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SOLUZIONI D'AVANGUARDIA

PER LASER A FIBRA E A CO2

PELLICOLA DI PROTEZIONE LASER

EXCELLENCE IN FILMS
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I sistemi di taglio a laser offrono alta efficienza e massima precisi-

one, una delle ragioni per i quali sono utilizzati ampiamente nella 

lavorazione dei materiali dei materiali laminati. Le moderne 

macchine laser ad alte prestazioni a CO₂ e fibra lavorano 

efficacemente su una vasta gamma di materie prime, quali acciaio 

al carbonio, alluminio e acciaio inossidabile. La lavorazione è rapi-

da, flessibile ed estremamente precisa. Ciò le rende la scelta ideale 

per il taglio dell'acciaio inossidabile con finiture superficiali di alta 

qualità, come acciaio spazzolato o estremamente lucido, e caratte-

rizzano il design dei moderni frigoriferi, lavandini, dell'attrezzatura 

per la cucina e molto altro.

Sfide affrontate nella ricerca della perfezione.

Per ottenere risultati perfetti, devono essere superati alcuni ostacoli 

nel processo di produzione. Processi quali stampaggio, formatura, 

grecatura portanon con sè potenziali rischi per l'aspetto del prodotto 

finito. Esistono anche alcuni aspetti dello stesso processo di taglio 

laser che possono provocare rischi per il componente finito. Se 

queste problematiche non vengono affrontate correttamente, si 

possono avere scarti elevati. Durante il processo di taglio, le 

scintille avvengono inevitabilmente, e queste possono 

contaminare o addirittura danneggiare la finitura della superficie. 

Per evitare il deterioramento della superficie, l'applicazione di una 

pellicola di protezione temporanea è vitale.

Ad una prima occhiata può sembrare una parte minima e poco 

importante di un processo di produzione industriale estremamente 

complesso, ma, in realtà, la pellicola di protezione superficiale è 

davvero un prodotto a sua volta altamente tecnologico.

Tecnologia complessa. Soluzioni avanzate.

Una spiegazione del meccanismo delle moderne attrezzature di 

taglio laser ne chiarisce il motivo. Un fattore critico che ha effetto 

sul risultato del taglio è la concentrazione del fascio laser, che deve 

essere focalizzato con precisione sul punto del taglio (figura 1). Le 

più piccole deviazioni possono causare scarti e persino danni alla 

testa di taglio. 

protezione affidabile ed efficace per la finitura di alta qualità della 

superficie.

Taglio laser senza compromessi.

POLIFILM PROTECTION offre soluzioni sia per laser CO₂ che fibra 

in modo da soddisfare tutti questi requisiti e molti altri.

Il Film permette al fascio laser il taglio simultaneo della pellicola 

di polietilene appositamente sviluppata e la lamina. Il risultato: 

nessuna necessità di pretaglio.

La forza adesiva ottimizzata previene la creazione di bolle nel 

punto di perforazione e per tutta la durata del taglio, l'adesione 

corrisponde precisamente alla finitura del materiale, prevenendo 

danni per tutto il processo di taglio. Dopo la lavorazione, la 

pellicola di protezione viene facilmente rimossa in maniera 

estremamente pulita, senza lasciare alcun residuo.

L'importante vantaggio delle pellicole per laser 

POLIFILM PROTECTION sono le loro prestazioni: la macchina per 

il taglio laser non vedrà compromessa la propria velocità. Un 

moderno laser fibra può essere utilizzato alla massima velocità con 

le lamiere protette. Le pellicole assicurano un taglio estremamente 

fluido e privo di sbavature, eliminando efficacemente tracce di 

materiale fuso che potrebbero risultare dal processo di taglio. Le

pellicole riescono a sopportare facilmente lo stress aggiuntivo

causato da processi di formatura a valle quali curvature e

formatura stessa. Sono in grado di sopportare rotture,
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La lunghezza d'onda del laser fibra viene assorbito fino a quattro volte 
meglio da materiali altamente riflettenti quali l'alluminio.

Figura 2: Tasso di assorbimento dei metalli

Figura 3: Assorbimento luce dei polimeri e lunghezze d'onda laser. 

consentendo la totale protezione delle superfici durante l'intero 

processo di produzione. Inoltre, le pellicole protettive mantengono 

inalterata la performance anche se esposte a raggi UV per un 

periodo di 6 mesi. Essendo a base di PE, sono anche 

completamente riciclabili. 

