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      Utilizzo           Caratteristiche essenziali  Prodotto 

 

 
Utilizzo generale 

 

Carni rosse fresche 

Carni lavorate 

Prodotti ittici surgelati 

Formaggi che non rilasciano CO2 

Elevata barriera 

Termoretrazione standard 

Resistenza alla perforazione standard 

Saldatura per sovrapposizione estremamente resistente 

Eccellenti caratteristiche visive 

 

 
HB-L 

 
 

Utilizzo generale 

Elevata 
termoretrazione 

 

Carni rosse fresche 

Carni lavorate 

Prodotti ittici surgelati 

Formaggi che non rilasciano CO2 

Elevata barriera 

Elevata termoretrazione 

Moderata resistenza alla perforazione 

Saldatura per sovrapposizione estremamente resistente 

Eccellenti caratteristiche visive 

 

 
HB-LX 

 

Utilizzo generale 

Ottima resistenza alla 

perforazione 

Prodotti di consistenza dura e pesante 

Carni rosse fresche 

Carni lavorate 

Prodotti ittici surgelati 

Elevata barriera 

Termoretrazione standard 

Ottima resistenza alla perforazione 

Saldatura per sovrapposizione estremamente resistente 

Eccellenti caratteristiche visive 

 

 
HB-M 

 
 

Utilizzo in presenza 

di forti sollecitazioni 

 
Prodotti di consistenza dura e pesante 

Carni rosse fresche con osso 

Carni lavorate con osso 

Elevata barriera 

Moderata termoretrazione 

Elevata resistenza alla perforazione 

Saldatura per sovrapposizione estremamente resistente 

Eccellenti caratteristiche visive 

 

 
HB-H 

Utilizzo in presenza 

di sollecitazioni 

molto forti 

Eccellente resistenza 

alla perforazione 

Prodotti di consistenza 

estremamente dura e pesante 

Carni rosse fresche con osso 

Carni lavorate con osso 

Elevata barriera 

Moderata termoretrazione 

Eccellente resistenza alla perforazione 

Saldatura per sovrapposizione estremamente resistente 

Eccellenti caratteristiche visive 

 

 
HB-X 

 

 

Pastorizzazione/ 

Cottura 

 

 

Pastorizzazione 

Pastorizzazione di superficie 

Elevata barriera 

Termoretrazione standard 

Ottima resistenza alla perforazione 

Saldatura per sovrapposizione estremamente resistente 

Resistenza alla temperatura: fino a 30 minuti a 91˚C 

 

 
HB-M PT 

 

 
Prodotti ittici, 
carni avicole 

 

 
Carni rosse fresche, carni avicole, 

prodotti ittici 

Barriera ai gas selettiva e ottima barriera al vapore 
acqueo 

Eccellente termoretrazione 

Moderata resistenza alla perforazione 

Saldatura per sovrapposizione estremamente resistente 

Eccellenti caratteristiche visive 

 

 

CB-LX 

 

Prodotti caseari 
semi-stagionati 

 

 
Formaggi a media o alta 

emissione di gas 

Barriera all'ossigeno selettiva e permeabilità alla CO2 

Ottima termoretrazione 

Resistenza alla perforazione standard 

Saldatura per sovrapposizione estremamente resistente 

Eccellenti caratteristiche visive 

 

 
SB-L 

 

Prodotti caseari 

semi-stagionati 

Eccellente 
termoretrazione 

 

 
Formaggi a media o alta 

emissione di gas 

Barriera all'ossigeno selettiva e permeabilità alla CO2 

Eccellente termoretrazione 

Moderata resistenza alla perforazione 

Saldatura per sovrapposizione estremamente resistente 

Disponibili trasparenti e colorati 

 

 
SB-LX 

S-type 
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