicolours 
Hand and automatic 
tying.

1 SPAGO CANAPA/
LINO BOBINE PER LEGATRICI AUTOMATICHE.

BOBBINS FOR AUTOMATIC TYING
MACHINES.

La nostra società offre una vasta gamma  di  spaghi in lino, canapa, cotone e juta, idonei a soddisfare le differenti  esigenze di 
imballaggio del mondo alimentare. Sono disponibili differenti titoli, confezioni e colori sia per lavorazioni tradizionali a mano 
che per lavorazioni con le più recenti macchine legatrici automatiche. Negli ultimi anni sono stati sviluppati nuovi prodotti utilizzando 
flati in poliestere o poliestere cotoniero che consentono lavorazioni ad alta velocità con macchine di ultima generazione.

The steady  quality  of  the  raw  
materials, the precise workman-
ship and the strictly controls on 
the  food  grade  certification  give  an  
answer to the continuous and increa-
sing  demand of  the  processed  meat  
market.

La qualità costante delle materie 
prime  utilizzate,  l’attenta  lavo-
razione  ed  i  continui  controlli 
sull’idoneità  al  contatto  con  alimenti  
consentono  di  rispondere  alle  conti-
nue e crescenti domande del mercato 
della salumeria.

Our company offers a wide range of linen, hemp, cotton and jute twines to satisfy the multiple needs of the food packaging world.
Available different thickness, packaging and colours both for traditional hand made tying and the most recent authomatic tying 
machines. Recently have been developed new products on the basis of polyester or cotton/polyester yarns, particularly suitable for 
high speed authomatic tying machines.

FIBRE
NATURALI

FIBRE
NATURALI

FIBRE
NATURALI

FIBRE
NATURALI
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Biancofil

Spagolast rosso Spagolast 1 capo

Elastomero

Corda ppl blu Corda ppl bianca

Corda sisal

Anelli per polli

CORDAMI 
E SPAGHI
TWINES AND 
ROPES

2 SPAGO IN RAYON

4 SPAGOLAST

5 ANELLI PER
POLLI

6 CORDA SISAL
Per legatura di formaggi.
Sisal rope for cheese

Per legatura automatica di prodot-
ti di salumeria.
Special  twine for  automatic tying 
of sausages.

7 ELASTOMERO

3 FILATO  E CORDA 
IN POLIPROPILENE

SPAGOLAST

Composto  da  filo  elastico  in  puro  lattice  di  gomma  ricoperto  in  fibre  
artificiali o cotone. Disponibile differenti moduli di elasticità e ricopertura. 
Colore: naturale e rosso.

It is made of elastic thread in pure rubber latex, covered with artificial fibres 
or cotton. It is available in different power and covering calibres. Colours: 
natural and red.

SPAGO ELASTOMERO IN NYLON 100% E LYCRA per legatrici automatiche

Spago elasticizzato ideale per l’utilizzo con macchine legatrici tipo Mosca.
Confezione: bobine cilindriche kg. 0,900 c.ca., bobine tronco coniche
Tipo disponibile: 1200, 1800. Colore: bianco.

ELASTOMERO TWINE IN 100% NYLON AND LYCRA for automatic tyingmachines

Plastic twine, ideal for “Mosca” tyingmachines.
Packaging:  Cylindrical  bobbins   kg.  0,900,  tronco  conical  bobbins.
Available different counts: 1200, 1800. Colour: white.

CORDA SISAL

Per carni, formaggi ed imballaggi generici.Disponibile da 1 a 4 capi in 
vari titoli. Titoli disponibili: 1/300, 1/450, 1/600, 2/300, 2/450, 
2/600, 3/300, 3/450, 4/300. Confezione: bobine Kg 4 c.ca.

SISAL TWINE

For meat , chesse and general packaging. Available from 1 up to 4 thre-
ads, in different counts. Packaging: on bobbins of about Kg 4. Available 
titles:  1/300,  1/450,  1/600,  2/300,  2/450,  2/600,  3/300,  
3/450, 4/300.

ANELLI PER POLLI

Anelli  elastici  in  puro  lattice  di  gomma  e  filato  poliestere.  Idonei  per  
legare gli arti dei volatili in genere prima della cottura in forno. Dispo-
nibili  in  vari  diametri  e  forza compressiva in  relazione alle  dimensioni  
dell’animale.

CHICKEN LOOPS

Food grade rubber and polyester  elasticated rings for  binding poultry,  
birds and pieces of roasting meat. Ideal to tie chicken and turkeys wings. 
Available in different sizes and strength power according to the animal 
body sizes.

FILATO  E CORDA IN POLIPROPILENE

Disponibile in vari titoli e colori. Possibilità di spezzoni con o senza nodi.

POLYPROPYLENE  YARN AND ROPES

Available  in  different  titles  and colours.Available  also cuts  with  or  without  
knot.

The  Rayon  Biancofil  twine  bobbins  of  about  Kg  
1300 has also a packaging in a Pvc thermosolded 
dispencer.  This  packaging  guarantees  a  complete  
hygiene of the product as well  as an easy use. In 
fact, the possibility of putting down or hanging the 
holder it makes easier the unwinding of the bobbin 
and the work of the operator. Title: 3 threads/2 thre-
ads. Packaging: balls of about gr 850, or bobbins 
of about kg 1, on spools of about gr 45. Colour: 
milky white.

Our  company  is  the  SOLE  DISRIBUTOR  of  the  H.  
Winnings rayon twines the highest rayon quality in 
the world. The company was established in 1880 
and  over  the  years  the  have  developed  this  high  
resistance product suitable for oven roasting meat. 
Available in milky white colour, w/red, w/blu, w/
green and Italian flag. Products are sold in the origi-
nal H.Winning packaging.

SPAGO  BIANCOFIL  IN  FILATO  
DI CELLULOSA (RAYON) 
ALIMENTARE. 

Spago elastico per legatura a mano o 
a macchina.
Particolarmente indicato per insaccati, 
quali coppe o pancette.

This is an elastic twine for manual 
and automatic binding.
It is particularly fit for sausages, as 
coppas and bacon.

Per carni e imballaggi generici

POLYPROPYLENE  YARN AND ROPES
For meat and general packaging.

SPAGO BIANCOFIL DISPENSER

Lo spago Biancofil viene offerto anche nella confe-
zione da kg 1300 c.ca inserita in un contenitore di 
PVC termosaldato. La nuova confezione garantisce 
una  completa  igienicità  del  prodotto  nonché  una  
facilità d’uso non riscontrabile nei consueti imballi. 
Infatti  la  possibilità  di  appoggiare  o  appendere  il  
contenitore  estraendo  il  filo  dall’interno  facilita  lo  
svolgimento  della  bobina  e  la  manualità  dell’ope-
ratore. Titolo: 3 capi/2 capi. Confezione: pacchi 
gr 850, bobine Kg 1, spolette gr 45 c.ca. Colore: 
bianco latte.

Gli  spaghi H. Winning, di cui  la nosrta società è 
DISTRIBUTORE  ESCLUSIVO,  rappresentano  la  mi-
gliore qualità di spago rayon presente sul mercato. 
Produttori sin dal 1880 hanno sviluppato un prodot-
to  ad  alta  resistenza  ideale  per  l’avvolgimento  di  
carni per arrosti. Il prodotto è disponibile nel colore 
biano latte,  bicolore  (b/rosso,  b/verde,  b/blu e 
tricolore  italiano).  Il  prodotto  viene  venduto  nelle  
confezioni originali H.Winning.

Spago rayon
H. Winning

Spago rayon 
H. Winning

FIBRE
NATURALI

FIBRE
NATURALI

FIBRE
NATURALI

FIBRE
NATURALI

DISTRIBUTORE
AUTORIZZATO
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RETI ELASTICHE
ELASTIC NETTINGS

DAL 1970

La  nostra  società  ha  iniziato  a  produrre  reti  elastiche  sin  dal  
1970.  Abbiamo una lunga esperienza e tradizione che 
ci consente di soddisfare pienamente le differenti esigenze della 
nostra clientela, in Italia ed all’estero.
I  nostri  prodotti  utilizzano materie  prime continuamente  control-
late ed in regola  con la normative vigenti.  Tutte le noste reti  
elastiche sono idonee a venire in contatto con gli alimenti. In 
relazione alle materie prime utilizzate si differenziano in rete per 
cottura in forno, bollitura, affumicatura e stagionatura. La nostra 
esperienza  ci  ha  consentito  di  raggiungere  un  alto  livello  
qualitativo nonchè di offrire una vasta gamma di reti ela-
stiche che personalizzano e vestono i prodotti con stile. 