Ugello laser

Il pezzo da lavorare assorbe l'energia del fascio laser. Questa energia è 
convertita in energia termica che fonde (fa evaporare) il materiale. 

Figura 1: Focalizzazione del fascio laser e processo di taglio
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Nelle pagine seguenti troverai una panoramica delle nostre pellicole di protezione laser con una dettagliata 
descrizione delle diverse soluzioni POLIFILM PROTECTION.

La plastica non assorbe le radiazioni laser nell'intervallo da vicino all'ultravioletto a vicino all'infrarosso.L'energia del laser può quindi essere convertita 

unicamente in calore di fusione se il polimero viene "sensibilizzato al laser" mediante speciali additivi.

Polimero

UTILIZZO DEL LASER NELLA LAVORAZIONE DELLE LAMIERE

PELLICOLA DI PROTEZIONE SUPERIORE
PRESTAZIONI ASSICURATE 

Il tasso di assorbimento del materiale da tagliare (figura 2) ha 

anch'esso un ruolo essenziale nelle prestazioni complessive. La 

luce laser e il fuoco del raggio sono allineati in modo da 

permettere al materiale di assorbire quanta più energia possibile, 

un elemento cruciale per un taglio rapido e pulito.

La luce laser riflessa genera completamente l'opposto. Riduce sia 

la velocità che le prestazioni del sistema di taglio, oltre alla qualità 

del taglio stesso.

Una pellicola protettiva applicata alla lamiera non deve ostacolare 

il processo (figura 3). Dovrebbe, per quanto possibile, 

corrispondere al livello di assorbimento del materiale da tagliare. 

Contemporaneamente, la pellicola dovrebbe fornire una 
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PF584C
EFFICIENZA AL 100%

Flessibilità resa semplice.
Due tecnologie, una pellicola. La pellicola PF584C, compatibile sia con laser a CO₂ sia con laser 
fibra, semplifica le lavorazioni complesse sia per quanto riguarda lo stoccaggio che la lavorazione 
stessa.

Nessun pretaglio. Meno tempo. Riduzione costi.
I tempi di produzione sono ridotti grazie all'assenza di una fase di pretaglio del film. La pellicola 
PF584C viene tagliata in un unico processo.

Nessuna bolla.
Con il suo sistema di adesione estremamente affidabile, la pellicola PF584C offre una protezione in 
ogni situazione durante l'intero processo di taglio laser. L'adesivo ha una formulazione specifica pen-
sata per prevenire la creazione di rigonfiamenti durante tutte le fase di lavorazione.

Una scelta fantastica. 
La pellicola PF584C garantisce bordi tagliati lisci, senza sbavature e senza tracce di carbone. 
Non è necessaria nessuna ulteriore e lunga lavorazione legata alla pulizia.

Tra le pellicole di protezione, la pellicola PF584C è l'unica adatta a ogni situazione. È usata sia nei laser a CO₂ che nei laser 
fibra. La pellicola di protezione multifunzione fornisce prestazioni eccezionali per ottenere risultati perfetti ogni volta, 
rendendo obsoleto il rischio di prodotti respinti. Alle spalle delle incredibili e provate prestazioni di questa pellicola vi è 
una composizione estremamente complessa. La pellicola di supporto in polietilene è stata progettata specificamente per il 
taglio laser con una formulazione adesiva perfettamente calibrata a base di gomma naturale. Grazie a standard di 
controllo qualità estremamente severi, si ottiene una un Laser Film universale in grado di fornire una protezione 
completa alle superfici di altà qualità durante il taglio laser e oltre. La pellicola assicura l'integrità della finitura della 
superficie in ciascuna lavorazione successiva.

ADATTA AD OGNI SITUAZIONE
PROTEZIONE OTTIMALE CON LA MASSIMA
EFFICIENZA

TAGLIO LASER SICURO ED EFFICACE 

Qualità dall'inizio alla fine.
Un fattore di qualità di una pellicola protettiva è la sua capacità di rimozione  al termine della lavorazione. Deve potersi 
rimuovere facilmente, in maniera pulita e senza strappi.  La pellicola PF584C supera qualsiasi aspettativa per quanto riguarda 
la facilità di rimozione senza necessità di pulizia successiva.

