
Innovativo.
Sostenibile.
Intelligente.
Ottimale stabilizzazione del carico per 
beni e merci con i film Super Power 
dell’inventore del film estensibile.

a natural passion for protection



Distrutto.
Frantumato.
Rovinato.

Esperienza.
Know-how.
Passione.
Quando si tratta di trasportare 
le merci da A a B e proteg-
gerle alla perfezione, a noi di 
Manupackaging piace sempre 
metterci nei panni dei clienti. 
Solo attraverso di loro possia-
mo vedere, comprendere e 
risolvere le loro problematiche 
nel miglior modo possibile. E, 
cosa molto importante, pos-
siamo contribuire attivamente 
a garantire che le merci dei 
nostri clienti rimangano intatte. 
E questo lungo tutta la filiera.

Originariamente nota come 
Manuli Stretch (parte del Grup-
po Manuli, fondato nel 1935 a 
Milano), Manupackaging è l’in-
ventore del film estensibile in 
Europa. Oggi, Manupackaging 
produce una vasta gamma  
di prodotti premium riciclabili  
al 100% e li distribuisce in 65 
paesi del mondo. La gamma 
comprende film in LLDPE per 
avvolgimento di pallet, cappucci 
elastici e film estensibili per il 
settore agricolo e per il tratta-
mento di rifiuti.

Nell’interesse dei nostri clienti, 
diamo grande importanza alle 
piccole cose. Perché sono pro- 
prio queste che fanno di un 
semplice film estensibile la 
protezione ideale per il traspor-
to. Un po’ più di prestiro, un po’ 
più di spessore o un mix di ma-
teriali molto speciale: la nostra 
esperienza decennale ci aiuta 
a selezionare l’imballaggio 
ottimale per ciascuno dei nostri 
oltre 15.000 clienti. E se non 
abbiamo già pronta la soluzio-
ne giusta, possiamo facilmente 
svilupparla nel nostro centro di 
ricerca, sviluppo e innovazione. 
Oltre alla perfetta qualità del 
prodotto, abbiamo sempre in 
mente il miglior rapporto quali-
tà-prezzo per la vostra sicurez-
za, indipendentemente dal fatto 
che movimentiate 30, 1.000 o 
6.000 pallet al giorno.

Per noi, importanti quanto la 
soddisfazione dei clienti, sono 
l’uso sostenibile delle risorse 
naturali e la protezione dell’am-
biente. A tal fine, ottimizziamo 
costan- 

temente i nostri processi pro-
duttivi e logistici. Riduciamo il 
consumo di rifiuti, utilizziamo 
plastica riciclata ove possibile 
e, grazie al nuovo sviluppo di 
film sottili e ad alta resisten-
za, siamo riusciti a ridurre il 
consumo di materiale per pallet 
fino al 50% rispetto ai film con-
venzionali.

Approfittate della nostra 
esperienza, del nostro 
know-how e della no-
stra passione per l’im-
ballaggio sicuro, di alta 
qualità e sostenibile.

Benvenuti su
manupackaging.com

Non importa come lo chiamate – noi lo chiamiamo inutile.
Semplicemente: non dovrebbe succedere che la merce 
venga danneggiata o distrutta a causa di una inadeguata  
stabilizzazione del carico. Ecco perché i professionisti si 
affidano ai film estensibili di Manupackaging. I nostri film a 
base LLDPE, certificati e riciclabili al 100% impressionano 
per l’elevata resistenza meccanica ed allo strappo, mantenen-
do ogni pallet in sicurezza.
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oltre

114

150.000

Visione

Vogliamo essere il miglior fornitore di imballaggio  
sostenibile per nostri clienti e offrire il miglior rap- 
porto qualità-prezzo.

Missione 

Valore aggiunto, crescita della redditività e responsabi-
lità attraverso dipendenti professionalmente qualificati e 
motivati, tecnologia all’avanguardia e processi snelli per 
affermare e consolidare la nostra leadership nella forni-
tura di film industriali e agricoli ad alte prestazioni per la 
protezione del prodotto e del trasporto. L’approccio ecolo-
gico ed economico per i nostri clienti è in primo piano.

Ricerca.
Sviluppo.
Innovazioni.