Our  company  started  to  produce  elastic  nettings  since  1970.  
We have a long experience and tradition that allows us 
to fully meet the different needs of customers, in Italy and abroad.
Our  products  use  raw  materials  continously  controlled  and  in 
compliance with the Food Regulations in force. All our elastic 
nettings  are  Food  grade  certificate.  In  accordance  with  the  
raw materials  can  be  used  for  roasting,  boiling,  smoking  and  
seasoning.
Our  experience  has  enable  us  to  achieve  an  high level  of  
quality and offers a wide range of elastic nettings that dress 
and customize your products with style.

ICONE / ICONS

Forza compressiva / Strength power

Idonea per stagionatura / Ideal for seasoning

Idonea per bollitura / Ideal for boiling

Idonea per cottura in forno / Ideal for ovenroasting

Idonea per affumicatura / Ideal for smoking

n



16 17PAG PAG

3 NL

Doppia trama cotone 

RETI ELASTICHE PER COTTURA
OVENROASTING ELASTIC NETTINGS

Silver

Platinum

Gold

Alimentare 3 battute

Microquadro Easy Peel

Reti prodotte in puro lattice di gomma e cotone e/o polie-
stere, idonee alla cottura ad alte temperature in forno.
Si  tratta  di  prodotti  idonei  al  confezionamenti  di  tagli  anatomici  o  ri-
composti (filetti, controfiletti, rollè, prosciutti arrosto) di qualsiasi genere 
di animale (manzo, vitello, maiale, pollo, tacchino, prodotti ittici etc.).

Si tratta di una rete elastica poliestere circolare a 4 battute di buona qualità. Uti-
lizzata prevalentemente per il confezionamento di arrosti o tagli anatomici 
in genere ha un ottimo rapporto qualità prezzo. Quadro fisso. Disponibile 
da q 12 a q 20.

Circular elastic polyester netting, 4 stitch, standard quality. Mainly used for 
packaging of roast meat or anatomic meat cuts in general. Excellent quality 
– price ratio. Fixed squares, available from 12 to 20 squares.

Il meglio delle reti elastiche poliestere per il confezionamento di carni e salumi. La co-
struzione a tre battute ed una ricopertura di filo in poliestere particolarmente accurata 
garantiscono un’elevata resistenza ed un ottimo aspetto al prodotto. Particolarmente 
indicata per arrosti in genere. Quadro fisso. Disponibile da q 14 a q 22.

The best polyester elastic neting for meat and sausage packaging. The 3 stitch 
structure and an extremely precise covering of the rubber guarantee a perfect look 
and a very  high resistance.  Perfect  for  roast  meat,  also big sizes.  Fixed squares,  
available from 14 to 22 squares.

Si tratta di una rete elastica poliestere circolare a tre battute di ottima qualità. 
È particolarmente resistente, di ottimo aspetto, idonea per tutti i tipi di confezio-
namento. Il rapporto qualità prezzo la rende il prodotto più performante della 
gamma reti elastiche per cottura. Quadro fisso. Disponibile da q 10 a q 24.

Circular elastic polyester netting, 3 stitich, best quality. Extremely resistant, 
attractive, suitable for all kind of anatomic cuts. The quality – price ratio makes 
it the best performing product in our range of elastic net for oven roasting. Fixed 
squares, available from 10 to 24 squares.

Rete elastica concepita per essere chiusa, una volta tagliata, solo agendo sull’al-
lungamento del filo elastico. Gomma ricoperta ad elasticità controllata, molto 
resistente ed idonea al confezionamento anche di arrosti di tacchino e pollo. 
Quadro fisso, disponibile da mm 100 a mm 165.

Elastic netting designed to be closed, once cut, only by acting on the elastic  
rubber.  Covered rubber  with  controlled elasticity,  high  resistance,  don’t  strap.
Ideal for turkeys and chicken roast. Fixed squares, available from mm 100 to 
mm 165.

Rete elastica di buona qualità, prodotta in cotone 100% e gomma naturale.  
Buon contenimento, ideale per arrosti e prodotti da stagionare. Può essere co-
struito anche con gomme più resistenti per aumentare la capacità compressiva. 
Disponibile da q 10 a q 30.

Standard elastic netting, good quality, made in cotton 100% and natural rubber. 
Good compression, ideal for roasting and seasoning products. Can be product 
also with thicker rubber to increase the compression on the meat. Available from 
10 to 30 squares.

Rete elastica con doppio filo di gomma per assicurare massima compressione al 
prodotto. Idelae per coppe, capocolli, pancette e prodotti cotti che necessitano 
di forte compressione. Disponibile da q 14 a  q 30.

Elastic netting with double rubber to guarantee high compression. Ideal for cop-
pa, capocolli, bacon and cooked product as big hams. Available from 14 to 
30 squares.

Reti elastiche a quadri larghi per il confezionamento di salami. Idonea per af-
fumicatura e stagionatura.  Disponibile q 4/6/8/10 diametri variabili da mm 
70 a mm 200.

Elastic netting with large squares mainly used for  raw salami.  Fit  for  smoking  
and seasoning. Available sq 4/6/8/10, different diameters from mm 70 to 
mm 200.

Il quadro fisso di dimensioni ridotte consente una facile pelatura del prodotto una 
volta cotto o stagionato ed una ridotta penetrazione della rete nella carne. Ideale 
per tagli anatomici che devono essere compressi e per podotti che prevedono 
la rimozione della rete una volta pronti. Disponibile anche in colore rosso per 
prodotti crudi. Quadro fisso. Disponibile da mm 100 a mm 200.
Elastic netting with small squares. New design for  easy peel and high contention 
of the meat. Reduce netting penetration on the meat surface. Ideal for products that 
provide for the netting removal. Fixed squares, available from mm 100 to mm 200.

Netting made by pure rubber latex, cotton and or polyester.
Suitable for anatomics cuts or reassembled (stucked) meat (fillet, sirloin, 
rollè, roasted boneless hams) of different kind of animal (beef, veal, pork, 
chicken, turkey or fish).

1 RETI
ELASTICHE
PER COTTURA
1 OVENROA-
STING ELASTIC 
NETTINGS

RETI ELASTICHE IN COTONE
COTTON ELASTIC NETTINGSSi tratta di reti elastiche con qua-

dri  di  differente  dimensione,  con  
un  numero  di  gomme  per  metro  
variabile  tali  da comprimere  con 
maggiore  o  minore  forza  per  il  
taglio  anatomico di  carne  confe-
zionato.
Tutte  le  reti  idonee  alla  cottura  
in  forno  riportano  sull’etichetta  le  
condizioni ed i limiti di utiizzo.
Per  ogni  nostra  rete  elastica  ab-
biamo  assegnato  una  forza 
compressiva  da  1  a  10 
tenendo  conto  del  numero  di  
gomme utilizzato, del loro titolo e 
dell’allungamento.