Sempre in forma.
Puoi sfruttare la pellicola PF584C con fiducia. Le lavorazioni successive presentano piccole 
sfide in cui la lamiera potrebbe essere piegata, stampata o profilata. La pellicola PF584C si 
adatta perfettamente grazie alla sua incredibile flessibilità ed elasticità, che 

Disponibile in due formati di spessore.

Adesione affidabile. Nessuna bolla.

Taglio eccellente. Nessuna sbavatura. Nessuna traccia di sporcizia.

Rimozione facile e pulita. Nessuno strappo.

Stampa funzionale.

Resistenza ai raggi UV di 6 mesi.

Pellicola in PE completamente riciclabile

LA SOLUZIONE UNIVERSALE

Con spessori molto sottili, duran-
te la rimozione della pellicola di 
protezione, si rischia di piegare o 
danneggiare il materiale.

La pellicola PF582C è progettata 
con una forza adesiva ridotta, 
offrendo la protezione standard in 
ogni situazione, assiema alla 
rimozione facilitata.

PF582C
QUANDO MENO È MEGLIOpermette di evitare strappi in qualsiasi momento.

Semplicità di stampa funzionale.
L'orientamento della stampa permette di gestire 
con facilità le lamiere protette. La stampa 
permette l'identificazione della direzione di 
spazzolatura e lucidatura, prevenendo così costosi 
errori nel processo di lavorazione.
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PF84C 
VELOCITÀ AL 100% 

Massima potenza, nessun limite.
Una caratteristica unica della pellicola PF84C è la sua proprietà di assorbimento individuale, che 
permette un trasferimento di energia senza limitazioni durante il taglio, e assicura che il laser fibra 
possa operare alla massima velocità. Il materiale base e la pellicola protettiva vengono lavorati con 
un un singolo passaggio, eliminando la necessità di un lungo pretaglio.
Nonostante le difficoltà del taglio laser di materiali altamente riflettenti, come l'alluminio lucidato, la 
pellicola PF84C fa un ottimo lavoro. Migliora significativamente il livello di assorbimento e ottimizza 
l'intero processo di taglio.

Qualità incredibile.
Anche con le geometrie di taglio più difficili e alla massima velocità, la pellicola PF84C fornisce 
costanti prestazioni senza rivali per quanto riguarda la qualità di taglio. I bordi tagliati sono puliti, lisci 
e senza sbavature. L'incredibile qualità della parte è garantita, dato che non è necessaria nessuna altra 
lunga lavorazione, gli scarti sono ridotti e i costi sono tenuti sotto controllo. Una caratteristica chiave 
delle pellicole laser POLIFILM PROTECTION sono le loro eccellenti proprietà di rimozione. Si possono 
infatti rimuovere in sicurezza e facilmente senza la necessità di ulteriori operazioni di pulizia.

Lamiere sottili, grossi volumi produttivi, elevata densità di potenza, le più elevate velocità di lavorazione possibili, questo è il 
mondo dei laser fibra! Se la tua pellicola protettiva non corrisponde correttamente, si verificheranno problemi.
In ambienti estremamente legati alle prestazioni come questo, le pellicole laser convenzionali spesso arrestano la lavorazione o, 
nel migliore dei casi, offrono una scarsa qualità di taglio, risultando in un rallentamento della macchina del laser fibra, a causa 
delle scarse prestazioni della pellicola. La pellicola PF84C è diversa. Grazie alla sua formulazione unica, la pellicola assorbe 

interamente il fascio laser. I risultati: assorbimento del 100% del fascio laser. Velocità al 100%. Qualità di taglio al 100%. 

Nessun limite, indipendentemente dalla tua velocità!

L'INNOVATIVA SOLUZIONE PER LASER FIBRA
QUALITÀ DI TAGLIO OTTIMALE ALLA MASSIMA 
VELOCITÀ

PRESTAZIONI E QUALITÀ GARANTITE.

Contaminazione ridotta. Produttività elevata.
Con la pellicola PF84C, gli ugelli laser restano molto più puliti di quanto le normali pellicole laser consentano. Ciò è stato 
provato più e più volte grazie a esaustivi test con i più rinomati produttori di macchinari per il taglio laser. Questa 
caratteristica porta a una produttività significativamente migliorata, dato che il tempo di fermo macchina dovuto alla pulizia 
viene minimizzato.

