
Prodotti antistatici ESD

L’elettricità statica può essere causata da molti fattori come ad esempio: altri 
dispositivi elettronici nelle vicinanze, sfregamenti tra superfici o perfino le 
condizioni meteo e i componenti elettronici sono estremamente sensibili agli 
impulsi elettrici. 
I classici contenitori di stoccaggio non sono in grado di garantire l’isolamento 
del prodotto imballato, questo può provocarne un danneggiamento irrimediabile.

SAB è in grado di realizzare imballaggi e contenitori di stoccaggio che isolano 
dall’elettricità statica composti da diverse tipologie di materiali a seconda delle 
esigenze e dei campi di applicazione, grazie all’utilizzo dei prodotti antistatici ESD  
(Electrostatic Discharge Packaging). 
Questi prodotti proteggono gli oggetti elettronici dalle scariche elettrostatiche 
ed impediscono l’accumulo di cariche elettriche evitando che l’oggetto si rovini 
irrimediabilmente. 
I nostri prodotti vengo sottoposti a test  di resistenza, reazione, stabilità termica 
ecc per garantire la massima efficacia e protezione. Sono definiti DISSIPATIVI in 
quanto consentono la dissipazione delle cariche in tempi più lunghi rispetto 
ai conduttivi e hanno un vaore Rsup da 10/5 a 10/12 Ohm.

Imballaggi ESD essenziali per il trasporto e lo stoccaggio sicuro della maggior 
parte dei prodotti elettronici:

- componenti di computer, schermi, chip, schede grafiche...
- cellulari
- componenti meccanici
- apparecchiature mediche
- ecc...

SPECIALE ANTISTATICO
SPECIAL ANTISTATIC PRODUCT

Antistatic product ESD
 EDS Anti-static products
We can provide ESD (Electrostatic Discharge Packaging) antistatic 
packaging to protect electronic items from electrostatic discharge. Static 
electricity can be caused by many factors (other devices, rubbing or even 
weather conditions).
ESD antistatic products prevent the accumulation of electrical charges, 
preventing the object from being irreparably damaged. Our products are 
subjected to resistance, reaction, thermal stability, etc. tests to ensure 
maximum effectiveness and protection.

Electronic components are extremely sensitive to electrical impulses.
Standard storage containers can be electrostatically charged due to 
friction: if these are discharged through an electrical group, the group or 
its individual components can be damaged. Therefore, these components 
must be stored in containers that cannot be electrically charged.
We can produce ESD packaging of different materials according to the 
needs of our customers and fields of application; this type of packaging 
is defined as DISSIPATIVE as they allow the dissipation of charges 
in longer times than conductive ones and have an Rsup value from 
10/5 to 10/12 Ohm.

ESD packaging is essential to guarantee a safe transport and storage of 
most electronic products:
- computer components, screens, chips, graphics cards ...
- mobile phones
- mechanical components
- medical equipment
- etc...
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PRODOTTI
OUR PRODUCT

Le buste antistatiche ESD vengono utilizzate nel mondo dell’elettronica per 
la protezione dei componenti. A differenza dei materiali neutri, il polietilene 
dissipativo impedisce di generare cariche elettrostatiche, evitando che il prodotto 
venga danneggiato.

ESD antistatic envelopes and pouches can be used for electronics applications to protect electronical 
components. Unlike neutral materials, dissipative polyethylene of which they are made prevents the 
generation of electrostatic charges, preventing the product from being damaged.

Buste in PE antistatiche ESD
Antistatic ESD envelopes

Le bobine antistatiche ESD in polietilene alta densità, hanno un’eccellente 
resistenza alla maggior parte dei prodotti chimici, una buona impermeabilità, 
un’eccellente resistenza agli urti e una buona lavorabilità e termosaldatura. 
L’imballaggio ESD è essenziale per il trasporto sicuro della maggior parte dei 
prodotti elettronici. È progettato in modo specifico per proteggere dall’elettricità 
statica, assicurando in tal modo l’integrità dei prodotti contenuti all’interno 
dell’imballaggio.

ESD antistatic coils in high density polyethylene have excellent resistance to most chemicals, good waterproofing, excellent impact resistance 
and good workability and heat sealing. ESD packaging is essential for a safe transport of most electronic products.
It is specifically designed to protect against static electricity, thus ensuring the integrity of the products contained within the packaging.