We offer different types of netting 
sorted by number of squares, num-
ber of rubber threads per meter  to 
compress more or less the meat.
The  elastic  netting  suitable  for  
oven  roasting  have  written  ter-
ms  and  conditions  of  use  on  the  
packaging label.
For  each  of  our  elastic  netting  
we have given a compressive 
power from 1 to 10, in consi-
deration of the number of rubbers, 
thickness and elongation.
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FIBRE
NATURALI

FIBRE
NATURALI

FIBRE
NATURALI

Prodotti ecologici riciclabili al 100%. Natural product, ecologic, 100% recyclable.
ECOLOGICO 100% RICICLABILE
ECO ROW MATERIAL 100% RECYCLABLE



18 19PAG PAG

Doppia trama Filo rosso 5 battute

RubinoExtrabacon

Doppia trama Filo rosso 3 battute

Bull dog

X net

Microquadro doppia trama filo rosso

Super pesante

Bi-Elastica Mastino

Si tratta di reti elastiche prodotte per soddisfare precise esigenze di la-
vorazioni e nuove metodologie di confezionamento e presentazione 
degli insaccati in genere. La richiesta di reti elastiche particolarmente 
resistenti e “contenitive” utilizzabili con caricarete automatici per la-
vorazioni in continuo o di reti elastiche con funzioni prevalentemente 
decorative, ha permesso di sviluppare una gamma completa di 
articoli adatti a soddisfare le nuove richieste del mercato.

These nettings are manufactured to comply with special working 
requirements and new packaging and presentation systems. The 
demand of very compressive nettings to use with high speed au-
tomatic machines for continuous working or netting only with de-
corative functions has allowed to develop a complete range 
of  articles suitable to meet the new market requi-
rements.

ELASTIC NETTINGS FOR AGING, 
SMOKING AND SPECIAL USES

RETI ELASTICHE AFFUMICATURA, 
STAGIONATURA ED USI SPECIALI

Rete elastica a doppia trama con catenella in nylon rosso e cotone. Idonea per 
stagionatura e affumicatura. Permette di avere un alto potere contenitivo. Idonea 
per coppe, pancette, capocolli, filzette e tutti i prodotti che devono essere stagio-
nati. Disponibili da q 11  a q 30.

Double thread elastic net, red nylon and cotton chain. Fit for seasoning and 
smoking. This netting has a very high power. Ideal for bacon, coppas, capocolli 
and salami. Available from sq 11 to sq 30.

L’unica rete elastica che consente una doppia compressione del prodotto con-
fezionato, sia in verticale che in orizzontale. Triplo filo di gomma orizzontale e 
catenella verticale con un filo elastico. Si tratta di una rete unica, particolarmente 
indicata per macchine automatiche e per prodotti che necessitano di una ele-
vata compressione. Disponibile da mm 100 a mm 180. Utilizzabile solo con 
caricarete pneumatico.

The bielastic Mastino is  a double compression netting with horizontal and ver-
tical pressure. Triple extra rubber plus vertical elastic rubber chain. The heaviest 
netting on the market, particularly indicated for authomatic and semi authomatic 
filling machine and products who need very, very high compression. Available 
from mm 100 to mm 180. Need a pneumatic charger.

Rete  elastica  a  trama  singola  con  catenella  in  cotone.  Colore  canapa.  
Prodotto in puro cotone 100%. Quadro allargato. Idonea per stagionatura. 
Si tratta di rete elastica che richiama totalmente la legatura a mano. Ideale 
per salami crudi. Disponibile da mm 80 a mm 180.

One thread elastic netting in cotton, hemp colour. It has large squares ac-
cording with the customer requirements. Fit for seasoning and attracts as a 
manual binding. Ideal for raw salami. Available from mm 80 to mm 180.

SI  tratta  di  una  rete  elastica  particolarmente  resistente,  creata  in  par-
ticolare  per  il  confezionamento  e  la  stagionatura  di  culatelli,  fiocchi  
o  culacce.  Quattro  gomme  ricoperte  (2  +2)  e  catenella  in  poliestre  
bianco/rossa. Idelae per lunghe stagionature. Disponibile da mm 150 
a mm 240.

Special elastic netting for typical Italian products like culatello. Very very  
strong. Four rubbers (2+2) and red/white polyester chain. Ideal for long 
curing. Available from mm 150 to mm 240. 

Rete elastica bianco rossa doppia trama. Ottimo rapporto qualità prezzo per 
una perfetta presentazione di prodotti da stagionare od affumicare. Alternativa 
alle tradizionali rete per coppe e pancette. Disponibile da q 14 a q 24, da mm 
110 a  mm 180.

Elastic netting white red double rubber. Excellent priceratio for a very nice pre-
sentation of aged products as bacon or coppa. It’s an alternative product for  
aging and seasoning processed meat. Available from sq 14 to sq 24, from mm 
110 to mm 180.

Rete elastica a doppia trama con catenella in cotone a levilene rosso. 
Quadro allargato. Idoneo per stagionatura, bollitura, affumicatura. Puo’ 
essere prodotta anche in puro cotone per cottura in forno. Si tratta di 
una rete elastica particolarmente robusta e molto contenitiva adatta per 
prosciutti, capocolli, praga. Disponibile da q 12 a q 30.

Double thread elastic netting, with cotton and nylon chain to reinforce 

the vertical  power.  Large  square.  Fit  for  smoking,  seasoning,  boiling.  
Maybe produced also in pure cotton for oven roasting. Fit for big hams, 
Praga hams, capocolli and  coppa. Available from sq 12 to sq 30.

Rete elastica doppia trama filo rosso studiata appositamente per coppe e pan-
cette o prodotti a lunga stagionatura di media pezzatura. Molto contenitiva e di 
gradevole aspetto consente una perfetta stagionatura eliminando le bolle d’aria 
all’interno del prodotto. Disponibile da mm 130 a mm 160.

Double thread red elastic netting suitable for coppas and bacon or long curnig 
procduts of medium weight. Very compressive it gives a nice presentation to the 
product and it allows a perfect seasoning avoiding the air bubbles inside the 
meat. Available from mm 130 to mm 160.

Rete  elastica a doppia trama con catenella  in  nylon rosso e cotone.  Idonea  
per stagionatura e affumicatura. Più resistente della rete a 5 battute, permette di 
avere un alto potere contenitivo. Idonea per coppe, pancette, capocolli, filzette 
e tutti i prodotti che devono essere stagionati. Disponibili da q 11  a q 30.

Double thread elastic net, red nylon and cotton chain. Fit for seasoning and 
smoking. This netting has a very high power, more than 5 stitch netting. Ideal for 
bacon, coppas, capocolli and salami. Available from sq 11 to sq 30.

Rete elastica concepita per prodotti a lunga stagionatura che richiedono una 
forte compressione. Triplo filo elastico. Ideale per doppia coppa, pancette, 
fiocchi. Disponibile da mm 100 a mm 160.

New concept elastic netting. Suitable for long aging products who need 

very high compression. Triple elastic rubber. Ideal for double coppa, bacon 
or small culatellos. Available from mm 100 to mm 160. 

Rete elastica doppia trama a quadri piccoli, molto contenitiva, di facile pelatura. 
Gomma ricoperta in poliestere bianco, catenella in poliestere rosso. Ideale per 
culacce, culatelli, fiocchi  e prodotti che necessitano molta compressione. Ideale 
per lunghe stagionature. Disponibile da mm 125 a mm 200. 

Double thread elastic net with small squares, very high compression, easy 
peel. Covered rubber in white polyester and red chain. Fit for culacce, culatellos, 
fiocco and all the product who need high compression. Ideal for long curing. 
Available from mm 125 to mm 200.
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TOTAL CONTROL NET ® è l’unica rete elastica che consente di avere un prodotto finale con il 
calibro desiderato. La nuova tecnologia brevettata, infatti, consente di predefinire il diame-
tro del prodotto in fase di insacco. I prodotti finiti, sia cotti che stagionati, avranno il diametro 
desiderato costante e si presenteranno con un aspetto uniforme ed omogeneo, perfetti per una 
successiva affettatura. Total Control Net® minimizza gli scarti di produzione, destinati 
solitamente ai rifili, dando maggior valore aggiunto ed efficienza alla produzione. Assicurando 
l’uniformità del calibro, non vi sarà più la necessità di utilizzare maggior quantità di gomma per 
comprimere il prodotto in quanto una volta insaccato si espanderà da solo fino al massimo cali-
bro predefinito della rete. Pertanto non sarà più la rete a comprimere il prodotto ma il prodotto 
che si allargherà sino al calibro consentito. L’utilizzo di una minore quantità di gomma consente 
inoltre un risparmio economico ed una maggiore sostenibilità nello smaltimento dell’imballag-
gio. L’utilizzo di Total Control Net ® evita le rotture del budello in fase di insacco e clippatura 
ed in molte applicazioni consente anche di eliminare l’utilizzo di budelli collagenici o fibrous.