Protezione massima in ogni momento.
Grazie alle formulazioni adesive studiate in maniera estremamente approfondita, la pellicola laser universale PF84C 
dimostra un'adesione eccellente e offre una protezione affidabile e sicura per tutto il processo di taglio laser. Il rischio di 
creazione di bolle viene eliminato a partire dalla prima incisione, fino alla conclusione delle operazioni di taglio. La pellicola 
PF84C sopporta anche tutte le sollecitazioni necessarie in caso di formatura, piegatura o perforatura. Resiste agli strappi, 
assicurando una finitura senza errori durante l'intero programma di lavorazione.

Massima velocità.

Elevata qualità di taglio. Nessuna sbavatura. Nessuna traccia di carbonio. 

Ridotta contaminazione dell'ugello laser.

Rimozione facile. Nessun residuo di adesivo. Nessuno strappo. 

Protezione ad alta velocità per il laser fibra.

PER LASER FIBRA

Resistenza ai raggi UV di 6 mesi.

Stampa funzionale.

Utilizzabile anche con laser a CO2.

Pellicola in PE completamente riciclabile.
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PF34C 
100% TRANSPARENZ 

POLIFILM PROTECTIONPOLIFILM PROTECTION

PF34C 
100% TRANSPARENZ 

La prima pellicola protettiva adatta al laser fibra ad alto livello di trasparenza.

Adesione affidabile. Nessuna bolla.

Elevata qualità di taglio. Nessuna sbavatura. Nessuna traccia di sporcizia.

Rimozione facile. Nessun residuo di adesivo. Nessuno strappo. 

Stampa funzionale.

Utilizzabile anche con laser a CO₂.

Pellicola in PE completamente riciclabile.

Proprietà di rimozione perfette, nessun residuo di adesivo, nessuna traccia di sporcizia.

Semplice ispezione di qualità. Prima, durante e dopo.
Prima, i controlli di qualità erano possibili solo al termine di un ciclo produttivo, quando la pellicola di 

protezione è rimossa. 

La nostra pellicola di protezione laser PF34C permette agli operatori di eseguire un rapido controllo 

qualità in qualsiasi momento durante la lavorazione. Ciò fornisce due diversi vantaggi: per prima cosa, 

non è necessario rimuovere la pellicola di protezione per eseguire la verifica, permettendo di lasciare la 

superficie protetta e al sicuro in ogni momento. Inoltre, qualsiasi problematica legata alla superficie è 

identificabile fin da subito, risparmiando così tempo e assicurando una qualità ottimale e riducendo i 

prodotti respinti.

Finitura superficiale assicurata.
La direzione della spazzolatura e del disegno sono sempre chiaramente visibili. Nel caso di lamiere pre-

verniciate, i colori vengono immediatamente identificati. La pellicola PF34C previene costosi errori nel 

I laser fibra stanno diventando sempre più popolari per il taglio di acciaio inossidabile, metalli strutturati e lamiere rivestite 
o preverniciate. Non è mai esistita, tuttavia, una pellicola di protezione per laser fibra che mantenga le finiture superficiali 
di alta qualità consentendo contemporaneamente l'immediata ispezione visiva della qualità durante il processo di 
produzione. Fino ad ora! POLIFILM PROTECTION ora fornisce questa soluzione. La pellicola PF34C ad alta trasparenza offre 
una soluzione esclusiva per le applicazioni laser. Eccellenti proprietà protettive combinate con i vantaggi della possibilità di 
un'ispezione visiva senza limiti durante l'intero processo di produzione.

LA SOLUZIONE ESCLUSIVA 
TRASPARENZA TOTALE PROTEZIONE MASSIMA

TRASPARENZA TOTALE

processo di finitura e semplifica l'ispezione interna dei prodotti.

Protezione ottimale. Estetica ottimizzata.
Grazie all'adesivo a base di gomma formulato specificamente, la pellicola PF34C offre una adesione affidabile 

anche lungo i bordi, i fori e nelle aree di taglio complesse. Data la sua trasparenza, la pellicola PF34C non rilascia residui in car-

bone neri sul bordo del taglio, eliminando la necessità di ulteriori costosi processi di pulizia. I risultati: eccellente qualità di taglio, 

efficienza della lavorazione e protezione ottimale di finiture d'alta qualità, sia durante che dopo la lavorazione.

Eccellenti proprietà di rimozione. 
Come parte della gamma di pellicole laser POLIFILM PROTECTION, la pellicola PF34C offre eccellenti proprietà di rimozione.

