L'antifog come valor
valore
e aggiunto
Mettere
Mettere l'antifog al film rrende
ende i
nche
p
prodotti
rodotti sempre visibili a
anche
in presenza
presenza di quelle gocce
dovute al vapor acqueo interno
interno
all'imballaggio.
all'imballaggio.!!

The Covinil times
Un poliestere che salda, pela, elimina
la nebbia e con barriera. All-in-one!

La presenza
presenza o meno di questa
fastidiosa nebbiolina non
dipende solo dal prodotto
prodotto
confezionato ma anche dal
rapporto tra l'ambiente inter
no
interno
della confezione e l'ambiente
e
sterno d
ovuto a
esterno
dovuto
all posizionamento
sugli sca"ali
ali di vendita.
!
Vi offriamo la possibilità di inserire
V
alutare questa possibilità del
Valutare
l’antifog in tutta la gamma dei
film in Poliester
e risulta un
Poliestere
nostri film in poliestere.
importante strategia
egia di MKT
T..
MKT.

Covinil 3.0
Cos'è Covinil 3.0?
È la politica di innovazione
e sviluppo che abbiamo da
tempo intrapreso.
La nuova macchina di
estrusione di Poliestere
offre possibilità di ricerca
su mercati e materiali
innovativi.
Dopo aver focalizzato
l'attenzione sui nuovi ﬁlm
twist per il mercato del
dolciario, ecco la proposta
di alcuni ﬁlm base PET
dalle performance
eccezionali.

News in br
breve
eve

Ultimo nato il poliestere
con barriera che abbina
innovazione, qualità e
performance.
Cottura in forno

Affettati

IV Gamma!

Attualmente il film in PET saldante e
pelabile tr
trova
ova applicazioni e in tutti
quei pr
prodotti
odotti che passano dalla
conservazione grazie alla catena del
fr
eddo alla cottura nel for
no. !
freddo
forno.

Come abbiamo già sottolineato
l'evoluzione di questo packaging
porta ad un sola tipologia di film. Il
e potr
poliestere
poliester
potrebbe
ebbe riciclarsi nel
ciclo delle bottiglie di acqua
minerale. Con barriera per la
conservazione o tal quale
eschi
nell'utilizzo quotidiano dei fr
freschi
sempre
della grande distribuzione sempre
endo la
più aziende stanno scopr
scoprendo
versatilità
versatilità dei
dei film
film in
in poliestere.!
poliestere.!

Già ampiamente utilizzato nelle
monoporzioni della frutta e
verdura,
ver
dura, sia nella versione pelabile
che saldante, con antifog
rappresenta
rappr
esenta il top della gamma.
gamma.!!
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Ultimamente grande sviluppo
trovano
tr
ovano anche nelle ver
verdure
dure
precotte
pr
ecotte da passar
passare
e alla cottura a
vapore
vapor
e o al micr
microonde.!
oonde.!
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Il mondo del packaging sta
cambiando, le esigenze di
reciclabilità dei ﬁlm plastici
sono sempre più impellenti.

Perché sviluppare film in
Poliestere per l’imballaggio
alimentare?
Crediamo fortemente in
questa resina, nelle sue
performance, nelle sue
possibilità di sviluppo e uso.
Brillantezza, durezza,
reciclabilità sono parole
sulla bocca di tutti che nel
poliestere trovano un
naturale sviluppo.

Vogliamo conciliare uno
sviluppo del packaging
ecocompatibile con
l’esigenza di materiali
sempre più performanti.
Per questo vi proponiamo
in queste pagine una
gamma completa di film,
base PET, normali, barriera,
termosaldabili, e pelabili
con la possibilità di essere
trattati antifog.

Questi ﬁlm, già utilizzati in
settori speciﬁci del mercato
alimentare, verrano
sempre di più sviluppati nel
settore del fresco, con
particolare riferimento a
salumi e formaggi.
Obbiettivo dichiarato: una
sola struttura base PET per
tutto l'imballaggio del
prodotto alimentare, in
modo da garantirne
l'assoluta compatibilità con
le nuove esigenze
ambientali.

COVIALOX

GAMMA FILM TECNICI

AIOx BOPET film

Un nome che cambierà la maniera di pensare il
Packaging alimentare: l'ossido di alluminio infatti
permette di raggiungere barriere elevate nel
confezionamento in atmosfera modificata,
migliorando la shef-life del prodotto.
Covinil applica questa barriera alla produzione di
tutti i suoi film in maniera totalmente integrata,
garantendo così una gamma completa di film ad
alta specificità.
COVIALOX: Poliestere barriera trattato corona.
COVILOCk ALOX: Poliestere termosaldante
barriera trattato corona.
COVIPEEL ALOX: Poliestere pelabile barriera trattato corona, eventualmente antifog.