Visione.
Missione.
Mercati.

Gli esperti al vostro servizio:

 analisi e valutazione di com- 
 binazioni di materie prime e  
 ricette

 approvazione di nuovi forni- 
 tori di materie prime e additivi

 approvazione tecnica del film  
 presso le sedi dei clienti

 sviluppo di applicazioni e  
 soluzioni innovative

 attrezzature per prove dina- 
 miche e meccaniche

 apparecchiature di ispezione  
 ottica (permeabilità, torbidità,  
 opacita’, brillantezza, colore)

 apparecchiature di prova  
 per densità, spessore,  
 tensione, ecc.

Industria alimentare
 

Industria delle bevande

Tissue
(Igiene e carta)

Commercio di generi alimen-
tari (freschi e confezionati)

Costruzioni (merce in  
sacchi, carichi pesanti)

Industria della carta
e della stampa

Logistica
(spedizioni e trasporti)

Imballaggi esterni

Imballaggio per spedizioni

Agricoltura

Industria
(elettronica/tecnologia)

Riciclo
Riciclo di rifiuti

Mercati In qualità di ideatore e produt-
tore di imballaggi innovativi per 
la sicurezza del trasporto, sia-
mo all’avanguardia anche nella 
sostenibilità. Che si tratti di 
materiali, processi o logistica, 
c’è sempre qualcosa da mi-
gliorare. I nostri specialisti della 
Ricerca e Sviluppo lavorano 
quotidianamente a innovazioni 
per una protezione ottimale del 
prodotto e del carico durante il 
trasporto.

Con l’innovazione Manustif®, 
film rigido LLDPE riciclabile al 
100%, si possono sostituire 

altri film meno performanti 
con notevole risparmio. Senza 
tempi di set-up per il cambio 
macchina, i clienti beneficiano 
in modo dimostrabile di una 
riduzione di CO2 e contribui-
scono al raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità.

Ricercare, sviluppare. innovare 
è un processo che riesce me-
glio in stretta collaborazione 
con i clienti, anche presso le 
loro sedi. Con oltre 350 test 
mensili, sviluppiamo e forniamo 
la soluzione perfetta per ogni 
applicazione.
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Catena di fornitura

Proteggere.
Preservare.
Mantenere.

Orgogliosi.
Entusiasti.
Felici.

Manunature® BB

Realizzato con materie prime 
rinnovabili, è composto per il 
50% di LLDPE BIO, un prodot-
to di scarto dell’industria del 
legno. Semplicemente geniale: 
per ogni chilogrammo di ma- 
teria prima LLDPE biologica 

utilizzata nella produzione  
di Manunature® BB, vengono  
rimossi dall’atmosfera due  
chilogrammi di CO2. Inoltre, 
Manunature® BB è riciclabile  
al 100%. 

Manunature® BD

Manunature® BD è biodegradabile* e riciclabile al 100%. Il processo di biodegradazione fa decom-
porre i polimeri in CO2, acqua e biomassa. Non rilascia microplastiche!

* In determinate condizioni (vedere grafica).

Manunature® RR

Il film estensibile in polietilene  
di alta qualità e ad alte presta- 
zioni Manunature® RR è ricicla-
bile al 100% e contiene alme-
no il 30% di plastica riciclata 
post-commerciale e, in funzio-
ne dell’utilizzo, fino al 60% di 
materiale rigenerato. Per una 
autentica economia circolare.

Tutto in uno! Perché con la nostra ultima innovazione, la gamma Manunature®, abbiamo sviluppato 
una soluzione per la protezione del carico realizzata con un film estensibile 100% riciclabile che porta 
il futuro nel presente. Ecologico, economico, semplicemente ottimale. 

Manunature® BD è utilizzabile e riciclabile al 100% fino a 12 mesi dopo la data di produzione.  
Dopodiché inizia il naturale processo di decomposizione.

Il nostro know-how? 
Siamo felici di trasmetterlo! 

