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FILM IN POLITENE MONOPIEGATO POLITENE MONOPIEGATO
RIGENERATO ECOPLAST

Impermeabili, trasparenti e resi-
stenti, i film in politene per imbal-
laggio, sono ideali per coprire e
proteggere tutti i prodotti.
I film sono in politene “low den-
sity” di prima scelta perfettamen-
te atossico e per questo adatto al
contatto con gli alimenti.

Sempre disponibili a magazzino
film in politene con spessori da
40 a 200 my in due diverse esecu-
zioni tubolare o monopiega.

FILM IN POLITENE TUBOLARE TRASPARENTE

Codice Altezza totale Spessore
film aperto cm my

190.POM30020 300 200

190.POM40010 400 100

190.POM40015 400 150

190.POM40016 400** 180

190.POM40020 400 200

190.POM50015 500*** 150

190.POM60010 600*** 100

190.POM60015 600*** 150

190.POM60020 600*** 200

190.POM80020 800*** 200

Codice Altezza totale Spessore
film aperto cm my

190.POM99992 200 150

190.POM99993 300 150

190.POM99994 400*** 150

A richiesta

• Film colore nero/bianco. • Film in altezze diverse dallo standard. • Film antistatico. • Film stampato a 1/2/3 colori.

Film
monopiegato

Film
tubolare

Codice Altezza Spessore
cm my

190.POT01206 12 60

190.POT01210 12 100

190.POT01504 15 40

190.POT01508 15 80

190.POT02004 20 40

190.POT02006 20 60

190.POT02010 20 100

190.POT02210 22 100

190.POT02504 25 40

190.POT02508 25 80

190.POT02510 25 100

Codice Altezza Spessore
cm my

190.POT02710 27,5 100

190.POT03004 30 40

190.POT03010 30 100

190.POT03505 35 50

190.POT03508 35 80

190.POT04005 40 50

190.POT04008 40 80

190.POT04010 40 100

190.POT04505 45 50

190.POT05004 50 40

190.POT06006 60 60

Codice Altezza Spessore
cm my

190.POT06010 60 100

190.POT07005 70 50

190.POT07010 70 100

190.POT08005 80 50

190.POT08010 80 100

190.POT10005 100 50

190.POT10010 100 100

190.POT12005 120 50

190.POT12010 120 100

190.POT15005 150 60

190.POT15010 150 100

Codice Altezza Spessore
cm my

190.POT00410 4 100

190.POT00606 6 60

190.POT00610 6 100

190.POT00804 8 40

190.POT00806 8 60

190.POT00810 8 100

190.POT01004 10 40

190.POT01006 10 60

190.POT01010 10 100

190.POT01015 10 150

190.POT01204 12 40

Codice Altezza totale Spessore
film aperto cm my

190.POM09005 90 50

190.POM10005 100 50

190.POM14010 140 50

190.POM14011 140 100

190.POM14012 140 150

190.POM14015 140* 150

190.POM16005 160 50

190.POM16007 160 70

190.POM16010 160 100

190.POM18005 180 50

Codice Altezza totale Spessore
film aperto cm my

190.POM18010 180 100

190.POM20005 200 50

190.POM20010 200 100

190.POM20015 200 150

190.POM24005 240 50

190.POM24010 240 100

190.POM24015 240 150

190.POM30005 300 50

190.POM30010 300 100

190.POM30015 300 150

* Colore bianco             ** Colore nero           *** Multipiega *** Multipiega

FILM IN POLITENE PER IMBALLAGGIO

Sempre disponibili
a magazzino.

Politene rigenerato anti “UV” per co-
perture generiche di colore verde. Ri-
ciclato e riciclabile, rappresenta una
economica alternativa al politene ver-
gine garantendo, grazie all’additivazio-
ne contro i raggi UV, una valida durata
e resistenza agli agenti atmosferici.
Bobine da 50 kg. ca.

100% RICICLABILE
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CAPPUCCI TERMORETRAIBILI

CAPPUCCI TERMORETRAIBILI A MISURA

A richiesta
• Film in politene termoretraibili
con altezze e spessori diversi

dallo standard.

Le possibilità d'impiego dei film termoretraibili sono innumerevoli. Grazie alle
loro caratteristiche di trasparenza, impermeabilità, resistenza alla lacerazio-

ne, capacità di retrarsi del 40% rispetto alle dimensioni originali, i film in poli-
tene termoretraibili sono ideali in moltissimi campi d’impiego.