TOTAL CONTROL NET ® a brand new product that is a world first in the industry. Total Control Net ® 
is the only net with a pre-fix diameter, perfect for sliced products, can be used to replace 
fibrous casings and plastic shrink casings. The benefits this brings to the meat netting market are: 
pre-set calibre stable netting, a netting that can eliminate variation in product size and 
offer in advance to know the maximum diameter of your product. The perfect slice in your hand! 
Reduce Spring Back, gain higher yields and reduce waste.

CASING NET

Rete elastica coprente in puro lattice di gomma e filato poliestere. Viene definita Casing net o rete 
budello poiché la sua struttura contenitiva permette di eliminare l’utilizzo del budello. 
Indicata sia per prodotti da stagionare che da cuocere. Molto contenitiva, consente di uniformare 
la superficie del prodotto e la successiva rimozione della rete, elimina gli scarti e garantisce un 
perfetto risultato estetico dovuto all’assenza di protuberanze in superficie. Facile pelabilità.

CASING NET

A weft-knitted netting made with natural rubber and polyester yarn. It’s a net that cover the product 
like a casing and sometimes substitute the casing. Provide good shape and high yields 
for whole hams, boneless hams or emulsions during processing. It allows good smoke penetration 
and it is ideal for use with liquid smoke products. It provides perfect uniformity of the surface and 
avoids the bumps effects. Easy peel.

3 CASING NET 4 TOTAL CONTROL NET ®

Casing Net

EFFETTO CASING NET TRADITIONAL EFFECT
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RETI TECNICHE 
PER CONFEZIONAMENTO
TECHNICAL NETTINGS 
FOR PACKAGING

2 RETI TESSUTE

1 RETI PLASTICHE COESTRUSE

Rete moplen

Reti in cotone, calibro fisso Reti in polipropilene, quadro variabile

Reti  tessute  per  il  confezionamento  di  prodotti  di  salumeria  e  
formaggi, disponibili a calibro fisso e calibro variabile.

Textile non elastic nettings for packaging of sausages and dairy 
products. Available with fix or variable caliber.

Reti in poliammide, calibro fisso Reti in polipropilene, calibro fisso

Si tratta di reti coestruse che nascono per il confezionamento di salumi e 
formaggi in genere. Si dividono in reti idonee per il confezionamento e 
la cottura di prodotti (Moplen) e reti idonee per il solo confezionamento, 
particolarmente morbide (Polietilene). Sono disponibili differenti misure e 
colori. Possono essere prodotti spezzoni clippati ed elettrosaldati. Sono 
ideali per salumi, formaggi e per il mondo ittico (allevamento di cozze 
e vongole).

Co-extruded  netting  suitable  for  packaging  of  sausages  and  cheeses  
in  general.  There  are  two  different  types:  first  one  (Moplen)  suitable  
for packaging and cooking of Mortadellas, second (Polyethylene), very 
soft, only for packing and hanging of raw products as hams or coppas 
or  cheeses.  Available different  sizes and colours,  cuts  clipped or  ther-
mosealed. Good for  all  types of  salamis,  cheeses,  and for  farming of 
mussels and clams.

RETI TECNICHE PER CONFEZIONAMENTO
TECHNICAL NETTINGS FOR PACKAGING

Reti di alta qualità idonee al confezionamento di prosciutti crudi, pancette, coppe. Può 
essere utilizzata anche per la cottura di mortadelle poichè non si allunga al contatto con 
fonti di calore. Disponibile in vari calibri e misure anche per prodotti di grandi dimensioni 
come mortadelle dal peso superiore a kg 50.

High quality nettings suitable for raw hams, pancetta and coppa. Good also for cooking 
of mortadella because is a non stretching net when in contact of heat sources. Available 
in different calibres and sizes also for extra sizes products as mortadellas over 50 kgs.

Reti in cotone 100%, di alta qualità. Idonee per il confezionamento di prodotti di salume-
ria quali salami o prosciutti cotti e crudi. Idonea anche per prodotti affumicati (speck) o 
che necessitano di cottura in forno (prosciutto Praga). Disponibile in vari calibri e dimen-
sioni, sia in spezzoni con chiusura tessile che a metraggio continuo.

100% cotton nettings, high quality for premium products. Good for sausages product like 
salami or raw or cooked hams. Suitable also for smoking product (speck) or ovenroasting 
producst (Praga ham). Available in different calibrers and sizes, both with textile closure 
that loose in box.

Reti  studiate appositamente per la cottura di mortadelle o ricomposti  di  carne. La par-
ticolare costruzione della rete permette di avere un calibro cilindrico costante ed evita, 
in fase di cottura, la residua forma “a pera”. Può supportare pesi oltre i Kg 100 ed, a 
richiesta, essere fornita di manici per appendere il prodotto in fase di cottura. Disponibile 
in vari calibri e lunghezze.

Nettings specially developed for cooking of mortadellas or stucked meat. The particular 
construction of the nettings allows to have a cylindrical constant gauge and avoid, during 
the cooking, the so-called “bear form”. Suitable for weight over kgs 100 and available 
also with handles for hanging the products during the cooking time. Available in different 
sizes and length on demand.

Reti  con  ottimo  rapporto  qualità/prezzo.  Prodotte  con  filato  soffice  di  polipropilene.  
Particolarmente  indicate  per  prodotti  a  lunga  stagionatura  che  formano  muffe.  Molto  
resistente, a quadro fisso. Disponibili in vari diametri e colori, sia in spezzoni con chiusura 
tessile che a metraggio continuo.

Nettings with a very good quality/price ratio. Product with a soft polypropylene yarn. 
Ideal for  long aging products (raw hams, coppas) with a rich production of mould. Very 
high resistance, fix squared. Available different diameters and colours, both with textile 
closure cuts that loose in box.
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BUDELLI
CASINGS

Tenotex

Contex Prevetex

Tenotex Sagomato

Budello collagene edibile

Budelli fibrous

Budello collagene non edibile

Budelli plastici

1 BUDELLI ARTIFICIALI ED ELASTICIZZATI 1 ARTIFICIAL AND ELASTIC CASINGS

3 BUDELLI FIBROUS
   FIBROUS CASINGS

4 BUDELLI PLASTICI
   PLASTIC CASINGS

Budello artificiale in fibre poliammidiche e viscosa, per l’insacco di salumi cru-
di e cotti. Particolarmente indicato per coppe, soppressate, culatelli, bresaole 
e salami. Accelera il tempo di stagionatura e garantisce un’ottima formazione 
di piumature e muffe. Permette inoltre la pelatura del prodotto in modo molto 
facile, presentando tutte le caratteristiche del budello naturale.

This is an artificial casing, made of polyamide and viscose fibres. Mainly used 
for the packaging of raw and cooked salami. It’s  particularly fit  for coppa, 
culatello,  bresaola,  soppressata.  It  needs  a  minimum seasonings  time,  and 
guarantees a very good formation of mould and plumage It also allows an 
extremely easy peeling and looks like natural casing.

Extra fine, NB per cottura a vapore o acqua, NC per cottura in padella o 
griglia, NU per cottura in padella molto sottile. Calibri da mm 17 a mm 38. 
Colore naturale o colori a richiesta, stick arricciati dritti.

Extra  fine,  NB for  smoked  sausages  or  products  subject  to  humid  cooking,  
NC for fresh, cured, cooked and smoked Frankfurter, NU for fresh and cured 
sausages. Calibers from mm 17 to mm 38. Natural color or other colours on 
demand, straight shirred stick.

Budello rinforzato composto da carta speciale (Abaca) e cellulosa rigenerata. L’e-
levata resistenza del prodotto, ottenuta grazie all’alta qualità delle materie prime 
impiegate  ed  agli  attenti  controlli  in  fase  di  lavorazione  garantisce  una  perfetta  
tenuta dell’involucro anche durante l’insacco con macchine automatiche. Il budello 
è inoltre permeabile e favorisce il processo di formazione delle muffe naturali. Dispo-
nibili da mm. 80  a mm. 200c. Misure standard per pronta consegna e a richiesta. 
Spezzoni clippati. Stampa sino a 4 colori.