Bobine in PE antistatiche ESD
Antistatic ESD coil in PE

I sacchetti Shielding antistatici e schermanti si ottengono accoppiando prodotti 
estrusi per uno schermo totale contro le cariche elettrostatiche. La parte 
interna protegge dalle cariche elettrostatiche, il polietilene interno è conduttivo 
e la parte esterna è in materiale dissipativo. Sono ideali per la protezione di 
componenti elettroniche, circuiti finiti, sottoinsiemi di apparecchiature. Antistatici 
e schermanti, eccellente tenuta al RFI/EM. Conformi agli standard industriali 
applicabili per l’imballaggio schermante

Antistatic Shielding bags
Sacchetti Shielding

Antistatic shielding bags are obtained by coupling layers of extruded material for a total shield against electrostatic charges. The internal part protects against electrostatic charges, 
the internal polyethylene is conductive while the external part is in dissipative material. They are ideal for the protection of electronic components, finished circuits, and electronical 
equipment. Excellent RFI / EM resistance. Compliant with industry standards applicable for shielding packaging.

PERMANENT
ANTISTATIC

PERMANENT
ANTISTATIC

2



Le spugne antistatiche in poliuretano sono particolarmente indicate per la 
protezione flessibile dei componenti elettronici proteggendoli dalle scariche 
elettrostatiche. 
Il bugnato antistatico ESD viene inserito all’interno di scatole in cartone avana 
ad 1 onda (Sicuribox standard e automontanti). Questo garantisce un’ottima 
protezione dei prodotti da spedire senza l’utilizzo di ulteriori imbottiture. 

Lastre antistatiche in 
polietilene espanso a bassa densità (LDPE) a celle chiuse, prodotte 

con processi ecocompatibili e senza clorofluorocarburi (CFC). Il Lastrocel 
mono blocco antistatico viene pretagliato a seconda delle esigenze e 
della forma che deve contenere. 
Le lastre sezionate di Lastrocel ESD hanno ottima versatilità: 

• Possibilità di realizzare ogni genere di forme 
• Possibilità di tagliare le lastre facilmente con un taglierino

• Possibilità di accoppiare diverse densità
• Saldabile con pistola termica e accoppiabile con biadesivo professionale con 

cartone, legno e metallo

Expanded polyethylene closed cell foam sheets, produced through environmentally friendly 
process, chlorofluorocarbons (CFC’s). The mono block version can be cut and shaped depending 
on the needs, so that makes it a versatile product.
Some advantages:

• Possibility of making different kinds of shapes
• Possibility to cut the sheets easily with a cutter
• Possibility of coupling different densities
• Weldable with heat gun and coupled with professional double-sided tape with 
cardboard, wood, and metal

The antistatic polyurethane sheets are suitable for a flexible packing of electronic components 
by protecting them from electrostatic discharges. They can be inserted inside cardboard boxes 
(as is done for example in our Sicuribox self-assembling box) to make a complete protective 
package without the use of additional padding.

antistatico ESD

Lastrocel a lastre

Lastrocel mono blocco

Expanded Polyethylene sheets

Expanded Polyethylene block

Antistatic ESD convoluted PU

Expanded Polyethylene

Bugnato 
antistatico ESD
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Nella sezione progetti ad hoc, proponiamo scatole conduttive su misura. 
Le scatole sono progettate in base all’oggetto da trasportare. All’interno 
sono imbottite con bugnato e lastrocel mono blocco antistatici, tagliati ad 
hoc. Inoltre interno ed esterno dell’imballo sono trattati interamente con 
uno speciale inchiostro nero conduttivo. Queste scatole conduttive evitano 
l’accumularsi dell’elettricità statica sulla sua superficie e tornano in condizioni 
neutre se connesse a terra, oppure se poste in contatto con un conduttore.

Among our ad hoc projects, we offer the possibility of designing customized conductive boxes 
that can be adapted according to the object to be shipped.
They are padded on their inside with antistatic convoluted PU and mono-block Lastrocel cut to 
size. Furthermore, the inside and outside of the cardboard packaging is entirely treated with 
a special conductive black ink to make a conductive box. It avoids the accumulation of static 
electricity on its surface and returns to neutral conditions if connected to earth, or if placed in 
contact with a conductor.

PROGETTI AD HOC
SPECIAL PROJECTS

ESD conductive boxes
Scatole conduttive ESD
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