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NUOVA SARMAPLASTIK

La Nuova Sarmaplastik è specializzata in IMABALLAGGI FLESSIBILI.
Know-how, ESPERIENZA, TECNOLOGIA e continui studi ed aggiornamenti nel settore
prermettono alla nostra azienda non solo di adottare le migliori tecnologie presenti nel
mercato Internazionale e renderle con facilità disponibili nel territorio ma anche di produrre
INNOVAZIONE DI PRODOTTO nel proprio settore.
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NUOVA SARMAPLASTIK

6

La nostra sede

Il nostro magazzino

La Nuova Sarmaplastik è situata nell’area
industriale Macchiareddu a Cagliari, su un’ ampia
superficie di 26.000 mq di cui 6.000 mq di coperto.

I nostri magazzini sono in grado di ospitare
un grandissimo numero di prodotti sempre a
disposizione della nostra clientela , la nostra
struttura consente di consegnare secondo i
programmi stabiliti dal nostro cliente i quantitativi
mensili richiesti, oltre a tenere scorte di prodotto
sempre pronte per la consegna.

Tecnologia e team

Logistica

Tutti i progetti sono portati avanti con il proprio
team aziendale, nel rispetto ambientale e delle
normative vigenti. La collaborazione con le
Università e con i tecnici di primaria importanza
nei vari settori ci permette di essere sempre in
continua evoluzione tecnica e tecnologica.

Copre le sue attività a livello nazionale e
internazionale nel mercato delle materie plastiche,
garantendo i prodotti sempre più performanti,
economicamente convenienti ed ecologicamente
sostenibili in tempi rapidi.
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MERCATI

La nuova Sarmaplastik garantisce un’ampia produzione di film plastico personalizzato e
studiato ad hoc per l’agricoltura, l’industria e la grande distribuzione.
Opera a livello nazionale e internazionale nel mercato delle materie plastiche, garantendo i prodotti sempre più performanti, economicamente convenienti ed ecologicamente sostenibili.
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GRANDE DISTRIBUZIONE E GROSSISTI

Produciamo imballaggi per la grande distribuzione, altamente personalizzabili e convenienti.
Shoppers, Flexoshoppers, Sacchi per alimenti, Materiali biocompostabili certificati. Grazie
alle nostre tecnologie garantiamo delle tirature elevate in tempi brevissimi.
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BIO
STRONG bag

IL SACCHETTO BIOcompostabile
SUPER RESISTENTE!

La Nuova Sarmaplastik ha progettato e realizzato la

LINEA BIO STRONG BAG.
Il sacchetto bio compostabile super resistente, che grazie al suo
SPESSORE assicura e garantisce una resistenza molto forte agli strappi
ed all’usura.

[

Il sacchetto
Biocompostabile
Super Resistente

]

2 FORMATI
32x60 da gr.16 al posto dei tradizionali 12 gr
colli da 250 pezzi; pallet da 120 colli.

28x50 da gr.12 al posto dei tradizionali 9 gr
colli da 250 pezzi; pallet da 120 colli.

Bio Strong Bag

ha la certificazione ok compost
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GRANDE DISTRIBUZIONE E GROSSISTI

Flexoshoppers
Flexoshoppers
prodotti
con
materiale
biocompostabile a norma13432:2002, aventi
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non
inferiore al 40% (Standard UNI CEN/TS 16640)
Personalizzabili in vari formati.
Disponibili in materiale sia opaco che trasparente.
Rotoli con anima e senza anima.
Sempre pronti in magazzino.

Shoppers biocompostabili
personalizzate e generiche
Shoppers biocompostabili di vari formati e
spessori personalizzabili con stampe fino a sei
colori e generiche.
Sempre pronti in magazzino.

