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La nostra azienda è in grado di fornire una vasta gamma
di macchine, sistemi e prodotti per l’imballaggio.
Operiamo dal 1952 nel settore delle tecnologie e

materiali per l’imballaggio e ci avvaliamo di una struttura
 estremamente dinamica e flessibile con funzionari di

vendita in grado di dare la consulenza, lo studio
d’imballaggio e soluzioni atte ad indirizzare il cliente

verso scelte ottimali sotto il profilo economico,
qualitativo ed operativo.

Siamo in grado di soddisfare la nostra clientela grazie
ad un ampio magazzino che ci consente di effettuare

forniture in pronta consegna dei materiali di consumo.
La nostra struttura offre un servizio assistenza accurato, 
tempestivo e qualificato evitando ai clienti dannosi fermi 

macchina.
La serietà che ci contraddistingue trova conferma in un

approccio alla vendita chiaro e trasparente con il solo ed 
unico obbiettivo di soddisfare completamente il cliente.    

MASTER®

Divisione
Imballaggio

Via Garofoli, 179
 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

p.iva 00502680234
tel. 045 8750233 - fax 045 8750096

imballaggio@drvalsecchi.com
www.imballaggiodrvalsecchi.com

imballaggiodrvalsecchi



macchinari per imballaggiosistemi di riempimento e protezione

fasciapallet

nastratrici

rulliere

reggiatrici
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sistema di imballaggio a cuscini gonfiabili
Fill-Air® Cyclone™

sistema di riempimento
vuoto con carta FasFil™

sistema di imballaggio con carta
PackTiger™

Massima semplicità d’utilizzo
Comando a pedale

Sistema di riempimento e protezione
Utilizza il 100% carta riciclata
Ecologico e pulito

Folli e motorizzate
A formato fisso da
400mm a 2000mm

Estensibili da
1000mm a 8000mm

Instapak® espande fino a 280 volte
il suo volume liquido iniziale quando,
dove e come Vi necessita.
L’equivalente del volume di un intero
autoarticolato è contenuto in due
fusti da 210 litri cadauno.

Semiautomatiche
Automatiche

Portatili a batteria

Il film è disponibile in quattro
larghezze, puo’ essere convertito
in cuscini di due lunghezze
diverse, con un totale di ben
otto possibili grandezze.

A formato fisso
Semiautomatiche

Automatiche
Automatiche con

chiusura falde
Formatori per scatole

Semiautomatici
Automatici

Robot

schiuma di imballaggio
Instapak®



nastri adesivimacchinari per imballaggio

nastri adesivi 
personalizzati
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saldatrici manuali

confezionatrici
A campana
Angolari
Fardellatrici

Varie tipologie, dai tavoli più semplici
ai tavoli modulari più completi.
Taglierine in varie misure.

Saldatrici a pedale
Saldatrici elettromagnetiche
Pinze saldanti

Eseguiamo stampe su tutti i tipi di
nastri adesivi neutri. Siamo in grado
di realizzare stampe fino a 4 colori.

Soddisfiamo anche richieste per
piccoli quantitativi.

Garantiamo nastro stampato di
ottima qualità ed in tempi brevi.

Per punti barretta
Per punti in rotolo
Punti metallici

Nastri in PPL Hot Melt
Nastri in PPL solvente
Nastri in PPL acrilico

Nastri in PVC

tavoli da imballaggio

aggraffatrici pneumatiche nastri adesivi per
imballaggio

nastri biadesivi e tecnici
Biadesivi supportati

Biadesivi transfer
Schiume biadesive

Sistemi adesivi richiudibili
Dual Lock

Biadesivi flessografia rigidi
Biadesivi flessografia

morbidi Cushion

nastri per mascheratura
Nastro adesivo di altissima

qualità con supporto in carta,
utilizzato per la protezione di

superfici varie, per tinteggiature
civili ed industriali e durante la

verniciatura a caldo.



pluribol e foamnastri adesivi ed accessori

buste, tubolari e
trasformati
in pluribol
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nastro rinforzato

accessori per nastro adesivo

Stendinastro per nastri da mm 50/75/100
Stendinastro in metallo per nastri PVC/PPL
Applicatore per biadesivi transfer
Sigillatore di sacchetti

Buste in carta con imbottitura 
in pluribol ideale per 
un’ottima protezione
durante la spedizione.

Nastro adesivo rinforzato ad
alta resistenza, realizzato con
l’accoppiamento di film in
polipropilene e adesivo
solvente con fibre di vetro
longitudinali o incrociate.

A richiesta, forniamo
qualsiasi tipologia e

formato di fogli, tubolare
e buste in pluribol.