Spessori gr/mq

Tipo
Saldante

Saldante
Barriera

Pelabile

HSC

Covilock ALOX

COVIPEEL

Il poliestere trattato all'ossido di alluminio può raggiungere una barriera all'ossigeno inferiore a
0,5 cm3 / 1m² / 24h

PET - HsC

 

 





















 












 
 
   



 

 
 

 
 





 



 


 
 




 

Il film termosaldabile di Covinil viene proposto
• CARTA
in spessori da 15, 20, 25 e 30 micron.
Ideale per saldare su vaschette in PET per la


 corona esterno per
Possiede
il trattamento
IV gamma, può essere facilmente accoppiato

 







essere stampato ed eventualmente
ad altri film per soddisfare
 le caratteristiche
  

   
accoppiato.
barriere del prodotto da
 conservare. 
  nel settore
 dei

Le caratteristiche di saldabilità sono uniche;
A tal proposito è in sviluppo
 



salda infatti vari materiali, quali
salumi una unica struttura, top e bottom solo in

 

• APET
poliestere, per rendere la struttura
più

 

• CPET
trasparente e reciclabile.  

 
 
 
• PVC
 
 











• VETRO
Nato
per
soddisfare
esigenze
di
marketing

 





• ALLUMINIO
sempre più pressanti, il film lo trovate anche



 

 




 

 
 

COVIPEEL

Peelable Antifog Corona Treated film
Pela su varie strutture come:
APET, CPET, CPET modificato, GPET,
RPET, PVC, PC, PLA.

#

Pelabile
Barriera

Heat sealable Corona Treated film


 

 



 

ANTI-FOG

  
   

Il film è disponibile in vari spessori: 12 - 18 - 23
- 30 - 36 micron.
Il film è utilizzabile a temperature da -40 a +200
!
gradi.

È disponibile nella versione senza o con
antifog e nelle varianti bianco e
metallizzato.
Nella versione laminata il film è disponibile
anche pelabile su polipropilene.
Il trattamento corona lo rende adatto alla
!
stampa e al suo accoppiamento.
!
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Accoppiato
saldante

Pelabile
su PP

COVILOCK-PP

COVIPEEL-PP
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18,8
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27,2
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30

44

36

53

12

19,3

18

27,7
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34,7
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44,5

36

53,5

52

54,8

62

63,80

52

54,8

62

63,80

Tipologia

Trattamento

Applicazioni

Compatibilità

Temperatura

Trasparente
Bianco
Metallizzato

Corona
e/o antifog

IV e V gamma
Piatti pronti
Top lidding

APET CPET
GPET
Alluminio Carta
Vetro

-40 / > 200
gradi

Trasparente
Bianco
Metallizzato

Corona
e/o antifog

Packaging con
barriera

APET CPET
GPET
Alluminio Carta
Vetro

-40 / > 200
gradi

adatto alla
laminazione

Trasparente
Bianco
Metallizato

Corona
e/o antifog

IV e V gammma
Surgelazione
Forno
Top lidding

APET CPET
RPET
PC PLA

-40 / > 200
gradi

Trasparente
Bianco
Metallizato

Corona
e/o antifog

Packaging con
barriera

Fresco
Retortable

-40 / > 200
gradi

BARRIERA
Normale
Alta

adatto alla
laminazione

Sostituzione
alluminio

Trasparente
Bianco
Metallizato

Corona
e/o antifog

Salumi, formaggi
Piatti pronti
Gastronomia

Trasparente
Bianco
Metallizato

Corona
e/o antifog

Salumi, formaggi
Piatti pronti
Gastronomia

UsArLI sOLI
Sia il PET saldabile che quello pelabile
possono essere usati da soli come top per
vaschette nella quarta gamma, per esempio
nelle monoporzioni della frutta.
La possibilità di resistere ad alta temperature
li rende ideali anche per la cottura nel forno
tradizione o microonde, per esempio le
verdure a vapore.
Possono passare direttamente dalle basse
temperature di surgelazione nel forno
tradizionale. E così possono trovare utilizzo
nell'imballaggio di prodotti precotti conservati
con la catena del freddo per poter essere
riscaldati nel loro involucro.

Temp.sald.
Laminato
140/170
saldante per
vaschette di PP e
PE
Laminato
pelabile per
vaschette di PP

Temp.sald.
140/170
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Il mondo del packaging sta
cambiando, le esigenze di
reciclabilità dei ﬁlm plastici
sono sempre più impellenti.

Perché sviluppare film in
Poliestere per l’imballaggio
alimentare?
Crediamo fortemente in
questa resina, nelle sue
performance, nelle sue
possibilità di sviluppo e uso.
Brillantezza, durezza,
reciclabilità sono parole
sulla bocca di tutti che nel
poliestere trovano un
naturale sviluppo.

Vogliamo conciliare uno
sviluppo del packaging
ecocompatibile con
l’esigenza di materiali
sempre più performanti.
Per questo vi proponiamo
in queste pagine una
gamma completa di film,
base PET, normali, barriera,
termosaldabili, e pelabili
con la possibilità di essere
trattati antifog.

Questi ﬁlm, già utilizzati in
settori speciﬁci del mercato
alimentare, verrano
sempre di più sviluppati nel
settore del fresco, con
particolare riferimento a
salumi e formaggi.
Obbiettivo dichiarato: una
sola struttura base PET per
tutto l'imballaggio del
prodotto alimentare, in
modo da garantirne
l'assoluta compatibilità con
le nuove esigenze
ambientali.

