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PROTEZIONE E MONITORAGGIO DELLE MERCI

GOODS SECURING AND MONITORING



Control systems and indicators
- tilt indicators
- impact indicators
- humidity indicators
- customs inspection windows
- ventilation grid

Tomolpack è un'azienda specializzata nei materiali per 
l'imballaggio industriale e nella lavorazione di materie 
plastiche con la ricerca di una produttività sempre più 
elevata e un continuo perfezionamento di materiali e 
tecnologie all'avanguardia.

I NOSTRI SERVIZI:
• Forniture materiali per l’imballaggio industriale 

Protezione – spedizione – magazzinaggio
• Lavorazione e trasformazione di materiali plastici, 

estrusi, coestrusi e accoppiati
• Consulenza tecnica
• Imballaggio “chiavi in mano”

Tutto per la sicurezza
dei vostri prodotti

TOMOLPACK
packaging solutions
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PACKAGING

TRANSPORT PERFECT
CONDITIONS

UPON ARRIVAL

Tomolpack is a company specialized in materials for indus-
trial packaging and plastic processing with the pursuit of 
increase the productivity and a continuous improvement of 
materials and cutting-edge technologies.

OUR SERVICES:
• Supplies of packaging materials Protection - shipping - 

warehousing
• Processing and transformation of plastic, extruded, 

coextruded and aluminium films
• Technical advice
• Ready-to-use packaging

Everything for the
safety of your goods

Sistemi per il 
condizionamento 
all'interno degli imballi e 
dei container. Argilla, 
Silice e Cloruro di calcio 
hanno la proprietà di 
assorvire l'umidità 
all'interno di un imballo 
ermetico evitando 
corrosione, ruggine e 
ossidazione.

Disidratanti

Disidratanti
Systems for conditioning 
inside packagings and 
containers. Clay, Silica 
and Calcium Chloride 
have the property of 
absorbing moisture 
inside an hermetic 
packaging voiding 
corrosion, rust and 
oxidation.

Offriamo un ampio range di 
materiali plastici lavorati su 
misura.
- rivestimenti impermeabili      

per esterni
- cuffie in polietilene, bolle 

d'aria, espanso
- interni antiurto in stratocell, 

polistirolo

Materiali plastici
PE products
we can offer a wide range of 
plastic materials manufactured 
on request.
- waterproof and anti-UV 

covers for external storage
- bags made by PE, Pluriball, 

foam, shrinking film
- shockproof material as 

stratocell or polystyrene

Progettati per il bloccaggio 
e la stabilizzazione dei 
carichi all'interno di 
container, camion e navi.
La posizione laterale della 
valvola consente un facile 
accesso per il gonfiaggio.

Cuscini gon�abili in PP
PP Dunnage bags
Designed for locking and 
stabilizing loads inside 
containers, trucks and ships.
The lateral position of the 
valve allows easy access for 
inflation.

Saldatrici manuali e rotative 
per materiali plastici e 
accoppiati barriera.
Pistole per il sottovuoto e per 
la termoretrazione. 

Attrezzature
Tools
Hand and rotative sealers for 
plastic and aluminium films.
Vacuum and Shrinking guns.  

Pistole per il sottovuoto e per 
la termoretrazione. Vacuum and Shrinking guns.  

- indicatori di capovolgimento
- indicatori d'urto
- indicatori di umidità
- finestrelle ispezione doganale
- finestrelle aerazione

Sistemi e indicatori di controllo

Reggia e sigilli per il 
fissaggio del carico.
Reggia tessile, metallica 
e PET, sigilli e fibbie 
adatte per ogni 
operazione.

Reggiatura

Strapping
Strapping and buckles or the 
fastening of the loads.
textile, metal and PET 
strapping, seals and buckles 
suited for any need. 

Plotter, attrezzature e 
inchiostri per la marcatura 
su superfici porose e non.

Marcatura
Marking products
Plotter, tools and inks for marking on 
porous and non-porous surfaces.

Estensibile manuale e 
industriale da 23µ, il metodo 
migliore per bloccare i vostri 
prodotti.
Può essere trattato VCI per 
una protezione anticorrosiva 
dei prodotti metallici.

Estensibile

Fornitura di tavoli da 
imballo semplici o 
completi di taglierina, 
bilancia, computer e 
supporti. Possibilità di 
personalizzazione totale 
grazie al sistema 
modulare che permette di 
aggiungere o modificare 
ogni particolare.

Tavoli e taglierine

Tables and cutters
Supply of simple or 
complete packing tables 
with cutter, scale, 
computer and supports.
Possibility of total 
customization thanks to 
the modular system that 
allows you to add or 
modify every detail.

inflation.

Tools

Stretching �lm
High quality 23µ hand and 
industrial stretch film is the 
most efficient way of wrapping 
your products.
It can be treated also with VCI 
anticorrosive system in order 
to protect metal goods.

PP Dunnage bags
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