Reinforced casing made by a special thin paper of Abaca fiber impregnated with vi-
scose prepared from wood pulp. The high resistance of the product, obtained throu-
gh the use of high quality raw material guarantees a perfect holding of the casing; 
also in case of very high speed stuffing. Tha casing is permeable and allows the 
growth of mould during the curing. Available from mm. 80 to mm. 200. Available 
standard sizes and on request. Clipped cuts. Printing on demand up to 4 colours.

Per prodotti di salumeria in genere. Idonei anche per cottura a temperature 
non superiori  a 70°. Calibri  dritti  da mm 34 a mm 140, curvi  da mm 28 
a mm 57. Colore naturale o colori  a richiesta, stick arricciati  dritti  o curvi,  
perforati, spezzoni clippati o legati. Easy Peel per facile pelatura, Superduro 
per insacco ad alta pressione, Ready to Use per insacco immediato senza 
trattamento di pre immersione in acqua.

Mainly  for  sausages,  good  also  for  cooking  at  temperature  not  exceeding  
70°. Straight from mm 34 to mm 140 or curved from mm 28 to mm 57 shirred 
sticks.  Natural  colours  or  other  colours  on  demand,  perforated,  clipped  or  
hand tied cuts. Easy peel, Special Hard for high speed stuffing, Ready to use 
to avoid the soaking before the stuffing.

Budelli  plastici  mono-strato  o  multi  strato,  anche  termoretraibili  per  il  confe-
zionamento di prodotti di salumeria in genere, salami affumicati, mortadelle, 
prosciutti cotti, formaggi lavorati, salse, paté. Disponibili in varie formulazioni, 
diametri e colori per soddisfare le molteplici esigenze di confezionamento.
Possibilità di stampa a 4 colori. Disponibile dritto o curvo, in bobine o stick 
arricciati.

Single or Multi layer Plastic casing, also shrinkable, available for all the packa-
ging  requirements  as  sausages  and  meat  production,  smoked  salami,  mor-
tadellas,  cooked hams,  processed cheese,  sauce and paté.  Available with  
different characteristics, diameters and colors to satisfy the multiple packaging 
needs. Also printed up to 4 colors. Available straight or curved, in reels or 
shirred sticks.

Calza tubolare in fibra poliammidica per prosciutti ed insaccati in genere.Vie-
ne utilizzata per la protezione dei prosciutti da qualsiasi tipo di insetto durante 
la fase di stagionatura evitando così le continue stuccature del prodotto. Viene 
utilizzato inoltre per pancette, coppe e bresaole, in alternativa al budello na-
turale e per il per il posizionamento dei prosciutti cotti all’interno degli stampi. 
Disponibile in spezzoni pre-tagliati e a metraggio continuo.

Tubular stocking made of polyamide fibres, fit for hams and sausages in gene-
ral. It is used to protect hams from insects during the seasoning. It is also used 
for  bacons,  coppas  and  bresaolas,  instead  of  natural  casing  and  to  wrap  
cocked hams in moulds.  It  is  available in pieces already cut  and sewn. At  
demand, it is available by the meter.

Calza tubolare in fibra poliammidica e gomma sintetica. Viene utilizzata per 
l’insacco di coppe, pancette, bresaole e salumi in genere. È particolarmente 
resistente e sopperisce all’insacco fatto con il budello tradizionale. Può essere 
evitato il successivo confezionamento con reti elastiche.Disponibile in spezzo-
ni da varia lunghezza ed a metraggio continuo.

Tubular stocking made of polyamide fibres and synthetic rubber. It is used for 
the packaging of coppas, bacons, bresaolas and sausages in general. It is 
particularly resistant  and can substitute natura or fibrousl  casing. Packaging 
with elastic netting can be avoided. Available in pieces of different lengths 
and by the meter.

In  aggiunta al  budello Tenotex tubolare proponiamo anche budellini  pre-ta-
gliati e cuciti in differenti forme e misure. Alle caratteristiche ormai riconosciute 
del nostro budello, quali igienicità, praticità e economicità, si aggiunge an-
che la possibilità di presentazione dell’insaccato in differenti forme idonee a 
richiamare l’attenzione del consumatore. 

Besides tubular Tenotex casing, we offer also pre-cut and sewn Tenotex ca-
sing, in different forms and sizes (e.g. ham, flask-or pear shaped). Next to the 
already known characteristics  (the casing is  hygienic,  practical  and cheap)  
the sausages can be now presented in different forms that attract the customer 
attention.

Il collagene è una proteina che si trova nel derma (o secondo 
strato  della  pelle)  di  tutti  i  mammiferi.  Attraverso una rigorosa 
scelta  delle  parti   migliori  del  derma  ed  un  elaborato  proce-
dimento  di  lavorazione,  viene  prodotto  il  budello  collagene.  
L’utilizzo prevalente del budello è per insaccati di alta qualità 
quali salumi e salsicce di vario tipo e pezzatura, nonché pan-
cette, coppe, lonze e naturalmente wurstel. Il budello collagene 
è  permeabile,  assorbe  e  trasmette  aromi  e  odori  garantendo  
una  perfetta  affumicatura  o  l’eventuale  cottura  dei  prodotti  a  
temperatura non superiore ai 76°C. E’ estremamente regolare 
o particolarmente trasparente; può essere legato a mano o a 
macchina e clippato con le attuali macchine automatiche.

Collagen is a protein that is present in the derma (second layer 
of the skin) of all mammals. After a strict choise of the best parts 
of the derma, the collagen casing is produced in an elaborate 
manifacturing process. The casing is mostly used for high quali-
ty sausages of different types and size as well as for pancetta, 
coppa,  lonza  and  naturally  for  wurstel.  The  collagen  casing  
is permeable; it absorbs and diffuses spices and aromas and 
guarantees a perfect smoking or eventual cooking of the pro-
ducts at a temperature not above 76°C. It is very regular and 
particularly transparent; it can be tied manually, automatically 
or clipped with a clipping machine.

2 BUDELLI COLLAGENE 2 COLLAGEN CASINGS
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TELA CERATA,
INTERFOGLIO, STOCKINETTE
BONE PROTECTOR, 
INTERLEAVER, MEAT PROTECTOR

Carta per macinati

Carta per Hamburger

Interleaver per salumi e formaggi

2 MEAT PROTECTOR

Tela cerata Stockinette

1 BONE PROTECTOR

3 INTERFOGLIO

Tela cerata in TNT, cotone o poliestere idonea a proteggere la busta sottovuoto da 
possibili rotture provocate dalle asperità del prodotto confezionato, in particolare da 
ossa frantumate o particolarmente spigolose. Bone-protector, una volta tagliato nelle 
dimensioni richieste, viene avvolto con una leggera pressione intorno al prodotto 
da proteggere. Sono disponibili varie altezze, grammature e rotoli  con pretaglio.

TNT, cotton or polyester coated wax cloth to protect the vacuum pouch from possibi-
le breaking caused by the asperity of the packed product, specially by fragmented 
and angular bones. Bone-protector, once cut in the requested dimensions, is wrap-
ped with little pressure around the product that has to be protected. Available in  
different width, weight and pre cutted rolls.

CARTA PER MACINATI
Carta alimentare paraffinata o siliconata prodotta in bobina per le applicazioni  
automatiche e in fogli per le applicazioni manuali, utilizzata come separatore tra 
il prodotto e la vaschetta. Le dimensioni della bobina e del foglio sono studiate in 
base alle specifiche esigenze del cliente.

UNDERLEAVER FOR MINCED MEAT
Waxed or siliconized paper food produced in rolls for automatic applications and 
in sheet for manual applications, it used as a separator between the product and 
the tray. The size of roll or sheets are produced  according to the specific needs of 
the customer.