Ricavati per saldatura da tubolare ter-
moretraibile soffiettato, conservano una
forma cubica anche dopo essere stati
aperti. Il loro impiego è semplicissimo:
determinate le misure dell’imballo e scel-
to il cappuccio adatto, lo si calza sul-
l’imballo (pallet, mobile, macchina uten-
sile, ecc.) e si procede alla termoretra-
zione con una pistola a gas o phon
elettrico. In poche decine di secondi, si
ottiene un imballaggio che assicura la
massima protezione, impermeabilizza-
zione e compattamento del prodotto. Va
sottolineata la straordinaria capacità di
adattamento per retrazione di questo
materiale alla forma dell’imballo; un cap-
puccio da 100 x 100 x 100 h cm può adat-
tarsi perfettamente, se necessario, a un
imballo da 60 x 60 x 60 h cm. Sempre di-
sponibili a magazzino cappucci termo-
retraibili in quattro formati standard.

Sempre disponibili a magazzino rotoli in varie altezze di tubolare soffiettato per
la produzione di cappucci termoretraibili con spessore 120 - 150 - 200 my. Una
divisione produttiva della BARBERO PIETRO è in grado di realizzare qualsiasi
quantitativo di cappucci con altezza a vostra richiesta e con le seguenti misure
di base dell’imballo:

Impermeabilità e resistenza alla perfo-
razione rendono i film in politene ter-
moretraibili ideali per l’imballaggio e la
protezione di volumi irregolari, quali
macchine utensili, macchine agricole,
motori, mobili metallici, barche, ecc.
Avvolto il prodotto da confezionare con
il film, è sufficiente riscaldarlo con una
pistola a gas o phon elettrico; esso si
incollerà sigillando l’imballo e si potrà,
quindi, procedere alla termoretrazione.
Sempre disponibili a magazzino bobi-
ne nelle altezze indicate in tabella.

Codice Altezza Altezza Spessore
film cm rotolo cm my

190.P0T20011 200 200 110

190.P0T20020 200 200 200

190.P0T30020 300 150 200

190.P0T40020 400 200 200

190.P0T80020 800 200 200

Codice Dimensione Spessore
cm my

190.P0TER096 100 x70 x120 h 120

190.P0TER095 120 x 80 x120 h 80

190.P0TER097 120 x 80 x120 h 120

190.P0TER098 120 x100 x120 h 150

190.P0TER099 120 x120 x120 h 150

A richiesta

• Cappucci termoretraibili
con qualsiasi dimensione e spessore.

• Cappucci termoretraibili colorati.
• Cappucci termoretraibili stampati.
• Cappucci termoretraibili

additivati anti UV.

FILM IN BOBINE FASCIA PIANA

A - Sistemare i prodotti da imballare sul pallet.
B - Inserire il cappuccio termoretraibile.
C - Termoretrarre con pistola a gas Ripack 2200 o phon elettrico.

A

B

C

B

C

50 x 40 cm 60 x 50 cm

70 x 60 cm 100 x 75 cm

120 x 80 cm 120 x 100 cm

120 x 120 cm 125 x 125 cm

130 x 80 cm 140 x 60 cm

140 x 90 cm 150 x 100 cm

160 x 70 cm 180 x 70 cm

170 x 130 cm 50 x 40 cm

190 x 100 cm 200 x 80 cm

100% RICICLABILE

100% RICICLABILE

100% RICICLABILE

Film fascia piana
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PISTOLA A GAS RIPACK 2200

PROLUNGHE PER PISTOLA A GAS RIPACK 2200

Codice Modello Potenza Aria prodotta Peso Alimentazione
kw lt kg Volt

190.00000001 2 A 3 500 1,6 220 monofase

190.00000002 2 B3 10 1.000 3,4 380 trifase

190.00000003 Triac S 1,5 230 1,4 220 monofase

190.00000004 Kit Phon 1,5 - 0,8 220 monofase

Questi apparecchi elettrici sono indispensabili ovunque non possano essere
impiegati le classiche pistole termoretraibili a gas. I generatori d’aria calda sono
veri e propri phon industriali in grado di saldare e termoretrarre politene con spes-
sore sino a 20/100. Sono disponibili in quattro modelli. • Mod. 2 A con tempera-
tura regolabile da 20° a 650° C adatti per la termoretrazione di piccoli imballi e
guaine. • Mod. 2 B3 con temperatura regolabile fino a 600° C appositamente stu-

