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GRIP SHEETTM
Interfalda per la stabilizzazione dei pallet

www.an4slip.it

GRIP SHEET TM sono:
Interfalde di carta, rives0te da uno strato di
gomma an0scivolo, inserite tra uno strato
e l’altro per evitare lo scivolamento delle
confezioni sui pallet.
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Il segreto sta nei pun8ni
Il rives0mento a base di silicone, è breve;ato e
garan0sce la tenuta necessaria per il 0po di
superﬁcie. Grazie ai diﬀeren0 rives0men0 si può
o;enere più o meno grip in base alle esigenze
di trasporto.
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realizza0 in carta kraB riciclabile;
u0lizzabili con i meDfalde automa0ci;
disponibili in vari forma0 e dimensioni;
disponibili a rulli con sistema di taglio automa0co;
disponibili in vari spessori da 60gr in sù;
disponibili 100% resisten0 all’acqua;
versione Grip Pad in cartone da 2mm a 4mm;
versione S0ck’n’grip adesiva per pallet;
versione Clear PET in PET trasparente per camera
bianca;
versione su cartone ondulato per fus0;

Grazie a GRIP SHEETTM
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le confezioni non scivolano più;
le pedane sono più stabili;
diminuiscono i cos0 per l'acquisto di ﬁlm (ﬁno al 50%);
niente più angolari o regge;
diminuiscono i cos0 di smal0mento;
maggiore velocità di produzione (30%);
diminuiscono i riﬁu0;
si riducono i consumi energe0ci;
meno rischi durante la movimentazione;
riduzione delle tempis0che di carico;
niente umidità tra pedana e confezioni (versione an0 acqua).

Alcuni esempi
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Alcuni che tra i mol0 nel MONDO hanno scelto di u0lizzare GRIP
SHEETTM:
BoDglie d’acqua in
pacchi da 6. Il
passaggio da trays corruga0 ai fogli
an0scivolo 100% woterproof ha
apportato vantaggi di stabilità ed
economici, nonché un notevole
aumento della velocità nella linea di
produzione.

Confezioni di cartone stabilizzate
grazie all’uso di fogli an0scivolo.
Grazie ad un cordoncino annodato
sull’ul0ma ﬁla non usano più il ﬁlm
estensibile. Notevole riduzione dei
cos0 d’imballaggio.

Inizialmente in uso
solo tra pedana e
primo strato delle confezioni,
successivamente, una volta appurata
l’eﬃcienza, ogni 3/4 stra0. Risparmio
economico ed il 70% in meno di
materiale da imballo.

Confezioni di cartone stabilizzate
grazie all’uso di fogli an0scivolo da
90gr a strisce alternate. Notevole
aumento della stabilità e riduzione
dei cos0 d’imballaggio.

I GRIP SHEETTM vengono usa0 dalla più grande catena di supermerca0 del mondo per abba;ere
i cos0 di imballaggio e stabilizzare le pedane dei suoi fornitori.

I marchi sopra espos0 sono di proprietà delle rispeDve aziende

Perché scegliere GRIP SHEET TM :
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più di 30 anni di esperienza;
vas0ssima scelta di grammature (da 60gr per metro a 4mm di spessore);
vasta gamma di pa;ern (da meno e più grippan0);
possono essere forni0 in qualunque misura;
facili da prendere in automa0co, si separano facilmente;
la versione an0 acqua è 100% waterproof;
cer0ﬁca0 come riciclabili e cer0ﬁca0 FSC.

Altri prodoB con an8scivolo

Versione PET per camera bianca (breve;o esclusivo).

Versione slip sheet con an0scivolo.

Versione adesiva per bancali in plas0ca (lavabile)
per il se;ore alimentare (breve;o esclusivo).

Versione Grip Pad in cartone da 1,3mm a 4mm.
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Nuova versione su cartone ondulato per fus0: GRIP ‘N WAVE
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