Può essere rimossa al termine dell'intero processo di produzione in un solo pezzo, senza il rischio di residui e di strappi.

PF34C 
TRASPARENZA AL 100%
L'INNOVAZIONE NEL CAMPO DI LASER FIBRA

8 9
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PROTEZIONE OTTIMALE
SOLUZIONI POLIFILM PROTECTION

POLIFILM PROTECTIONPOLIFILM PROTECTION

PER TAGLIO LASER DI ACCIAIO INOSSIDABILE E ALLUMINIO

Le pellicole laser POLIFILM PROTECTION si inseriscono 
perfettamente nel processo di taglio laser. Ti aiutano a 
fornire prodotti di qualità incredibile ai tuoi clienti. Le tue 
finiture di alta qualità saranno totalmente protette duran-
te l'intera lavorazione di taglio laser e oltre. Le nostre 
pellicole di protezione assicurano la totale integrità del tuo 
prodotto attraverso qualsiasi processo di finitura. Sia che 

PELLICOLE PROTETTIVE PER LASER A CO₂ E FIBRA 

CARATTERISTICHE DELLA PELLICOLA SUPERFICI
TIPO DI  
PRODOTTO*

MATERIALE TIPO DI ADESIVO FORZA ADESIVA
SPESSORE DELLA 
PELLICOLA

COLORE
RESISTENZA AI  
RAGGI UV**

ACCIAIO INOSSIDABILE ALLUMINIO

PF84C Polietilene Gomma naturale Alto 100 µm Nero | Grigio 6 mesi Tutti i tipi di finitura Spazzolato | Anodizzato

PF582C PV2 Polietilene Gomma naturale Medio 80 µm
Nero | Grigio 
chiaro

6 mesi Laminati sottili altamente lucidi
Laminati sottili brillanti e 
smerigliati

PF584C Polietilene Gomma naturale Alto 80 | 100 µm
Nero | Grigio 
chiaro

6 mesi Tutti i tipi di finitura Spazzolato | Anodizzato

PF34C Polietilene Gomma naturale Alto 80 µm Trasparente - Tutti i tipi di finitura Spazzolato

*utilizzabile per laser a CO₂  e Fibra / *resistenza UV conformemente al clima dell'Europa occidentale 

CARATTERISTICHE DELLA PELLICOLA SUPERFICI
TIPO DI  
PRODOTTO

MATERIALE TIPO DI ADESIVO FORZA ADESIVA
SPESSORE DELLA 
PELLICOLA

COLORE
RESISTENZA AI  
RAGGI UV*

ACCIAIO INOSSIDABILE ALLUMINIO

PF564C Polietilene Gomma naturale Alto 80 | 100 µm Nero | Bianco 12 mesi Tutti i tipi di finitura Spazzolato | Anodizzato

PF563C Polietilene Gomma naturale Alto 80 | 100 µm Nero | Bianco 12 mesi Tutti i tipi di finitura Spazzolato | Anodizzato

si utilizzino laser a CO₂ o laser fibra, acciaio inossidabile o 
alluminio, superfici strutturate o lisce. Le pellicole di prote-
zione POLIFILM PROTECTION soddisfano ogni esigenza. La 
soluzione perfetta in ogni situazione.

PELLICOLE PROTETTIVE PER LASER A CO₂ 

*resistenza UV conformemente al clima dell'Europa occidentale 
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POLIFILM PROTECTION 
I TUOI VALORI. LA NOSTRA PROTEZIONE.

IL TUO PARTNER PER SOLUZIONI PROTETTIVE 
DELLE SUPERFICI TEMPORANEE

Quando l'esperienza di una pellicola di supporto si unisce a sistemi adesivi specializzati e quando l'utilizzo del cliente e 
i processi di manifattura sono l'elemento chiave, i risultati sono soluzioni su misura per una protezione temporanea 
delle superfici dai vantaggi immensi.

POLIFILM PROTECTION fornisce soluzioni di pellicola di protezione temporanea di alta qualità da oltre 40 anni. 
Una protezione abilmente progettata, estremamente efficace e che crea un vero valore aggiunto. Una protezione che 
accompagnerà i tuoi prodotti attraverso tutte le fasi di produzione, fornendo la massima soddisfazione. 