CARTA PER HAMBURGER
Carta alimentare paraffinata o siliconata prodotta in fogli con foro per le applica-
zioni automatiche e in fogli senza foro per le applicazioni manuali, utilizzata come 
separatore tra hamburger e hamburger (carne / pesce). Le dimensioni e le forme del 
foglio sono studiate in base alle specifiche esigenze del cliente.

WAXED PAPER FOR HAMBURGER
Waxed or siliconized paper food produced in sheet with hole for automatic appli-
cations and in  sheet without hole for manual applications, it used as a separator 
between hamburger and hamburger (meat or fish). The size and shape of sheets are 
produced according to the specific needs of the customer.

Calza  protettiva  in  cotone  e/o  poliestere  idonea  a  coprire  le  carcasse  di  
animali  durante  il  trasporto.  Mantiene  e  preserva  le  condizioni  igieniche,  
l’umidità e la presentazione del taglio anatomico. Disponibile nei tipi leggera 
e pesante, in rotoli o spezzoni cuciti o clippati.

Cotton  and/or  Polyester  prtective  stock  inette.  Ideal  to  be  in  contact  with  
carcasses or cured meat. Improve the hygiene during handling and transport, 
maintain humidity as well as providing a good presentation. Available light or 
heavy weight, in reels or pre cutted with clip or sewn.

INTERLEAVER PER SALUMI E FORMAGGI
Polipropilene Cast (PPC), Polietilene Alta Densità (PE HD) o Polistirene Biorientato 
(OPS) prodotti in bobina per le applicazioni automatiche e in fogli per le applica-
zioni manuali, utilizzati come separatore tra fetta e fetta (salumi / formaggi). Sono 
disponibili vari colori e spessori.Le dimensioni della bobina e del foglio sono studiate 
in base alle specifiche esigenze del cliente.

INTERLEAVER
Cast Polypropylene (CPP), High Density Polyethylene (HDPE) or Biaxially Oriented 
Polystyrene (OPS) products in rolls for automatic applications and sheest for manual 
applications, used as a separator between slice and slice (salami or cheese). Avai-
lable different colours and thicknesses. The size of roll and the sheets are produced  
according to the specific needs of the customer.
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1 BUSTE SOTTOVUOTO PA/PE
1 PA/PE VACUUM POUCHES

DAL 1946

Buste KRISTALL per sottovuoto

Buste KRISTALL per sottovuoto

Buste KRISTALL MAGIC

Buste KRISTALL NIDO D’APE

BUSTE KRISTALL PER SOTTOVUOTO
Il  film  Kristall,  prodotto  con  i  più  moderni  estrusori  a  7  o  9  strati,  
consente di  estrudere in un unico film materiali  che hanno caratte-
ristiche  strutturali  differenti.  Resine  poliammidiche  e  polietileniche  
differentemente  miscelate  consentono  di  offrire  un’ampia  gamma  
di  spessori  idonei  al  confezionamento  sottovuoto  e  in  atmosfera  
modificata  per  un’ampia gamma di  alimenti.  Sono inoltre  disponi-
bili materiali coestrusi o laminati per soddisfare esigenze specifiche 
di  confezionamento  di  prodotti  destinati  a  subire  processi  termici  
di pastorizzazione o sterilizzazione. Disponibili  differenti  spessori: 
70”,90”,100”,150”,170”  e  200”  micron  e  misure  standard  o  a  
richiesta. Su tutta la gamma di buste Kristall esiste la possibilità di 
personalizzazioni con stampa esterna o interna flexografica fino a 
10 colori.

KRISTALL BAGS FOR VACUUM PACKING
Kristall  Film  is  produced  with  the  most  modern  extruding  7  or  9  
layers machines, it allows to extrude by only one film materials with 
various structural characteristics. Polyamide and polyethylene resins 
differently mixed are able to offer a wide range of thickness suitable 
for vacuum packaging and in modified atmosphere for a wide ran-
ge  of  food.  Coextruded  materials  or  laminates  are  also  available 
in order to satisfy different packaging requirements of heat-treated, 
pasteurized or sterilized products. Several thicknesses such as: 70’’, 
90’’,100’’,150’’,170’’  and  200’’  microns,  standard  sizes  or  on  
request are available. All range of Kristall pouches can be persona-
lized  by external printing or internal printing up to 10 colors. 

BUSTE KRISTALL MAGIC
Il  film  Kristall,  sottoposto  ad  uno  speciale  processo  di  goffratura  
onsente di produrre buste per sottovuoto idonee al confezionamento 
con   macchine   ad  aspirazione  esterna.   Le  buste  Kristall   Magic  
sono offerte in un’ampia gamma di formati disponibili a magazzino 
per pronta consegna, confezionate in cartoni anonimi, in confezio-
ni  igieniche  da nr  100 pezzi  con  codice  a  barre  su  ogni  singolo 
pacchetto.  Le  buste  Kristall  Magic  sono  particolarmente  indicate  
per  il  confezionamento  di  prodotti  di  salumeria  o  formaggi  senza 
asperità, carni fresche o affettati in genere.

KRISTALL MAGIC BAGS
Kristall  Film,  treated  with  a  special  embossed  process  allows  to  
produce vacuum bags suitable for packaging with external suction 
machines.  Kristall  Magic  pouches  can  be  chosen  among  a  wide  
range  of  available  sizes  at  stock  for  prompt  delivery,  packed  in  
anonymous boxes, in hygienic blister of 100 pcs with barcode on 
each  single  packet.  Kristall  Magic  are  particularly  indicated  for  
packing  of  delicatessen  products  or  cheese  without  asperity,  fresh 
meat or sliced ham. 

BUSTE KRISTALL NIDO D’APE
Un’evoluzione delle  buste  Magic.  Un successivo processo di  lami-
nazione del  film goffrato  consente  di  garantire  uno spessore  omo-
geneo ed una barriera all’ossigeno superiore che assicura una più 
lunga conservabilità del prodotto e riduce drasticamente le forature. 
Disponibilità di formati standard a magazzino, confezionati in car-
toni anonimi con codice a barre su ogni pacchetto da nr 100 pez-
zi. Possono essere confezionati anche piccoli tranci con asperità e 
formaggi semi – duri. 
KRISTALL HONEYCOMB BAGS
An evolution of  Kristall Magic. One further laminated treatement of  
the embossed film can guarantee a homogeneous thickness  and a 
high superior barrier to the oxygen that assures a longer conserva-
tion of the product and reduces probable punctures. Standard sizes 
available at stock, packed in anonymous boxes, in hygienic blister 
of 100 pcs with barcode on each single packet. Small  slices with 
asperity and aged-or-semi-aged-cheese can be packed.
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2 SACCHI TERMORETRAIBILI
2 SHRINKING BAGS

SACCHI 
PER CARNI FRESCHE

SACCHI 
PER CARNI PROCESSATE

SACCHI 
PER CARNE CON OSSO

SACCHI DEGASANTI 
PER FORMAGGI

SACCHI PER
COTTURA SOTTOVUOTO

SACCO CRYOVAC®
ALU BAG 

SEALED AIR CRYOVAC
Da oltre 40 anni la nostra società è partner di Sealed Air Cryova, 
multinazionale americana leader mondiale per i materiali di confe-
zionamento innovativi, rigidi e flessibili, nonchè di servizi e sistemi 
di  confezionamento  per  prodotti  alimentari.  I  prodotti  Sealed  Air  
Cryovac rispondono alle richieste di mercato presenti e anticipano 
quelle  future.  Lo  sviluppo  di  prodotti  innovativi  per  il  packaging  
alimentare  fanno  di  Sealed  Air  Cryovac  un  alleato  strategico  per  
il confezionamento e la distribuzione sicura ed affidabile degli ali-
menti.

Sealed  Air  Cryovac  continua  a  sviluppare  e  distribuire  una  vasta  
gamma di sacchi termoretraibili che resistono ai cicli sottovuoto e ai 
processi di termoretrazione. Lavorando in stretta collaborazione con 
i  produttori,  i  supermercati  ed  il  food  service,  SAC  ha  sviluppato 
sistemi di packaging, diffusi in tutto il  mondo, che permettono una 
distribuzione sicura ed efficiente degli alimenti deperibili.

