


Poly-bags
le valigie su misura

Produciamo da più di vent’anni imballaggi protettivi in materie plastiche espanse per
la protezione di oggetti fragili  ad alto contenuto tecnologico

Da qualche tempo proponiamo in aggiunta ai nostri articoli anche la fornitura di
valigie realizzate con diversi materiali (plastiche o alluminio o legno)  e di  dimensioni
le più svariate con gli interni opportunamente sagomati prodotti  con i più moderni

materiali espansi potendo disporre  anche di un’ampia gamma di colori

Abbiamo accordi di collaborazione con alcune aziende primarie che sono in grado di
realizzare qualsiasi tipologia di valigie di qualsiasi dimensione e  natura

Le nostre tecnologie di lavorazione non richiedono né grandi quantità né onerosi costi
di attrezzature per la realizzazione degli interni

Questi articoli si rivolgono a tutti coloro che abbiano la necessità di trasportare le
proprie apparecchiature  in modo razionale di facile uso di aspetto gradevole e consono

all’immagine che ognuno vuole dare al proprio lavoro

Per cui abbiamo voluto mettere in evidenza alcuni esempi che possono ben evidenziare
la nostra capacità di risposta a queste esigenze



VALIGIA polipropilene stampato blu
DIMENSIONI UTILI cm 44 x 31 x 10
MATERIALE DI RIEMPIMENTO politene espanso Reticolato blu densità 45 Kg/ m3
TIPO DI LAVORAZIONE fresature a diverse  figure e profondità unico strato 9 e 5 cm
OGGETTI COLLOCATI sistema manuale di rilevazione peso ( dinamometro )
USO
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VALIGIA polipropilene stampato nero
DIMENSIONI UTILI cm 46 x 32 x 17
MATERIALE DI RIEMPIMENTO politene espanso Poly-cell nero densità 30 Kg/m3
TIPO DI LAVORAZIONE fustellatura di 5 strati diversi incollati fra di loro
OGGETTI COLLOCATI kit analisi dell’aria
USO
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VALIGIA polipropilene stampato rinforzato
DIMENSIONI UTILI cm 52 x 37 x 18
MATERIALE DI RIEMPIMENTO Politene espanso Poly-cell nero densità 30 Kg/m3
TIPO DI LAVORAZIONE fustellatura di 4 strati diversi incollati fra di loro
OGGETTI COLLOCATI oggetti vari
USO dimostrativo sistemi anti taccheggio
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VALIGIA Polipropilene stampato  rinforzato
DIMENSIONI UTILI cm 36 x 25 x 8
MATERIALE DI RIEMPIMENTO Politene reticolato nero densità 45 Kg/m3
TIPO DI LAVORAZIONE fresatura unico strato di 5 cm a diverse figure
OGGETTI COLLOCATI sistemi di fissaggio
USO campionario
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VALIGIA polipropilene stampato
DIMENSIONI UTILI  cm 32 x 24 x 7
MATERIALE DI RIEMPIMENTO Politene reticolato grigio densità 33 kg /m3 spessore 20 mm
TIPO DI LAVORAZIONE fresatura diverse figure
OGGETTI COLLOCATI kit operatorio ( laser )
USO corredo di apparecchiatura laser
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VALIGIA polipropilene stampato
DIMENSIONI UTILI  cm 35 x 25 x 5
MATERIALE DI RIEMPIMENTO politene bianco Poly-cell densità 25 Kg / m3
TIPO DI LAVORAZIONE fustellatura
OGGETTI COLLOCATI kit veterinario
USO operazioni in stalla
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VALIGIA alluninio anti graffio
DIMENSIONI UTILI  cm 52 x 33 x 25 ( Dimensioni IATA)
MATERIALE DI RIEMPIMENTO politene espanso Poly-cell densità 35 Kg/m3
TIPO DI LAVORAZIONE fustellatura a diversi strati
OGGETTI COLLOCATI Laser
USO operazioni odontoiatriche
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VALIGIA cofanetto in legno verniciato
DIMENSIONI UTILI cm 34 x 14 x 3
MATERIALE DI RIEMPIMENTO Politene reticolato nero vellutato
TIPO DI LAVORAZIONE fustellatura
OGGETTI COLLOCATI set insalata
USO articolo da regalo
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VALIGIA polipropilene stampato nero
DIMENSIONI UTILI cm 46 x 32 x 17
MATERIALE DI RIEMPIMENTO politene espanso Poly-cell nero densità 30 Kg/m3
TIPO DI LAVORAZIONE fustellatura di 5 strati diversi incollati fra di loro
OGGETTI COLLOCATI kit analisi dell’aria
USO
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VALIGIA polipropilene stampato
DIMENSIONI UTILI cm 32 x 24 x 7
MATERIALE DI RIEMPIMENTO politene espanso nero 35 Kg/m3
TIPO DI LAVORAZIONE fustellatura a due strati incollati fra di lori
OGGETTI COLLOCATI kit analisi chimiche / fisiche
USO
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VALIGIA Legno verniciato antigraffio con rinforzi agli spigoli
DIMENSIONI UTILI cm 60 x 30 x 15
MATERIALE DI RIEMPIMENTO politene espanso Poly-cell nero densità 35Kh/m3
TIPO DI LAVORAZIONE fustellatura di 3 strati incollati fra di loro
OGGETTI COLLOCATI bilancia emostatica
USO donazioni di sangue  a domicilio
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VALIGIA politene stampata
DIMENSIONI UTILI cm 30 x 25 x 8
MATERIALE DI RIEMPIMENTO Politene espanso Poly-cell nero
TIPO DI LAVORAZIONE fustellatura unico spessore
OGGETTI COLLOCATI testa laser manuale
USO corredo apparecchiatura laser
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VALIGIA Legno verniciato antigraffio con rinforzi agli spigoli
DIMENSIONI UTILI cm 40 x 40 x 25
MATERIALE DI RIEMPIMENTO politene espanso Poly-cell nero densità 35Kh/m3
TIPO DI LAVORAZIONE fustellatura di 6 strati incollati fra di loro
OGGETTI COLLOCATI bilancia emostatica
USO donazioni di sangue  a domicilio
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VALIGIA cofanetto in legno verniciato
DIMENSIONI UTILI cm 18 x 11 x 3
MATERIALE DI RIEMPIMENTO politene espanso reticolato spessore 8 mm densità 33 Kg/m3
TIPO DI LAVORAZIONE fustellatura
OGGETTI COLLOCATI penna micromina righello
USO articoli da regalo
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VALIGIA polipropilene rinforzato stampato 
DIMENSIONI UTILI cm 46 x 35 x 15
MATERIALE DI RIEMPIMENTO politene espanso reticolato densità 45 Kh/m3
TIPO DI LAVORAZIONE fresature a diverse figure e profondità
OGGETTI COLLOCATI sistemi di fissaggio
USO campiomario
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VALIGIA pely-case struttura ABS rinforzato ignifugo e antischiacciamento
a tenuta stagna  corredato da troley

