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Per questo prodotto vengono utilizzati da 1 a 5 fogli in carta o materiale 
plastico anche accoppiato. I materiali speciali a contatto del prodotto 
sono: carta alluminata, carta politenata, Coex, LDPE, HDPE.
La stampa in flessografia HD fino a 11 colori a base acqua con 
possibilità di verniciatura standard o laccatura UV e la realizzazione 
di immagini digitali ad altissima definizione fino a 70 linee e stampa 
fino all’1% nelle sfumature permettono di ottenere un prodotto di alta 
qualità. Sono disponibili trattamenti sovrastampa antiscivolo.

Sacchi a bocca aperta e fondo incollato

Grazie alla possibilità di ottenere un prodotto “tailor made” le esigenze 
tecniche specifiche di ciascun cliente potranno essere soddisfatte al 
100%. La scalatura al fondo e alla bocca “su misura” permette una 
massima tenuta alle polveri fini. In presenza di materiale plastico 
interno è possibile ottenere la saldatura del fondo.
Altra caratteristica distintiva di questo sacco è la presenza di Hot Melt 
pre-spalmato alla bocca che può essere riattivato dai clienti per la 
sigillatura del sacco.

Sacchi a bocca aperta e fondo pinch bottom

s p e c i a l i s t  i n  pa c k a g i n g

sacchi in carta



imballaggi flessibil i
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Il packaging perfetto per il pet food composto da film con diversi tipi 
di barriera, metallizzati, alluminati.
Può essere dotato di maniglia a fagiolo o a 3 buchi, maniglia per 
trasporto saldata sul soffietto laterale. Sistema di apertura e chiusura 
Front Zip o Front Slider. Sistema di apertura e chiusura Top Zip o Top 
Slider. Il sacco presenta 4 spigoli saldati e saldature diagonali angoli al 
fondo. Inoltre, presenta un sistema di disaerazione con micro foratura 
o un sistema di disaerazione con labirinto 1/2/3/4. Gli angoli sono 
arrotondati ed è presente l’ invito al taglio manuale.
Stampa fino a 9 colori UV oppure colori a base solvente.

PetPack®

Un packaging innovativo e moderno. Perfetto per essere esposto nei 
punti di vendita grazie alla sua forma che gli consente di stare sempre 
dritto e ben visibile. Possibilità di unire diversi film plastici con proprietà 
barriera differenti: effetto brillante, effetto mattato, effetto 
metallizzato o alluminato. Potrete completare 
finalmente la vostra linea di prodotto con questo 
packaging intelligente utilizzando 
gli stessi materiali usati per i sacchi 
medi o grandi ottenendo lo stesso 
risultato promozionale senza
nessun compromesso. Optional: 
angoli arrotondati, invito per 
easy open, top zip apri e chiudi. 
Disponibile anche la versione Jumbo 
che consente finalmente di utilizzare 
questo modello attraente anche per
il packaging di dimensione 
media.

Doypack e stand up pouches



imballaggi flessibil i
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Tubolare standard in polietilene mono o Coex.
Tubolare da foglia piana monostrato o accoppiato con saldatura 
sul retro. Film con diversi tipi di barriera. Con o senza soffietti. 
Sistema di disaerazione con micro o nano forature speciali. 
Goffratura antiscivolo.

Bobine di tubolare

Questo prodotto può avere fino a 4 strati accoppiati senza solvente. 
Film di polietilene monostrato o coestrusi con barriere adeguate al prodotto 

contenuto. Sistemi di microforatura. Poliestere standard e antiscivolo, Poliestere metallizzato, 
Poliamide, Alluminio, Polipropilene.

Bobine di monofoglio o accoppiato

Carta monopatinata o monopatinata antigrasso 
accoppiata con poliestere standard o antiscivolo. 
La plastificazione esterna aumenta l’attrazione del 
cliente finale grazie all’eccezionale brillantezza. La 
stampa racchiusa all’interno tra la plastica e la carta 
è completamente protetta. Il mix di plastica e carta 

consente un aumento della protezione dei prodotti 
contenuti e una loro migliore e più lunga conservazione.