Sapere cos'è importante nella protezione e nei servizi.
In qualità di partner per la lavorazione e di specialisti in coestrusione, sviluppo di adesivi e rivestimenti, saremo in grado 
di trovare la pellicola di protezione ideale per le tue necessità all'interno della nostra vasta gamma di pellicole 
autoadesive e di rivestimento adesive. Comprendere i complessi processi tecnologici dei nostri clienti con diversi 
materiali superficiali è una parte essenziale della nostra attività giornaliera quanto la capacità di fornire un servizio 
eccellente. La presenza locale, una flessibilità leader nel mercato, una sicura disponibilità dei prodotti e la consegna 
immediata sono parte integrante nostro servizio, e sono il risultato diretto della nostra filosofia globale.

POLIFILM PROTECTION è parte della società internazionale a conduzione familiare POLIFILM Group: un produttore 
leader di soluzioni di pellicole a base di polietilene. Non importa dove ti trovi, grazie alla nostra rete di produzione, 
vendita e distribuzione globale, la nostra esperienza in continua evoluzione sarà sempre a portata di mano.

Acciaio inossidabile 

Alluminio 

Metallo preverniciato 

Lastre di plastica / Profili 

Vetro

Tappeti

Laminati

Esperienza nelle pellicole. Esperienza negli adesivi. Esperienza delle soluzioni di protezione ideali.
Una pellicola di protezione è efficace solo quanto l'interazione dei suoi componenti. Manteniamo i nostri standard di 
qualità usando solo gli elementi più funzionali nell'ambito di pellicole di supporto e adesivi. Usiamo tre diversi sistemi 
adesivi: Per prima cosa, il nostro adesivo in gomma naturale, prodotto internamente, quindi il nostro adesivo acrilico a 
base d'acqua e in ultimo i nostri adesivi acrilici a base di solvente, tutti in grado di soddisfare ogni esigenza e 
applicazione possibile. Le nostre pellicole di supporto e i loro sistemi adesivi sono selezionati e uniti per creare un film 
con proprietà in grado di soddisfare i requisiti del prodotto finito e delle richieste del processo di produzione.

Soluzioni di protezione per ogni compito immaginabile.
Stai cercando soluzioni con pellicola che vadano oltre il taglio laser?
Nessun problema! Qui a POLIFILM PROTECTION abbiamo pellicole di protezione progettate 
specificamente per ogni genere di applicazione e per una vasta gamma di settori.

GESTIONE FAMILIARE. RICONOSCIMENTO GLOBALE.
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DIRETTAMENTE PER TE
PROTEZIONE OTTIMALE

GERMANIA

POLIFILM PROTECTION
DEUTSCHLAND GMBH & 
CO.KG
Handelsstraße 12
D-42929 Wermelskirchen
T: +49 2196 88 20 80
F: +49 2196 8 82 08 99
E- mail: info-pfp@polifilm.de
www.polifilm.de

ITALIA

POLIFILM ITALIA S.R.L 
Via Filippo Brunelleschi, 7
IT-44020 San Giovanni di 
Ostellato (FE)
T: +39 0533 5 73 69
F: +39 0533 5 75 42
E-mail:  info@polifilm.it
www.polifilm.com

FRANCIA

POLIFILM FRANCE SAS
ZA la Condamine,
2 chemin des senteurs
FR-26400 Aouste sur Sye
T: +33 475 25 41 44
F: +33 475 40 68 93
E-mail: info@polifilm.fr
www.polifilm.fr

 

SPAGNA

POLIFILM PROTECCIÓN 
IBÉRICA S.A. 
Polig. Ind. Ca n’ Oller
c/ Valencia, 17-19 Nave 3
ES-08130 Santa Perpetua De Mogoda 
(Barcelona)
T: +34 9371 9 43 43
F: +34 9371 8 18 74
E-mail: info@polifilmiberica.es
www.polifilm.com

INGHILTERRA

POLIFILM UK LIMITED
7 Brunel Close
Drayton Fields Industrial Estate
GB-Daventry NN11 8RB 
T: +44 1327 87 60 71
F: +44 1327 30 00 05
E-mail: sales@poli-film.co.uk
www.polifilm.com/uk

TURCHIA

POLİFİLM PROTECTİON 
TURKEY PLS. SAN. TIC. LTD. 
ŞTI.
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. N. 5
Kat. 7 Daire 211 Deluxia Palace
TR-Batı Ataşehir / Istanbul
T: +90 2165 10 10 80
E-mail:info@poli-film-turkey.com 
www.polifilm.com