Insieme a partner e specialisti 
della ricerca e dell’industria,  
lavoriamo continuamente su  
ulteriori sviluppi per applica-
zioni di film che diano un con-
tributo rilevante a un’economia 
circolare sostenibile lungo tutta 
la catena di fornitura. 

  ridurre il consumo di rifiuti

  riciclare plastica e altri 
materiali in azienda e 
utilizzare plastica riciclata 
in determinati gruppi di 
prodotti 

  limitare il consumo di 
materie prime naturali, 
principalmente di energia

  razionalizzare il consumo 
di materie prime, in   
particolare di granuli puri  
 e altri materiali

Ci atteniamo a chiare linee guida per la protezione 
delle risorse naturali:

Ci assumiamo la responsabilità di preservare e mantenere 
l’equilibrio ecologico. 

Il nostro lavoro quotidiano è 
proteggere i vostri beni e mer-
ci, ovunque e durante ogni 
spostamento.

Con la nostra gamma di pro-
dotti diamo un contributo attivo 
alla tutela dell’ambiente. 

Il rispetto per il pianeta e la 
sostenibilità nell’uso delle 
risorse naturali sono salda-
mente iscritti nel DNA di Manu-
packaging.
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S**t.

Una vera star nella nostra gamma di film estensibili per avvolgitori 
automatici è senza dubbio Manustar® SC. Questo film “quasi tutto-
fare” colpisce per la massima stabilità del carico, l’impressionante
resistenza alla puntura nonché per la sua forza di tenuta ed un
prestiro fino al 400%. Unico! Manustar® SC è riciclabile al 100%
e garantisce una significativa riduzione dell’impatto ambientale.

Non importa quale termine vi venga in mente quando vedete un 
carico danneggiato o distrutto. I danni da trasporto sono così facili 
da evitare! Con i film estensibili ed i cappucci elastici e molti altri 
prodotti di Manupackaging, facciamo la nostra parte per garantire 
che le vostre merci arrivino in sicurezza a destinazione. 

Mattoni 

 Prodotti in ceramica

Cemento

Sostanze chimiche

Conserve

Vendita al dettaglio e logistica 

Industria alimentare

Prodotti surgelati

Carichi con spigoli vivi

Carichi pesanti 

Super.
Power.
Film.

Ideale per

Puoi saperne di più, visi-
tate la nostra homepage
www.manupackaging.com
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Forza di tenuta prestiroValori di emissione di CO2 

Regionale.
Nazionale.
Globale.

Sede centrale del Gruppo
Milano, Italia

Principale sito produttivo con 
Ricerca & Sviluppo, Vendite 
Schkopau (Lipsia), Germania

Non importa dove sia 
necessario il nostro
imballaggio per il tra-
sporto: noi siamo lì 

Ulteriori siti produttivi 
 Buenos Aires, Argentina 
 Curitiba, Brasile
 Manaus, Brasile

Sede centrale

Luogo di vendita

Sito di produzione
Visitate il nostro sito:  
www.manupackaging.com

I dati si riferiscono al prestiro garantito per film da 23 my. 

Approvazione.
Autorizzazione.
Certificazione.
Manupackaging ha tutti gli accreditamenti necessari per garantire l’uso e l’applicazione sicura dei 
propri prodotti. Inoltre, organizziamo e partecipiamo a comitati di esperti e gruppi di interesse per 
l’uso sostenibile delle risorse e la protezione dell’ambiente. 

ISO 9001:2015
Sistema di gestione qualità 
Germania 

ISO 14001:2015
Sistema di gestione ambientale 
Germania 

ISO 50001:2018
Sistema di gestione dell’energia 
Germania 

SEDEX
Certificazione sostenibilità, 
Germania

MEMBRO ERDE
Germania

MEMBRO PROSTRETCH
Germania

ISCC
Certificazione sostenibilità
Germania 

MEMBRO EUMOS
Associazione europea per la 
logistica sicura, Germania 

Il film estensibile ottimale per tutte le tipologie di imballo
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Servizio eccellente per un’ottimale 
protezione del carico e per rispondere 
ad ogni vostra richiesta:

Telefono: +49 3461 7459-974
E-mail: customercare@manupackaging.com
Web: www.manupackaging.com

Insieme.
L’uno per l’altro.

Manupackaging Deutschland GmbH I Value Park Bau Z 20 I 06258 Schkopau I Germania