Mercati di riferimento
- I prodotti SAC sono utilizzati in molteplici mercati:
- Prodotti da forno, pizza, pasta
- Prodotti casearei e latticini
- Prodotti ittici
- Alimenti fluidi, liquidi e pompati 
- Food service 
- Carni fresche
- Pollame 
- Frutta e verdure
- Piatti pronti
- Carni lavorate ed affumicate

Cryovac® Shrink Bags - Cryovac® Cook-in Bags - Cryovac Oven Ease® Bags - Cryovac® Grip & Tear™ - Quick Rip™

Impatto ambientale
Sealed Air Cryovac si impegna per una continua riduzione dell’im-
patto  ambientale  nonché  per  il  miglioramento  della  sicurezza  e  
dell’eccellenza intrinseca dei propri prodotti.  L’obbiettivo principa-
le  è  quello  di  dimostrare  che  i  materiali  di  packaging  evitano  gli  
sprechi di generi alimentari e non sono solo una fonte di rifiuti. La 
società ha scelto la strada della riduzione dello sfruttamento delle ri-
sorse naturali e  un impiego ecologico delle materie prime mediante 
il riciclaggio dei rifiuti industriali o il recupero energetico, ottenuto 
per incinerazione.

Packforum
Packforum  è  un  centro  espositivo,  unico  nel  suo  genere,  situato  a 
Parigi.  Packforum è un luogo di  dibattito  inteso a creare,  condivi-
dere e perfezionare idee sull’industria del packaging. A Packforum 
potrete ottenere informazioni aggiornate sulle tendenze di mercato, 
toccare  con mano il  futuro  dell’industria  del  packaging e  ottenere 
un  vantaggio  competitivo  in  un  mercato  globale  in  costante  cam-
biamento.

http://www.cryovac.com/eu/it/services/packforum.aspx

www.sealedair.com

DISTRIBUTORE  AUTORIZZATO

SACCHI PER CARNI FRESCHE E FORMAGGI SENZA ASPERITÀ.
CARATTERISTICHE:
- Elevata barriera all’ossigeno 
- Elevata saldabilità sulle pieghe e sulle contaminazioni da grassi 
- Saldature per sovrapposizione
- Eccellente termoretrazione per un forte impatto sul consumatore
- Buone caratteristiche visive
Sono  inoltre  disponibili  sacchi  termoretraibili  permeabili  all’ossi-
geno  utilizzati  prevalentemente  per  il  confezionamento  di  prodotti  
surgelati.

SACCHI  PER  CARNI  PROCESSATE  O  FORMAGGI  DURI,  MEDIA  
RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE.
CARATTERISTICHE:
- Alta proprietà barriera per medie sollecitazioni, saldatura per sovrapposizione 
- Incremento della produttività grazie alla saldatura per sovrapposizione 
- Eccellente saldabilità sulle pieghe
- Eccellente presentazione 
- Ideali per unità consumatore

SACCHI PER PRODOTTI CON OSSO, ALTA RESISTENZA ALLA PER-
FORAZIONE.
CARATTERISTICHE:
- Sacchi resistenti alle forti sollecitazioni con inserto incorporato
- Materiale resistente alla perforazione aderente alla superficie esterna 
- Posizionamento personalizzato dell’inserto per una protezione
  ottimale con uso minimo di materiali
- Termoretrazione elevata ed efficace barriera all’ossigeno 

SACCHI PER PRODOTTI DEGASANTI PER LA STAGIONATURA DEL 
FORMAGGIO.
CARATTERISTICHE:
- Permeabilità controllata per il confezionamento di prodotti caseari
- Sviluppati espressamente per la stagionatura nel sacco 
- Eccellente saldabilità sulle pieghe 
- Ottima macchinabilità grazie all’elevata rigidità del materiale

SACCHI IDONEI ALLA COTTURA SOTTOVUOTO ED ALLA PASTORIZZAZIONE
CARATTERISTICHE:
- Buona retrazione biassiale
- Resistenza alla temperature idonee ai processi di pastorizzazione dentro o fuori lo stampo
- Adesione alle carni per ridurre le perdite dovute alla cottura
- Elevata resistenza alle sollecitazioni per una protezione totale durante tutto il ciclo 
  di distribuzione
- Applicazioni Cook-in/ship-in per carni cotte e distribuite nello stesso sacco. Per un migliore 
  resa delle carni, una conservabilità prolungata ed una migliore qualità (prosciutti cotti)
- Applicazioni Cook-in che richiedono adesione alle carni. 
- Prodotti deperibili che richiedono pastorizzazione o pastorizzazione di superficie.

NUOVO SACCO CRYOVAC® ALU BAG 
Un sistema di confezionamento per la pastorizzazione sottovuoto di prosciutti 
cotti, più sostenibile del sistema tradizionale e più sicuro. Si tratta di Cryovac® 
ALU BAG, realizzato da Sealed Air. Il sacco termoretraibile per cottura sotto-
vuoto, abbinato a una speciale formulazione, garantisce prestazioni ottimali, 
con ridotto impatto ambientale. È un materiale coestruso, termoretraibile, stam-
pabile, sottile e resistente, con elevate proprietà barriera e con una perfetta 
saldabilità, anche dopo trattamenti termici di pastorizzazione o superiori. Per-
mette l’eliminazione della lamina di alluminio, l’ottimizzazione e la riduzione 
peso/volume dei rifiuti (oltre il 60% in meno di peso) e il risparmio di materie 
prime in fase di produzione.

OFFERTA SEALED AIR CRYOVAC SACCHI TERMORETRAIBII
Sealed Air Cryovac offre una vasta gamma di sacchi termoretraibili idonei per il confezionamento di molteplici generi alimentari. Tutte le 
tipologie di sacco sono stampabili fronte – retro sino a 10 colori. Possono essere nastrati per utilizzo con macchine automatiche e pos-
sono avere differenti tipi di  forme e aperture facilitate idonee per ogni tipo di alimento. Sacchi Cryovac® Grip & Tear™ e Quick Rip™
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3 FILMS LAMINATI BARRIERA E COESTRUSI
3 BARRIER LAMINATED AND COEXTRUDED 
FLEXIBLE FILMS

CRYOVAC MIRABELLA®

FILM PER CONFEZIONAMENTO
SU FLOWPACK ORIZZONTALI 

FILM PER CONFEZIONAMENTO
SU FLOWPACK VERTICALI

CRYOVAC BDF®CRYOVAC SOTTOVUOTO SKIN

Sealed Air Cryovac offre una gamma di film idonei al confezionamento di prodotti alimentari utilizzabili su tutti i sistemi di confezionamento oggi 
presenti  sul  mercato.  Una vasta gamma di  films coestrusi  e laminati,  uno spessore compreso tra i  15 micron ed i  400 micron, la possibiità di 
stampa sino a 10 colori e molteplici caratteristiche qualitative (Anti-Fog, Anti-UV, pastorizzabili, sterilizzabili e pelabili) fanno dell’offerta Sealed 
Air Cryovac la più ampia e completa offerta sul mercato mondiale del packaging alimentare.