Nastro strapping in polipropilene
con adesivo solvente utilizzato per
la pallettizzazione, estremamente
resistente all’allungamento ed
alla rottura.

Disponibile in diverse
grammature ed in bobina

con altezza fino a 2,5 metri, può
essere accoppiato con carta,

foam e diversi films plastici
come PELD, PEHD, PP, PET.

buste per spedizione

nastro strapping polietilene a bolle d’aria
(pluribol)

buste, tubolari e 
trasformati in foam

A richiesta, moltissime
tipologie di trasformazioni

in buste, fogli e tubolari.

foam (polietilene espanso)
Le bobine di foam standard

sono disponibili nelle
seguenti dimensioni:

Altezze: cm 100/120/150
Spessori: mm 1/1,5/2/3/4/5

A richiesta eseguiamo
qualsiasi altezza.



reggiafilm estensibile e politene

reggia in poliestere
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bobinette ed
accessori per 
film estensibile

film per termoretrazione
Film in poliolefine e film in PVC
adatti per confezionatrici
Disponibili in varie misure 
e spessori

Cappucci termoretraibili in qualsiasi
dimensione e spessore.
Politene in bobina o fogli  fino a 6m
Sacchetti in polietilene di tipo
normale o con chiusura a pressione,
varie dimensioni e spessore.

Reggia in poliestere con
elevata resistenza alla rottura.

Si pone come valida
alternativa alla

reggia metallica.

Film di polietilene estensibile
disponibile nei colori trasparente, 
bianco e nero
Spessori standard: 23my e 30my
Film prestirato da 9my e 11my
Bobine per utilizzo manuale da 50cm
Bobine per utilizzo automatico

Bobinette di film estensibile 
disponibili in h. 10cm e 12,5cm   
Distributori per film in metallo 
o in plastica

cappucci in termoretraibile,
politene in bobina e sacchetti

film estensibile per
pallettizzazione

reggia in metallo
Reggia in acciaio

Reggia bluata
Reggia zincata

Accessori

reggia in poliestere
composita rinforzata

ed accessori

Adatta per fissaggio
di carichi pesanti.

Particolarmente adatta
per fissaggio.

Disponibile in tutte le dimensioni
Colori standard: bianco e nero

Possibilità di stampa
personalizzata fino a 3 colori

Accessori per reggia

reggia in polipropilene



varieangolari e profili di protezione

sacchi gonfiabili
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profili in polietilene
espanso tipo “U” e “L”

tubi in polietilene espanso 
per imballaggio

Tubi in colore grigio
Lunghezza: 2m
Spessori: 6/9/13/20mm
Diametro int.: da12mm a 89mm

Angolari in varie misure e
spessori
Cartone ondulato in bobina
disponibile in altezza
cm 100/120/150
Altre misure a richiesta

Disponibile in 10 diverse versioni
per tutte le necessità.

Angolari “3 Vie”
Angolari “4 Vie”
Varie dimensioni disponibili

Massima sicurezza per la stabilità
del carico

Riutilizzabili e riciclabili
Di utilizzo facile e veloce

Con adesivo rimovibile
o permanente

Realizzabili in qualsiasi
dimensione, spessore e densità

angolari in cartone
e cartone ondulato

angolari in polietilene
espanso

plots di protezione

adesivi in colla
Adesivi Hot Melt Industriali

in Sticks, in cilindri da
12mm e da 43 mm

Applicatori per adesivi Hot Melt

etichettatura
Stampanti a trasferimento termico

Etichette standard per stampanti
a trasferimento termico

Etichette in modulo continuo
Etichette antieffrazione



varie
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spago e treccia atlantica

carta per mascheratura

Carta Kraft
Carta Paperella
Carta Crespatina
Disponibili in varie grammature

In pura cellulosa e cellulosa
riciclata e Kraft

Spago in PPL ad 1, 2 e 3 capi
titolo: da 13 a 1500
Treccia atlantica in PPL
diametro: da 3mm a 12mm

Profili
Angolari
Fogli
Patatine per riempimento

politutto industriale

polistirolo

Divisione Packaging

Acquisti diretti presso
il nostro magazzino
di Via Garofoli, 179

Dal  lunedì al venerdì:
08,00-12,00
14,30-18,30

Ordini telefonici
045.87.50.233

Dal  lunedì al venerdì:
08,00-12,00
14,30-18,30

Ordini via e-mail
imballaggio@drvalsecchi.com

Ordini via fax
045.87.50.096

Servizio consegne

Consegna in 48 ore
gratuito entro 50 km

Via Garofoli, 179
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
p.iva 00502680234
tel. 045 8750233 - fax 045 8750096
imballaggio@drvalsecchi.com
www.imballaggiodrvalsecchi.com
                imballaggiodrvalsecchi


