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Con questa nuovo 
inserimento Tomolpack 
sarà in grado di garantire a 
tuti i clienti prodotti 
certifcati, qualificati e con le 
caratteristiche teniche 
necessarie. 
 

Tomolpack, grazie al suo nuovo 
stabilimento, è l’ unica azienda in Italia in 
grado di servire i propri clienti a 360 
gradi.
Con questa fusione saremo in gradi di Con questa fusione saremo in gradi di 
seguire tutto il processo: dalla 
produzione del film fino alla creazione 
del packaging personalizzato.
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Film piano Film monopiega

Film soffiettato

Film multipiega Film pretagliati

Film tubolare

FILM IN POLIETILENE ALTA, MEDIA E BASSA DENSITA’

Nuovi obbiettivi

Formati

Con il nuovo stabilimento in Inveruno, Tomolpack aumenta la sua rete commerciale e logistica 
così da poter migliorare e velocizzare il servizio alla propria clientela.
Questo nuovo progetto permette di essere così produttori e trasformatori nel settore 
dell’ imballaggio in Italia e puntare sempre di più sul nostro MADE IN ITALY. 
Tomolpack si impegnerà nella ricerca e sviluppo, come ha sempre fatto, nel trovare nuovi 
materiali ecologici, biodegradabili e per la protezione di materiale durante il trasporto senza 
togliere alla qualità e performace del prodotto. 
  

Tomolpack realizza i propri film con estrusori a bolla controllando, passo per passo, 
tutte le fasi dell’ estrusione e lavorazione.
Seguendo tutto il processo produttivo, e con l’ aiuto di un laboratorio attrezzato, 
saremo in grado di verificare la qualità dei film da noi prodotti, 
in diferenti tipologie di materiale:  HDPE,MDPE,LDPE E LLDPE sia con materiali vergini e 
rigenerati, con additivi u.v. - v.c.i. e altre proprietà.
Partendo da una produzione iniziale come: film piano, monopiega,multipiega o tubolare Partendo da una produzione iniziale come: film piano, monopiega,multipiega o tubolare 
arriviamo alla creazione di buste, sacchi, sacchi soffiettati, sacchi circolari e container.
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