Codice Modello

190.P0000022 Ripack 2200

2 A

Kit Phon

2 B3 Triac S

diati per l’imballaggio di pallet. • Mod. Triac S con temperatura regolabile da 20°
a 700° C adatti per la termoretrazione di piccoli imballi, guaine e, con l’inseri-
mento dell’apposito ugello di cui sono corredati, li rendono particolarmente adat-
ti per la saldatura dei teloni degli autocarri e la giunzione di teloni di copertura.
• Mod. Kit Phon a due velocità con temperatura da 300 a 600° C sono adatti per
usi non continuativi e possono essere impiegati come sverniciatori e per picco-
le termoretrazioni. Completo di accessori per l’uso.

360°

203 R

106 R

115 D

57 D

145 R

Codice Modello Lunghezza mt

190.P000002D 203 R 2,03 ricurvo

190.P000002C 145 R 1,45 ricurvo

190.P000002B 106 R 1,06 ricurvo

190.P0000029 115 D 1,15 diritto

190.P000002A 57 D 0,57 diritto

Le prolunghe per la pistola RIPACK
sono indispensabili quando l’operato-
re vuole mantenere una posizione
eretta per la termoretrazione in zone
basse o poco accessibili.
Per imballaggi molto alti e voluminosi
le prolunghe evitano l’uso della scala
accelerando in tal modo notevolmente
i tempi d’esecuzione.

Apparecchi collaudati, sicuri e di semplicissimo impiego per la retrazione di cap-
pucci in politene termoretraibile. Sono sufficienti 60-90 secondi per confezio-
nare un pallet con misure 80 x 120 x 120 h cm. Impiegano gas propano con pres-
sione da 1,5 a 3,5 bar. L’avviamento è automatico. Esercitando una pressione
sull’impugnatura a “uomo presente” si apre l’erogatore del gas che viene acceso
automaticamente da un comando piezoelettrico.
Rilasciando l’impugnatura la pistola si spegne istantaneamente. La caratteristica
più innovativa ed esclusiva di queste pistole per termoretrazione è il processo di
combustione, brevettato dalla RIPACK, a “ugello freddo”.
Grazie a questa innovazione, durante l‘impiego il bruciatore della pistola non si ri-
scalda garantendo un’assoluta maneggevolezza e una totale sicurezza all’ope-
ratore.
Le pistole RIPACK 2200 hanno un peso di 1,2 kg e una potenza di 72 Kw.
Le pistole RIPACK vengono fornite in una pratica confezione in valigia che
comprende: la pistola, 8 metri di tubo gas alta pressione, un apposito riduttore
di pressione regolabile con una valvola di sicurezza contro fughe di gas e una
chiave di montaggio.

Ugello girevole 360°

Ugello freddo

GENERATORI AD ARIA CALDA

Installazione rapida

BARBERO PIETRO S.p.A. www.barberopietro.it
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POLIBOLL

POLIBOLL

Questo materiale da imballo
dalle eccezionali prestazioni
tecniche è stato creato ag-
giungendo un foglio di po-
litene HD allo strato di PO-
LIBOLL. La bolla d’aria viene così

imprigionata fra due strati
di film plastico e grazie a

questo speciale procedimento
si ottiene un materiale leggerissi-

mo e al tempo stesso con eccellen-
ti doti di resistenza all’urto.

POLIBOLLtriplo strato POLIBOLLaccoppiato carta

Formato da migliaia di bolle d’aria im-
prigionate fra due fogli di politene salda-
ti, il POLIBOLL garantisce un imballo si-
curo e una protezione eccezionale a
tutti i prodotti. Antiurto: è un vero mate-
rasso ammortizzante che assorbe ogni
urto o vibrazione. Resistente: non si
deforma sotto l’azione di urti anche se
ripetuti e resiste alla lacerazione. Im-
permeabile: protegge perfettamente i
vostri prodotti da umidità e polvere.
Morbido e leggero: avvolge, proteg-
gendoli, oggetti di qualsiasi forma e
dimensione. Il POLIBOLL è inoltre ter-
mosaldabile, inodore, chimicamente
neutro, atossico e impermeabile.
Può essere fornito in bobine con altezze
da 15 a 250 cm (Ø bobina 80 cm ca.) e
altezze standard sempre pronte a ma-
gazzino (vedi tabella).

