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SPECIALE LAVORAZIONI

Che cosa è Lastrocel?
focus On

SPECIAL PROCESSING

Lastrocel, noto come polietilene espanso a bassa densità (LDPE) a 
celle chiuse, è un materiale prodotto con processi ecocompatibili e 
senza clorofluorocarburi. É un prodotto molto versatile:
• leggero e impermeabile
• flessibile, elastico e morbido 
• resistente a funghi e batteri
• ottimo per l’isolamento termico
• possibilità di realizzare ogni genere di forme 
• le lastre si tagliano facilmente con un taglierino
• possibilità di accoppiare diverse densità
• saldabile con pistola termica e accoppiabile con

biadesivo professionale con cartone, legno e metallo

Also known as expanded polyethylene closed cell foam, 
produced through environmentally friendly process and free from 
chlorofluorocarbons. Some of its advantages:
• light and water resistant
• flexible, elastic and soft
• resistant to fungi and bacteria 
• provides excellent thermal insulation
• possibility of making different shapes
• possibility to be cut easily with a cutter
• possibility of coupling different densities
• weldable with heat gun; can be coupled with professional 

double-sided adhesive tape with cardboard, wood, and metal

What is Lastrocel?

Tipologie
24 kg/m³ 65 kg/m³ 100 kg/m³

ANTRACITE
ANTHRACITE

ANTISTATICO
ANTISTATIC

Utilizziamo per i nostri kit di imballo componenti ammortizzanti come Lastrocel per assorbire gli urti, smorzare le vibrazioni e resistere alle cadute. 
Progettiamo e realizziamo kit di imballo su misura fornendo così soluzioni “chiavi in mano” allo scopo di centralizzare in un unico fornitore la 
gestione degli imballaggi. Di alta qualità e destinato all’industria e al trasporto, Lastrocel viene inserito e integrato nei nostri imballaggi in legno e 
cartone per garantire una protezione ottimale delle merci durante il trasporto, lo stoccaggio e la movimentazione.

In order to make our packaging kits safe and strong we use shock-absorbing elements in PE foam to absorb impacts, damp vibrations and 
withstand drops. We can project and realize different customized packaging kits to centralize in one partner your packaging management.
High quality and ideal for industry and transport, Lastrocel can be integrated into our wooden and cardboard packaging to ensure optimal 
protection of goods during transport, storage and handling.

Siamo in grado di lavorare 
e offrirvi diverse tipologie di 
densità e spessore. Abbiamo 
inoltre a disposizione la 
possibilità di lavorare il 
polietilene a bassa densità 
antistatico.

We are able to work and offer 
you different types of density 
and thickness. We also have 
the possibility of processing 
antistatic low density 
polyethylene.

PROGETTI AD HOC / SPECIAL PROJECTS
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Fustellatura / Die-cut

• Interni sagomati; strutture in Lastrocel sagomate per interni di 
scatole e casse, valigette portaoggetti, contenitori vari

• Separatori; pettini divisori da utilizzare come inserti separatori per 
impedire agli oggetti di venire a contatto tra di loro. 

• Kit d’Imballo; Lastrocel inserito all’interno di imballaggi di legno o 
cartone per proteggere al meglio il prodotto  durante il trasporto.

• Lastrocel shaped manufacturings that can be placed inside boxes, 
briefcases and various containers.

• Our separating lastrocel products are useful for dividing your 
goods, so that they don’t come into contact. 

• Shock-absorbing elements in PE foam to absorb impacts, to 
cushion vibrations, falls resistant.

Taglio a plotter / Plotter cutting

LAVORAZIONI / SPECIAL PROJECTS