DIMENSIONI UTILI cm 60 x 42 x 33
MATERIALE DI RIEMPIMENTO poly-cell politene espanso Kg 35 m3  nero
TIPO DI LAVORAZIONE coppia protezioni fustellate a spessori diversi
OGGETTI COLLOCATI ripiano inferiore Laser

ripiano superiore oggetti a corredo
USO applicazioni Laser a domicilio
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VALIGIA polipropilene stampato Blu
DIMENSIONI UTILI cm 16 x 12 x 4
MATERIALE DI RIEMPIMENTO politene espanso Reticolato nero densità 35 Kg/m3
TIPO DI LAVORAZIONE fresatura 3 figure di diversa profondità
OGGETTI COLLOCATI sistemi d’allarme (Microspie)
USO dimostrativo
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VALIGIA polipropilene stampato 
DIMENSIONI UTILI cm 32 x 25 x 5
MATERIALE DI RIEMPIMENTO politene espanso Poly-cell nero densità 30 Kg/m3
TIPO DI LAVORAZIONE fustellatura due strati incollati
OGGETTI COLLOCATI densimetro
USO campionatore
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VALIGIA polipropilene stampato
DIMENSIONI UTILI cm 33 x 24 x 8
MATERIALE DI RIEMPIMENTO politene espanso Poly-cell nero densità 30 Kg/m3
TIPO DI LAVORAZIONE fustellatura due strati incollati
OGGETTI COLLOCATI tachigrafo
USO rilevatore esterno
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Via Ugo La Malfa 10 - 27018 Vidigulfo ( PV )
Tel. 0382 619438  Fax 0382 619926

packagingservice@tin.it
www.packagingservice.it