AMERICA 
NORDEST

POLIFILM AMERICA INC. 
Keystone Drive 170, 
US-PA 18936 Montgomeryville
T: +1 2156 43 62 30
F: +1 2156 83 62 53
E-mail: info@polifilm.us
www.polifilmamerica.com

QUARTIER GENERALE 
AMERICA| MIDWEST

POLIFILM AMERICA INC.
One Elgiloy Drive
US-IL 60140 Hampshire
T: +1 8476 83 14 14
F: +1 8476 83 77 77
E-mail: info@polifilm.us
www.polifilmamerica.com

AMERICA 
SUDEST

POLIFILM AMERICA INC.
300 TownPark Dr NW, Suite 140
US-GA 30144 Kennesaw 
T: +1 6782 90 17 78
F: +1 6782 90 17 58
E-mail: info@polifilm.us
www.polifilmamerica.com

MESSICO

POLI-FILM MEXICO 
S. DE R.L. DE C.V.
Carretera Miguel Aleman 
Km14.2 Bodega 10
MX-Apodaca NL 66630 
T: +11 5281 10 86 18 00
F: +11 5281 10 86 18 01
E-mail: ventas@polifilm.mx
www.polifilmamerica.com  

BRASILE

PFB POLIFILM DO BRASIL 
PELICULAS AUTO ADESIVAS 
LTDA
Ory Business Park – G 5 
Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 2400 
Chácara Aeroporto CEP: 13212-000
BR-Jundiaí – SP
T: +55 1144 92 20 56
E-mail: contato@polifilm.com.br
www.polifilm.com.br

CINA

POLI-FILM SHANGHAI CO. LTD
Room 2105-2106, Zhonggeng Global 
Creative Center T2,
Lane 166 Minhong Road, 
CN-Minhang District, Shanghai
T: +86 21 51099518
F: +86 21 54376980
E-mail: sales@polifilm-china.com
www.polifilm.com

SUDAFRICA

POLIFILM SOUTH AFRICA 
(PTY) LTD
Culverwell Park 
139 Houtbaai street
Elandshaven EXT 4
ZA-1401 Germiston  
T:  +2711 7 08 10 41
F: +2711 8 69 16 68
E-mail: reception@polifilm.co.za
www.polifilm.com

ISRAELE

POLEG PLASTICS INDUSTRIES 
(1998) LTD
Kibbutz Gevim
D.N HOF Ashkelon
IL-7916500
T: + 972 8680 23 60
F: + 972 8680 21 63
E-mail: info@polegpf.com
www.polifilm.com

DALLA NOSTRA RETE GLOBALE

Soluzioni con pellicola di protezione temporanea, dove e quando ti servono, con un servizio completo e 
l'incredibile qualità che ti aspetti. Questa è la mission che perseguiamo ogni giorno. 
La nostra rete globale di sedi di produzione, filiali di vendita con assistenza integrata e centri di logistica, assieme 
a più di 20 partner di distribuzione veterani ci aiutano a raggiungere questo obiettivo. POLIFILM PROTECTION è sempre 
nelle vicinanze, in grado di offrirti la flessibilità globale della nostra azienda a conduzione familiare.

Se la tua località non è indicata, non c'è problema! Saremo 
felici di indicarti il luogo a te più adatto.

È sufficiente scansionare il codice a barre e selezionare il tuo 
partner di distribuzione, altrimenti puoi contattare POLIFILM 
PROTECTION GMBH ai seguenti recapiti: 
info-pfp@polifilm.de, Telefono +49 2267 697 0, 
Fax +49 2267 697 4101 e penseremo noi a tutto il resto: ci 
metteremo noi in contatto con te.

RETE DI DISTRIBUZIONE MONDIALE

AUSTRALIA

POLIFILM AUSTRALIA PTY 
LIMITED
9 Sammut Street,
Smithfield
AU - NSW 2164
T: +61 2 9729 0857
F: +61 29609 2375
Email: duncan@polifilm.com.au
www.polifilm.com.au
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POLIFILM ITALIA S.R.L

Via Filippo Brunelleschi, 7
IT-44020 San Giovanni di
Ostellato (FE)

Tel. +39 (0) 533 573 69
Fax +39 (0) 533 575 42
E- mail: info@polifilm.it

Parte di POLIFILM Group www.polifilm.com
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