09 SACCHI DI TRASPORTO
SACCHI A RETE
Materiale: poliestere
Chiusura: con spillone in acciaio inox o laccio in gomma
Resistenza al calore: 150° C
A richiesta sono disp. dimensioni fuori standard

Dimensioni (L x H):
50 X 70
60 X 90
80 X 100
80 X 120

COLORI DISPONIBILI

SACCHI AVVOLGIBILI
Materiale: poliestere 100%
Colorazione: bianco con banda in svariati colori
Chiusura: con laccio in poliestere presente sul sacco
Resistenza al calore: 150° C

Dimensioni (L x H):
55 X 105
65 X 105

COLORI DISPONIBILI

SACCHI IDROSOLUBILI
Materiale: alcool polivinilico
Colorazione: trasparente
Chiusura: con laccio idrosolubile
Inizio solubilità: 35° C
Solubilità totale in acqua: 60° C
A richiesta sono disp. dimensioni fuori standard
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Dimensioni (L x H):
30 X 40
50 X 70
66 X 84
60 X 90

L

a gamma di sacchi per il trattamento della biancheria comprende:
sacchi rete, sacchi idrosolubili e sacchi avvolgibili.
I SACCHI AVVOLGIBILI realizzati in poliestere 100%, idrorepellenti, sono comunemente usati per il trasporto della
biancheria dai vari reparti alla lavanderia. Prodotti con il particolare sistema a portafoglio consentono l’introduzione diretta
della biancheria in lavatrice.
I SACCHI IDROSOLUBILI realizzati in alcool polivinilico, di nuova concezione, hanno un’assorbimento di umidità
notevolmente inferiore rispetto ai sacchi comunemente in commercio, risultano quindi più resistenti alle sollecitazioni
meccaniche durante le operazioni di trasporto e stoccaggio.
Utilizzati per il trasporto della biancheria infetta dai reparti, e l’introduzione diretta in lavatrice senza che nessun operatore
ne venga a contatto, grazie alla loro caratteristica di solubilità in acqua calda.
I SACCHI A RETE realizzati in poliestere consentono per la loro svariata colorazione di mantenere distinte le partite di
biancheria durante le fasi di lavaggio permettendo grazie alla loro struttura forata il lavaggio della biancheria direttamente
nel sacco.
SACCHI IN RAFIA di polipropilene, sono utilizzati per il trasporto della biancheria sporca. Realizzati in diverse misure e
colorazioni.

SACCHI IN RAFIA
Materiale: rafia di polipropilene
Chiusura: con corda
Resistenza al calore: 100° C
Dimensioni (L x H):A richiesta sono disp.
dimensioni fuori standard

Dimensioni (L x H):
70 X 120 senza corda;
70 X 120 con corda;
85 X 115 con corda;

SACCO JOLLY
Sacco per trasporto biancheria prodotto con
tela in polyestere ad alta tenacitàda da 130 a
190 gr/m2 con corda di chiusura e fermacorda
in pvc e doppia maniglia in polipropilene per
agevolarne il trasporto .
Base rettangolare o chiusura semplice
Dimensioni (L x H):
60x80
80x100
80x120

A richiesta sono disp. dimensioni fuori standard
A richiesta qualsiasi misura
A richiesta qualsiasi formato

COLORI DISPONIBILI

Possibilita di personalizzazione con il logo della lavanderia

SACCHI PER IL CARICAMENTO AEREO
Vengono confezionati con le misure del cliente seguendo il
campione fornito usando materiali altamente resistenti
Materiale: poliestere
Colorazione: svariate combinazioni
Resistenza al calore: 150° C
Dimensioni (L x H): a campione
Realizzati in tessuto di poliestere in bava continua plasificato sulla
superfice interna gr.350/m2
sono di grandissima resistenza agli urti ed agli strappi dovuti
all’usura .

COLORI DISPONIBILI
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COLORI DISPONIBILI