A richiesta
• POLIBOLL in bobine pretagliate. • POLIBOLL in bobine tubolari.

• POLIBOLL accoppiato con alluminio, cartone, tessuto sintetico.
• Tutti i rotoli di POLIBOLL possono essere forniti in altezze diverse.

Accoppiando un foglio di carta
Kraft avana (a richiesta bian-
ca) politenata alla bolla del
POLIBOLL si ottiene un
materiale da imballaggio
con moltissime possibilità di impiego.

La carta Kraft infatti, oltre a
irrobustire il materiale, rea-

lizza un imballo antiurto non
trasparente con una superficie

esterna in carta sulla quale è possi-
bile scrivere, incollare etichette, ecc.

Codice Descrizione Peso gr al m2 h rotolo cm Peso/mt lineari x rotolo

210.00BOLL05 Poliboll 115 50 12 kg ca. x 200 mt ca.

210.00BOLL10 Poliboll 115 100 24 kg ca. x 200 mt ca.

210.00BOLL12 Poliboll 115 120 28 kg ca. x 200 mt ca.

210.00BOLL15 Poliboll 115 150 34 kg ca. x 140 mt ca.

210.00BOLL20 Poliboll 115 200 24 kg ca. x 100 mt ca.

BRL.000000RP Poliboll PB 35 70 100 35 mt

210.00BOLT20 Bolla Jumbo 160 100 12 kg ca. x 75 mt ca.

210.00BOLL03 Poliboll antistatico 115 100 24 kg ca. x 200 mt ca.

210.00BOLL04 Poliboll antistatico 115 120 29 kg ca. x 200 mt ca.

Codice Descrizione Poliboll Peso gr al m2 h rotolo cm Peso/mt lineari x rotolo

210.00BOLT10 Triplo strato 150 100 22 kg ca. x 150 mt ca.

210.00BOLT12 Triplo strato 150 120 27 kg ca. x 150 mt ca.

Codice Descrizione Poliboll Peso gr al m2 h rotolo cm Peso/mt lineari x rotolo

210.00BLKR10 Accoppiato carta 190 100 30 kg ca. x  150 mt ca.

210.00BLKR12 Accoppiato carta 190 120 36 kg ca. x  150 mt ca.

210.00BLKR15 Accoppiato carta 190 150 36 kg ca. x 120 mt ca.

BOLLA
STANDARD
• Diametro: 10 mm.
• Spessore: 4 mm.
• Grammatura:

115 gr/m2.

BOLLA
JUMBO
• Diametro: 25 mm.
• Spessore: 8 mm.
• Grammatura:

160 gr/m2.

Portarotoli verticali
e orizzontali vedi pag. 106

Poliboll accoppiato carta Poliboll bolla Jumbo

Poliboll bolla standard

Sempre disponibili
a magazzino

100% RICICLABILE
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SACCHETTI E FOGLI IN FILM A BOLLA D’ARIA

FOGLI IN POLIBOLL E AirCap® Top

Questi sacchetti in politene a bolle
d’aria garantiscono una eccezionale
protezione ai prodotti.
Il costo contenuto, la trasparenza e
la semplicità d’impiego ne fanno un
imballaggio ideale per la sicurezza dei
vostri prodotti.

Possono essere forniti in:

• Poliboll 70 gr m2 con bolle Ø 10 mm
che poste all’esterno del sacchetto
consentono una migliore protezione e
semplicità di inserimento del prodotto.

• AirCap ® Top in “triplo strato” con
“bolla barriera” Ø 9,5 mm.
Molto resistenti e con le bolle comple-
tamente “protette” consentono l’inseri-
mento del prodotto in modo molto
agevole.
Dimensioni minime sacchetti 10 x 10
cm e massime 200 x 400 cm.

Codice Tipo Formato Confez.
utile cm n. pezzi

27B.00S2T401 S 01 10 x 15 1.000

27B.00S2T403 S 03 12 x 20 1.000

27B.00S2T404 S 04 15 x 25 1.000

27B.00S2T405 S 05 20 x 30 500

27B.00S2T406 S 06 25 x 35 500

27B.00S2T408 S 08 30 x 40 250

27B.00S2T409 S 09 35 x 45 250

27B.00S2T410 S 10 40 x 55 200

A richiesta
• Sacchetti in Poliboll con bolla Jumbo Ø 25 mm.
• Sacchetti in Poliboll accoppiato carta.
• Sacchetti in Poliboll triplo strato.
• Sacchetti in Poliboll antistatico per componenti elettronici.