Sacchi per alimenti
Sacchi per alimenti sia in politilene
biocompostabili. In rotolo oppore a strappo.
Personalizzabili in vari formati e dimensioni.
Sempre pronti in magazzino.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA

Grazie alle nostre tecnologie e certificazioni, riusciamo a fornire proposte su misura e
personalizzate per i bisogni specifici delle grandi realtà istituzionali come enti, comunità e
municipalità. Oltre alla classica produzione di sacchi biocompostabili, sacchi in polietilene
di qualsiasi spessore e colore, sacchi con microchip e codice a barre. Tirature elevate e
quantitativi pronti per il ritiro in tempi brevissimi.
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Gestione

SACCO CON MICROCHIP

raccolta
differenziata
RFID
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RACCOLTA DIFFERENZIATA

Sacchi biocompostabili
Sacchi biocompostabili per la raccolta del rifiuto
umido, a norma UN IEN 13432-2002.
Personalizzabili in qualsiasi formato e
spessore.
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Sacchi con
codice a barre
Sacchi
personalizzabili
con
numerazione
progressiva e codice a barre, ideali per soddisfare
le molteplici esigenze della raccolta domiciliare.

Sacchi in polietilene

Sacchi con microchip

Sacchi per la raccolta differenziata di tutte le
frazioni. Personalizzabili in qualsiasi dimensione,
colore e spessore.
Sempre pronti in magazzino.

Ogni sacchetto è dotato di un microchip
identificativo RFID associato ad un utente/
cittadino dal Comune di residenza. Tramite le
antenne RFID installate nei veicoli della raccolta,
vengono identificati automaticamente i rifiuti.
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AGRICOLTURA

Grazie all’esperienza maturata, la Nuova Sarmaplastik riesce a proporre una vasta gamma
di film dedicati all’utilizzo agricolo, soddisfando le esigenze più tecniche e settoriali,
garantendo prodotti resistenti ed economici. Produciamo Film per pacciamatura normale e
Biodegradabile, Copertura, Insilaggio, Solarizzazione.
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AGRICOLTURA

Film tubolare

Film foglia soffiettata

Misure personalizzate: per diverse larghezze,
lunghezze e spessori

Misure personalizzate: per diverse larghezze,
lunghezze e spessori

Film a foglia tesa

Film a pacciamatura forata

Misure personalizzate: per diverse larghezze,
lunghezze e spessori

Misure personalizzate: per diverse larghezze,
lunghezze e spessori

Film a foglia monopiega
Misure personalizzate: per diverse larghezze,
lunghezze e spessori
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INDUSTRIA

Film termoretraibile ed estendibilie per l’imballaggio di ogni tipo di prodotto pallettizzato,
acque minerali,tonno in scatola, olio, conserve, etc... Sacchi industriali in bobina e sfusi per
insaccare concimi, pellets etc...

26

[

Stabilità
e resistenza
massima

]

27

INDUSTRIA

28

Film estensibili ad alto prestiro

Sacchi industriali in bobina

Film estensibili ad alto prestiro, automatici e
manuali che grazie alla loro composizione chimica,
offrono maxi resistenza e stabilità evitando rischi
di eventuali rotture o perforazioni. Ottimo rapporto
qualità/prezzo.
Questa tipologia di film è perfetta per l’imballaggio
di ogni tipo di prodotto pallettizzato come ad
esempio acque minerali, olio, conserve, tonno in
scatola etc

Produciamo bobine tubolari sia monopiega che
foglia semplice/doppia per il confezionamento di
vari prodotti come: pellets, sale, concimi etc…
Per la loro produzione utilizziamo solo granuli di
prima qualità, attraverso il processo di estrusione.
Sono personalizzabili per dimensioni.

Film termoretraibile

Sacchi industriali sfusi

Il film termoretraibile Sarmaplastik è un
materiale molto reattivo alle fonti di calore e
ciò lo rende ideale per diversi tipi di imballaggi
(acque minerali, conserve, scatolame, olio e
lavanderie industriali) perché riesce ad aderire
perfettamente all’oggetto attorno al quale è
stato avvolto, preservandolo e proteggendolo.
Possiamo produrlo in qualsiasi larghezza e
spessore, con miscele adeguate all’impianto di
confezionamento del cliente.

Sacchi di vari spessori e formati per l’industria
alimentare e non.
Adatti al confezionamento di pellets, concimi,
sale etc
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