Confezionamento lidding su vassoio 
Offriamo soluzioni che garantiscono conservabilità ridotta o prolun-
gata,  confezionamento  in  condizioni  ambientali,  processi  MAP  e  
sottovuoto lidding su vassoio.
VANTAGGI:
- Caricamento off-line
- Eccellente impatto visivo
- Presentazione ottimale e informazioni al consumatore
- Riduzione dei rifiuti
- Migliore sicurezza alimentare

Confezionamento orizzontale
Offriamo  soluzioni  dedicate  per  il  confezionamento  in  condizioni  
ambientali  ed  atmosfera  modificata  che  tengono  conto  della  ve-
locità  di  lavorazione,  della  conservabilità  e  della  presentazione.  
Disponibili con o senza vassoio, molte soluzioni di confezionamento 
orizzontale sono realizzate con materiali compatibili microonde.
VANTAGGI:
- Flessibilità elevata
- Presentazione tipo locali interni del supermercato
- Migliore sicurezza alimentare 
- Visibilità del prodotto e identificazione dei marchi
- Cicli di produzione più rapidi e flessibili
- Sigillatura a prova di perdite

Confezionamento verticale
Sottovuoto o asettico, il primo passo verso il foodservice. Offriamo 
soluzioni MAP dedicate per conservabilità prolungata o molto pro-
lungata  nonché  soluzioni  sottovuoto,  in  autoclave  e  asettiche,  per 
le quali la velocità e la flessibilità sono gli elementi determinanti.
VANTAGGI:
- Sfruttamento ottimale dei magazzini
- Igiene e sicurezza
- Maggiore praticità
- Peso minimizzato delle confezioni

Sottovuoto SKIN
- Cryovac VST™. Offerta completa per un sistema di sottovuoto Skin con vassoi 
    rigidi pre-formati  ad apertura facilitata ed una gamma unica di film superiori skin. 
- Cr yovac Simple Steps®. Confezionamento sk in so t tovuoto a 
  l idding su vassoio compat ibi le per forno microonde.

Sistemi di confezionamento in atmosfera modificata ( MAP) 
- Cryovac®  Sealappeal®.  Sistema  per  applicazioni  Case  Ready.
- Cryovac  Mirabella®. Sistema  di  confezionamento  che  riduce  lo
  spazio  di  testa  e  previene  la  decolorazione  delle  carni  fresche  
  confezionate.
- Cryovac LidSys®. Sigillatura lidding in atmosfera modificata con 
  film barriera anticondensa, termoretraibile su vassoio in espanso 
  con proprietà barriera.
- Cryovac Slicepak® Plus. Sistemi MAP high-tech per una maggiore 
  freschezza e un migliore display.
- Cryovac  Pizzafresh®.  Soluzioni  innovative  lidding  con  proprietà 
  barriera e termoretraibili per il confezionamento di pizze fresche.
- Cryovac  Chick-In®.  Confezionamento  di  polli  interi  su  vassoio  
  sigillato: innovazione e sicurezza nel mercato delle carni avicole.
- Cryovac  n’Oven™.  Soluzione  innovativa  per  cottura  in  forno
  tradizionale o microonde.

Sistemi di confezionamento su flowpack orizzontali
- Cryovac  BDF®.  Confezionamento  in  atmosfera  modificata  con  
  un’ampia gamma di vassoi e sottili film anticondensa con proprietà 
  barriera. 
- Cryovac®  ULMA  FLOW-VAC  è  una  soluzione  di  packaging  
  sviluppata in collaborazione fra ULMA Packaging e Sealed Air. 
  FLOW-VAC produce una confezione con saldature ermetiche (una 
  longitudinale e una trasversale) convogliandola alla macchina per 
  il confezionamento sottovuoto 
- Cryovac® SES. Confezionamento orizzontale su vassoi per carni 
  avicole.

Sistemi di confezionamento verticale
- Cryovac®  VPP.  Per  fluidi  o  alimenti  pompabili,  con  o  senza  
 particolati.  Le buste flessibili  costituiscono un’alternativa ideale ai 
 tipici  recipienti  in  metallo,  vetro  o  plastica,  sono  altamente  

 resistenti, ermetiche ed igieniche. Con uno spazio di testa 
 pressoché inesistente, garantiscono la qualità, la conservabilità e 
 la sicurezza dei fluidi e dei generi alimentari pompabili.
- Cryovac® Flavour  Mark™. Confezionamento verticale  con buste 
 retort. Soluzione alternativa ai contenitori in metallo/vetro utilizzati 
 nel foodservice.
- Cryovac® Flavour  Mark™ fornisce  ai  produttori  e  agli  operatori 
 del foodservice numerosi vantaggi rispetto ai contenitori in metallo 
 o vetro. 
- Cryovac®  Cook-  Chill.Per  una  maggiore  efficienza  nelle  cucine 
 centralizzate. Le soluzioni Cryovac® Cook-Chill si applicano a tutti 
 i tipi di alimenti, dagli ingredienti di base ai prodotti semilavorati 
 e ai piatti pronti. È possibile procedere al riempimento a freddo e 
 alla cottura successiva sottovuoto, o alla cottura prima del  riempi
 mento e al raffreddamento successivo di ingredienti semilavorati o 
 piatti pronti.

SOLUZIONI DI PACKAGING

DISTRIBUTORE  AUTORIZZATO
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4 FILM RIGIDI
4 RIGID FILM

FILM RIGIDI
Films rigidi  per  termoformatrice a base poliestere (PET)  prevalente-
mente utilizzato per la produzione di vassoi.
Il PET combinato a polimeri con diverse caratteristiche, consente di 
produrre films multistrato ad alta barriera in numerose varianti.
Il  film rigido può essere prodotto  in  differenti  colori  o  trasparente, 
con o senza EVOH (film barriera) e può essere stampato sino a 8 
colori.

RIGID FILM
Rigid films for  thermoforming polyester  (PET)  based mainly  user  for 
the production of trays.
PET, combined with polymers having different characteristics  enable 
us  to  offer  multi-layer  products  for  high  barrier  thermoforming films 
in numerous variations.
Rigid  film can be produced in  different  colors  or  transparent,  with 
or without EVOH (barrier film) and can be printed up to 8 colors. 

Confezionamento con macchine termoformatrici
Offriamo soluzioni per termoformatura MAP e skin sottovuoto desti-
nate al confezionamento di prodotti freschi o surgelati.
VANTAGGI:
- Caricamento in-line
- Incremento della produttività
- Tecnologia d’avanguardia design e stampa con tecniche
  estremamente perfezionate. 

Darfresh®  The  Original.  La  confezione  che  aderisce  come  una  
seconda  pelle  ai  contorni  del  prodotto.  Il  sistema  Darfresh®  the 
Original  è  parte  integrante  dell’offerta  Cryovac®  Case-Ready  e 
presenta  molti  vantaggiQualità  superiore:  mantenimento  del  sa-
pore  fino  a  20 giorni,  secondo  le  applicazioni  forte  impatto  sul 
consumatore  effetto  tridimensionale,  seconda  pelle,  apertura  fa-
cilitata.  Immediata  identificazione  dei  marchi  stampabile  fino  a  
8  colori.  Produzione  con  un  ottimo  rapporto  costo/rendimento  
sistema  completo  e  flessibile.  Riduzione  dello  spazio  espositivo,  
di trasporto e di magazzinaggio. 
Nessun effetto freezer burn dovuto al surgelamento.
Darfresh®  3-web.  I  vantaggi  del  sottovuoto  e  dei  processi  MAP 
in un’unica confezione. Confezione 3-web con materiali skin, lid 
e bottom stampabili.  Caratteristiche: superficie piatta del  film su-
periore  per  fornire  informazioni  al  consumatore  display  vertica-
le  operazioni  semplici  e  flessibili  conservabilità  prolungata  due  
scomparti  per  inserire  materiali  promozionali  (depliant)  integrità  
della confezione con apertura facilitata con forno a microonde.
Cryovac Simple Steps®. Termoformatura sottovuoto skin per micro-
onde. Grazie al sistema Cryovac® Simple Steps® i prodotti sono 
venduti,  trasportati  e  cotti  nella  stessa confezione.  Un sistema di 
self-venting, unico nel suo genere, permette di cuocere agevolmen-
te e senza rischi i prodotti nel microonde. Il confezionamento skin 
Simple Steps® produce un forte impatto visivo sul consumatore.
Darfresh®  Bloom.  Un  processo  sottovuoto  che  mantiene  il  colo-
re  brillante  delle  carni.  È  un  abbinamento  ideale  di  sottovuoto  
e  processi  MAP.  Un  confezionamento  seconda  pelle  con  un  film 
traspirante che permette all’ossigeno di raggiungere la superficie 
esterna della carne per mantenere il suo colore originario.

CRYOVAC SIMPLE STEPS®

CRYOVAC SIMPLE STEPS®

DARFRESH® BLOOM

DARFRESH® THE ORIGINALTermoformatura
-

-

-

-
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