SACCHETTI IN POLIBOLL E AirCap® Top

Sempre pronti
a magazzino

Sacchetti in Poliboll
70 gr m2

Possiamo fornire fogli già tagliati in:

• Poliboll 70 - 115 gr/m2 con bolle Ø 10 mm e Jumbo Ø 25 mm , accoppiato con
carta Kraft, triplo strato, antistatico, dimensioni minime 10 x 10 cm e massime
150 x 400 cm.

Possiamo fornire fogli già tagliati in:

• Air Cap Top in triplo strato con “bolla barriera” Ø 9,5 mm con dimensioni mini-
me 15 x 20 cm e massime 200 x 300 cm.

100% RICICLABILE
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AirCap® TOP FILM A BOLLE BARRIERA 

Prodotto con un film coestruso composto da due strati in polietilene ad alta den-
sità HDPE e uno speciale strato in nylon appositamente studiato per impedire
perdite d’aria all’interno delle bolle.
Questo film innovativo è in grado di garantire un’ottima protezione per i vostri
prodotti unita a leggerezza e resistenza.
Sempre disponibile a magazzino in rotoli con altezza 1 e 1,25 mt e lunghezza
200 mt.

Codice Descrizione h rotolo cm Lungh rotolo mt m2 x rotolo

210.00000100 AirCap ® Top CL 100 200 200

210.00000125 AirCap ® Top CL 125 200 250

AirCap® TOP FILM A BOLLE BARRIERA 

A richiesta
• AirCap® Top con altezza

da cm 5 a cm 250.
• AirCap® Top con bolle

con spessore maggiore.
• AirCap® Top in rotoli pretagliati.
• AirCap® Top antistatico.

®

Rispetto al film a bolle tradiziona-
li non barriera, la presenza dello
strato barriera limita lo sgonfia-
mento delle bolle garantendo nel
tempo una maggiore protezione
dei prodotti.

POLIETILENE

POLIETILENE

STRATO BARRIERA

EFFETTO BARRIERA

PERDITA D’ARIA

BOLLA STANDARD BARRIERA
Diametro: 9,5 mm - Spessore: 4,2 mm

Osservate la differenza tra un pacco di fogli AirCap® Top e un pacco di bolle tradizionali “non barriera” sottoposti a un peso per 15 giorni.

AirCap® Top
• Protegge

più a lungo
• Riduce i consumi
• È riutilizzabile
• È riciclabile

1° giorno 7° giorno 15° giorno
AirCap ® Top Bolla tradizionale
Bolla Barriera non barriera

AirCap ® Top Bolla tradizionale
Bolla Barriera non barriera

AirCap ® Top Bolla tradizionale
Bolla Barriera non barriera

AirCap ® Top Bolla Barriera presenta una
minima riduzione di spessore nel tempo.
La Bolla non barriera perde dopo 15 giorni
oltre il 50% di spessore iniziale.

100% RICICLABILE
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MULTICELL

MULTICELL

MULTICELL IN FOGLI E SACCHETTI

MULTICELL IN LASTRE

Questa soffice schiuma di politene
(densità = 20 kg/mc) formata da mi-
gliaia di microscopiche cellule saldate
fra loro, è in assoluto il film da imballo
più morbido e flessibile. Antigraffio: è
il materiale adatto per eccellenza a
proteggere qualsiasi tipo di superficie
verniciata, lucidata, smaltata; non attira
la polvere ed evita che lo sfregamento
danneggi i prodotti durante il trasporto.
Resistente: il MULTICELL può essere
piegato e accartocciato senza perdere
minimamente elasticità e morbidezza.
Impermeabile, atossico, degradabi-
le: non si sbriciola ed è inoltre un otti-
mo isolante termo-acustico. Per questo
trova vasto impiego nel settore edile.
Sempre disponibile a magazzino in
bobine altezza 120 cm e spessore 1÷5
mm. Gli spessori da 1 - 1,5 - 2 mm so-
no generalmente impiegati come mate-
riale intercalare nelle verniciature indu-
striali, nell’industria della porcellana,
del vetro e dell’argento.
Gli spessori superiori, 3 - 4 - 5 mm, ol-
tre alle suddette caratteristiche anti-
graffio, svolgono un’efficacissima fun-
zione ammortizzante che consente di
assorbire urti e vibrazioni.

