Siamo un’azienda che opera da vent’anni nel settore del Film Estensibile.
Il nostro obiettivo è quello di migliorare continuamente un prodotto che aumenti la
resistenza del pallet favorendo una sensibile riduzione dei costi e dell’impatto
ambientale. Vesentini s.r.l. si è sempre impegnata per offrire alla clientela la massima
professionalità e un approccio dinamico, linee di comportamento che l’hanno fatta
diventare il partner preferenziale di numerose aziende di prestigio, dall’industria cartaria
all’alimentare, dall’abbigliamento alla grande distribuzione organizzata, nei trasporti e
nella logistica.

Film Tecnici
Bassi Spessori
Film Prestirati

Vesentini S.R.L. opera da più di 40 anni nel settore
dell’imballaggio. Avendo acquisito un’ampia esperienza, abbiamo pensato di specializzarci in una
produzione rivelatasi un’opportunità e una necessità per il futuro.
Abbiamo perciò iniziato, con importanti investimenti, a perfezionare la produzione di film estensibile a
bassi spessori.
Le nostre ricerche vengono accuratamente svolte al
fine di ridurre i costi e il consumo del film estensibile, senza però trascurare la qualità dell’imballaggio.
E’ stato possibile raggiungere diversi obiettivi:
- risparmio economico;
- riduzione del costo di imposta conai;
- abbattimento del costo di smaltimento;
- creazione di un futuro migliore grazie alla notevole/sensibile riduzione dell’impatto ambientale.

Film Estensibile Manuale
Bobinetta Film Estensibile
Manuale Trasparente

Film Manuale Trasparente

Spessore my: 23 - 17 -15 -12 - 9 - 8 - 6
Peso:Kg 2,6 Kg - 2,4 Kg - 2,2 Kg
1,60 Kg - 1,50 Kg

Spessore my: 23

Film Estensibile Manuale Colorato
Rigido

Spessore my: 17 -12 - 10 Colore: Azzurro, Verde, Rosso, Rosa, Grigio,
Giallo, Nero, Bianco
Peso: 2,4 Kg - 2,2 Kg

Film Estensibile Manuale Prestirato

Spessore my: 10 - 8
Colore: Nero, Bianco, Trasparente
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Film Estensibile Macchinabile
Film Estensibile Macchinabile
Trasparente

Spessore my: 23 - 17
Peso: 16 Kg

Film Estensibile Macchinabile
Colorato

Spessore my: 20
Colore: Bianco, Nero.
Peso: 16 Kg

L’azienda Vesentini S.R.L. fornisce un servizio efficiente soddisfacendo le esigenze dei clienti.
I vantaggi delle nostre soluzioni prevedono:
- Esperienza: da più di trent’anni specializzati nella produzione di Film Estensibile.
- Innovazione: ricerca ed evoluzione del Film Estensibile, per ottenere prodotti di basso spessore,ad alta resistenza
riducendo i costi e l’impatto ambientale.
- Professionalità.
- Servizio a livello nazionale: (nord, centro e sud Italia).
- Qualità.
- Ampia scelta tra i nostri prodotti.
- Sito Web dedicato dove poter scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze.
- Assistenza clienti a vostra disposizione telefonicamente o tramite mail dal Lunedi al Venerdì dalle 08:30 alle 12:30
e dalle 14:00 alle 18:00.
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