
Films & Nastri per Professionisti 
 



TECNOSERVICE È AFFIDABILITÀ	  

FILM & TAPE SOLUTIONS  

Tecnoservice Imballaggi s.r.l. è stata costituita nell’anno 1997 a Cortenuova, Bergamo, da 
un gruppo di professionisti  con una conoscenza completa dei settori packaging e cavi 
elettrici.  
  
Oggi, grazie alla ventennale esperienza, Tecnoservice Imballaggi è uno dei leader del 
mercato italiano negli imballaggi flessibili e nella la trasformazione di film plastici (PET, PE, 
PP) e dei metalli non ferrosi (alluminio, rame).  
 
Tecnoservice offre una gamma completa di prodotti di alta qualità - in bobine , pizze e 
rocche - in grado di soddisfare le più diverse esigenze tecniche di isolamento e 
schermatura dei cavi elettrici o la corretta conservazione degli alimenti . 
  
Il gruppo fondatore e direttivo della società, nel perseguire un costante miglioramento dei 
prodotti Tecnoservice, si è imposto i seguenti obiettivi: 
  

- Elevato standard qualitativo di tutti i materiali acquistati e prodotti 
- Scrupolosi controlli di laboratorio dei materiali acquistati e dei prodotti lavorati 
- Brevi tempi di consegna 
- Stretto servizio di assistenza e post vendita con la clientela 

 
Dedicato a fornire i migliori prodotti per i propri clienti, Tecnoservice Imballaggi è la scelta 
giusta quando si tratta di soluzioni flessibili . 



ACCOPPIATI MULTISTRATO 
 

I nostri prodotti (a base alluminio o rame) sono ideali per la schermatura dei cavi 
coassiali, telefonici, di allarme, trasmissione dati, cavi speciali e tutte le applicazioni in 
cui è richiesto una schermatura per evitare interferenze elettrostatiche ed 
elettromagnetiche. 
 

DISPONIBILITÀ AL/PET - AL/PET/AL – CU/PET: 
Bobina madre, pizze e rocche 

POLIESTERE 
Il poliestere è usato per l'isolamento primario dei cavi per elettronica, segnalamento e 
comando. Le sue caratteristiche sono: elevatissima flessibilità, e grande resistenza a 
urti, abrasioni, picchi di alta temperature  e agli agenti chimici e atmosferici. È utilizzato 
principalmente come isolante primario per cavi estensibili e spiralati nel settore 
dell'automazione. 

Disponibilità: 
Bobina madre, pizze e rocche 

VETRO MICA 
 

I nastri in vetro mica sono preparati con materiale selezionato di micanite naturale o 
composto sintetico, a cui si aggiunge tessuto in fibra di vetro attraverso un'apposita 
colla siliconica. I nastri in MICA sono utilizzati per fasciare cavi di controllo, 
strumentazione, segnalazione e cavi in fibra ottica, quando sono necessarie particolari 
caratteristiche di resistenza al fuoco o per  altre applicazioni che richiedono 
un'elevata resistenza al calore (fino a 1100 ° C). 
Disponibilità (mica phlogopite, sintetica, muscovite calcinata): 
Bobina madre, pizze, rocche 

DIVISIONE CAVI  

POLIPROPILENE 
Il polipropilene (PP) viene utilizzato per l'isolamento di cavi per telecomunicazioni, 
telefonia, trasmissione dati e BUS. La ridotta costante dielettrica (er = 2.3) permette di 
realizzare cavi a bassa capacità, mantenendo un'elevata velocità di trasmissione del 
segnale. Nei cavi bus il PP-S espanso posto sotto lo schermo migliora la qualità del 
segnale. 
 

Disponibilità: 
Bobina madre, pizze, rocche 
*Disponibile ESPANSO o SOLIDO 

TESSUTO NON TESSUTO 
Il Tessuto non tessuto di poliestere viene applicato quando è necessario uno strato non 
conduttivo o semi-conduttivo sottile che separa gli strati del cavo, oppure dove 
bisogna avere protezione dal calore sopra l’anima del cavo, tra gli strati estrusi, 
oppure sotto il rivestimento del cavo. È l'ideale per separare gli strati durante la 
vulcanizzazione o l’estrusione. 
 

Disponibilità: 
Bobina madre, pizza, rocca 

CARTA KRAFT BIANCA 
Carta kraft bianca 30 gr/m² in pura cellulosa di alta qualità. Questo tipo di carta è 
molto resistente e ideale per un eccellente rivestimento del conduttore prima del 
processo di isolamento nei cavi in gomma. 
 

Disponibilità: 
Bobina madre, pizza, rocca 
	  

* Altri prodotti disponibili, per maggiori informazioni si prega di scrivere a: info@tecnoserviceimballaggi.it o visitare il nostro sito: 
www.tecnoserviceimballaggi.it 



	  

FILM PER APPLICAZIONI SPECIALI  

TECNOSERVICE IMBALLAGGI s.r.l.  
Via Pascoli, 4 
24050 Cortenuova (BG) 
ITALY 
 

TEL:  +39 0363 992566 
FAX: +39 0363 909244 
 

info@tecnoserviceimballaggi.it 
www.tecnoserviceimballaggi.it 
	  

Tecnoservice ha una linea dedicata alla produzione di film per la copertura, la protezione e la 
conservazione degli alimenti. Forniamo soluzioni per soddisfare ogni tipo di richiesta ed i nostri 
prodotti sono conformi ai più severi requisiti di sicurezza per un corretto confezionamento 
alimentare. 
 
I nostri film pelabili, non pelabili e barrierati sono idonei ai processi di pastorizzazione e 
sterilizzazione. Sono studiati per resistere a stoccaggio in frigoriferi e freezer ed a sopportare 
sbalzi di temperatura elevati (e.g. forno tradizionale e microonde).  
 
La produzione in bobine a partire da master roll è fornita nell'immediato ed è disponibile in 
varie altezze e metrature anche personalizzabili su richieste specifiche. Inoltre forniamo 
prodotti per catering a complemento di gamma (piatti, vaschette, vasconi, posate, bicchieri). 
 
Disponibilità: 
  
  - Altezze bobine standard da 150 a 450 mm. 
  - Lunghezze standard da 200 a 400 m. 
  - Etichettatura personalizzabile 
  - Bobine personalizzabili con grafiche e loghi 
  - Studio di altezze e lunghezze su misura 

DIVISIONE INDUSTRIA ALIMENTARE 

Grazie alla lunga esperienza dei tecnici Tecnoservice, l'azienda ha ampliato i suoi campi di 
applicazione ed oggi i nostri prodotti sono richiesti e utilizzati in diversi settori e per diverse 
applicazioni speciali. 
  
Tecnoservice è in grado di produrre nastri laminati multistrato e film utilizzati per la costruzione, 
l’energia e i trasformatori, le telecomunicazioni,  gli imballaggi e per molti altri campi. 
  
Il modo migliore per venire a conoscenza di tutti i nostri servizi speciali è quello di contattare il 
nostro ufficio tecnico e descrivere I vostri requisiti operative e produttivi. Tecnoservice metterà 
tutta la sua esperienza e impegno a vostra disposizione.   
	  

* Ogni nota e foto contenute in questo catalogo sono copyright © di TECNOSERVICE IMBALLAGGI S.r.l. – È vietato copiare o 
riprodurre qualsiasi parte di esso senza il consenso scritto della TECNOSERVICE IMBALLAGGI S.r.l. 