A richiesta

• Bobine con altezze diverse dallo
standard. • MULTICELL accoppiato
a Poliboll. • MULTICELL in bobine
tubolari. • Bobine pretagliate - fogli.

Codice Spessore h rotolo Rotoli
mm mm da m2

210.00CELL10 1 120 600

210.00CELL15 1,5 120 420

210.00CELL20 2 120 300

210.00CELL30 3 120 210

210.00CELL40 4 120 156

210.00CELL50 5 120 120

Codice Spessore Dimensioni mm

210.000LS020 20 mm 2.000 x 1.200

210.000LS025 25 mm 2.000 x 1.200

210.000LS030 30 mm 2.000 x 1.200

Dotate di eccezionale elasticità e po-
tere di assorbimento degli urti, sono
adatte per il rivestimento interno di cas-
se e scatole e per separare tra loro pro-
dotti pesanti e fragili al tempo stesso.
Queste lastre di colore bianco sono for-

mate da più strati di politene espanso a
celle chiuse (MULTICELL ) con densità
di 25 kg /mc saldati fra loro.
Possono essere facilmente tagliate con
una lama e adattarsi così alla sagoma
dei prodotti e imballi.

Siamo in grado di fornire fogli in MUL-
TICELL tagliati su misura con spesso-
re da 1 a 5 mm e dimensioni minime di
10 x 10 cm e massime di 150 x 400 cm.
Disponiamo anche di sacchetti in MUL-
TICELL con spessore da 1 a 5 mm e
dimensioni minime di 10 x 10 cm e mas-
sime di 150 x 400 cm.
Per aumentare la resistenza e facilitare
anche l’introduzione del prodotto pos-
siamo produrre sacchetti in MULTI-
CELL con accoppiato HD.

A richiesta
• Lastre con spessore fino a 100 mm.

• Tagli in formati differenti
per ogni esigenza. • Lastre colorate.

100% RICICLABILE
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BUSTE AUTOADESIVE PORTADOCUMENTI

Codice Dimensioni esterne Dimensioni interne Confezione
mm mm pz

270.B0175125 175 x 125 155 x 100 1.000

270.B0180135 180 x 135 160 x 110 1.000

270.B0240135 240 x 135 222 x 115 1.000

270.B0240180 240 x 180 222 x 160 1.000

Trasparenti e resistenti, proteggono i documenti e li mantengono perfettamente
puliti e integri. Aderiscono tenacemente su qualsiasi superficie.
L’impiego è semplicissimo: è sufficiente inserire il documento, rimuovere il foglio

di carta siliconata di protezione all’adesivo e applicare le buste sull’imballo.
Sempre disponibili a magazzino con dicitura standard “Contiene documenti” in
italiano e inglese o completamente trasparenti.

A richiesta
• Buste adesive con stampa personalizza.

A richiesta
• Buste adesive con formato diverso dallo standard.

Un sistema sicuro per spedire poster, calendari e tutto ciò che si presta a
essere arrotolato.
I tubi triangolari TRIAPAK® vengono forniti stesi e non occupano spazio.
Automontanti, si trasformano in contenitori eccezionalmente robusti e rigidi.
Prodotti in cartone bianco con prestampa per spedizione postale, sono una con-
fezione di sicuro prestigio.

Codice Modello Dimensioni
mm (lato x lunghezza)

27C.TPE00001 T 1 100 x 360

27C.TPE00002 T 2 100 x 560

27C.TPE00003 T 3 100 x 760

TUBI TRIANGOLARI ®

Codice Dimensioni  esterne Dimensioni interne Confezione
mm mm pz

270.BA175125 175 x 125 155 x 100 1.000

270.BA180135 180 x 135 160 x 110 1.000

270.BA240135 240 x 135 222 x 115 1.000

270.BA240180 240 x 180 222 x 160 1.000

270.B0240340 240 x 340 325 x 225 500

Buste trasparenti Buste con dicitura “Contiene documenti”

BUSTE E IMBALLI POSTALI

Sempre disponibili a magazzino
in tre formati standard.
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