Hybrida®

l e  s p e c i a l i t à

Il PetPack® economico ed ecologico! Amico dell’ambiente 
e completamente riciclabile. Offre gli stessi vantaggi di un 
PetPack® standard. Forma squadrata con 4 spigoli saldati ed 
effetto mattato. Attraente e trendy.

E€Opack

E€Opack 



Prendi il sacco e trasportalo con facilità!
Finalmente disponibile per i sacchi PetPack® un optional fantastico 
che consentirà ai clienti del Sacchettificio Nazionale G. Corazza s.p.a. 
di conquistare nuovi mercati. Maniglia laterale saldata sul soffietto del 
sacco che può sostenere fino a 20 kg. Presa intuitiva e trasporto “easy” 

come se fosse una valigia. è un brevetto del Sacchettificio Nazionale G. 
Corazza s.p.a.

Maniglia laterale
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La facilità di utilizzo è il valore principale della Front Zip, sistema frontale 
facilitato di apertura e chiusura. Consente al cliente finale di aprire il 
sacco senza dover utilizzare le forbici, grazie alla fettuccia pre-tagliata, 
e di richiuderlo infinite volte dopo l’utilizzo, grazie alla zip interna, 

mantenendo inalterata la freschezza del prodotto contenuto.

PetPack® Front Zip

Questo imballaggio offre numerosi vantaggi rispetto al PetPack® standard, 
in quanto l’assenza del soffietto (soffietto interrotto) nella parte vicino alla 
bocca del sacco facilita le operazioni di chiusura e saldatura e ottimizza 
l’efficienza produttiva della macchina insaccatrice.
Può essere dotato di Top Zip alla bocca.

PetPack® Single Lip & Top Zip

Il nuovo PetPack® del Sacchettificio Nazionale G. Corazza s.p.a. in 
versione Single Lip con un nuovo sistema assolutamente “user friendly” 
di apertura e chiusura facilitata alla bocca denominato Top Slider. Questo 
sistema innovativo garantisce una vita più lunga al prodotto contenuto 
preservando le proprietà nutrizionali e evitando la diffusione nell’ambiente 
di spiacevoli odori. Questo sacco può essere aperto e richiuso tutte le volte 
desiderate semplicemente facendo scorrere la “slider” con due dita senza 
che sia necessario un coltello, un nastro adesivo o qualsiasi altra cosa.

PetPack® Top Slider
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Un modo innovativo di costruire la Front Slider in grado di aggiungere 
dell’ulteriore valore aggiunto a questo già eccezionale optional per i 
PetPack®. La Hidden Front Slider è un optional che rende ancora più sicura 
e soprattutto funzionale l’apertura del sacco da parte del consumatore 
finale. Afferrando semplicemente il sacco alla bocca e tirando lungo la 
micro foratura la Front Slider si scopre e può essere utilizzata in modo 

semplice ed intuitivo al pari di una Top Slider. Infine, la Front Hidden Slider 
consente un perfetto e totale svuotamento del contenuto del sacco.

PetPack® Hidden Front Slider

L’evoluzione della Front Zip che offre ai consumatori finali un sistema 
ancora più intuitivo e semplice di aperture e chiusura posizionato sulla 
facciata principale. La Front Slider scorre con facilità aprendo e chiudendo 
il sacco in un istante. Un optional che consentirà di differenziare i vostri 
prodotti rispetto a quelli dei vostri concorrenti. Un optional attraente che 

attirerà nuovi clienti e rafforzerà la lealtà di quelli esistenti.

PetPack® Front Slider

Il meglio del meglio, il PetPack® con la Top Slider “nascosta” che si scopre 
solo tirando e togliendo la parte superiore del sacco che viene pre-tagliata. 
Un optional eccezionale come la Top Slider reso al tempo stesso ancora 
più elegante. La Top Hidden Slider non influenza in questo modo il design 
del sacco, ma rimane elegantemente nascosta in attesa di essere scoperta 
ed utilizzata dal cliente finale.

PetPack® Hidden Top Slider


