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PROFONDA IMBUTITURA    

LE TUE SOLUZIONI APPROFONDITE
PELLICOLE DI PROTEZIONE
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PER LA FORMATURA DI LAMINATI IN METALLO

PELLICOLA DI PROTEZIONE SUPERFICIALE

Nel corso della nostra vita incontriamo molti prodotti in LAMIERE METALLICHE: i più comuni sono le superfici di acciaio 
inossidabile o di alluminio. Per poter raggiungere il cliente in una condizione di pulizia perfetta, queste superfici devono 
essere preservate durante ogni processo di produzione. Ciò comporta esigenze elevate per i nostri clienti, specialmente 
coloro che usano processi di formatura a stampaggio profondo. Essi riforniscono spesso il settore automotive, degli elettro-
domestici e dell'ingegneria, e devono assicurarsi di soddisfare gli elevati standard di qualità richiesti. Le pellicole di 
protezione adesive temporanee sono essenziali per poter riuscire in tutto questo. Progettate per proteggere i materiali 
durante la produzione, sono un componente chiave nell'intera catena di fornitura. Le pellicole di protezione superficiale 
contribuiscono alla garanzia di qualità e al mantenimento del valore in queste fasi, garantendo un miglioramento 
significativo nell'efficienza.

Durante lo stampaggio profondo, la sagomatura e la piegatura vengono applicate forze estreme. La pellicola di protezione 
superficiale deve quindi essere progettata non solo per sopportare queste lavorazioni, ma anche per proteggere la delicata 
finitura della superficie. Quando, per esempio, un lavandino in acciaio inossidabile viene stampato da un lamiera piana, la 
pellicola deve poter far fronte alle forze esercitate restando intatta. Inoltre, deve poter gestire le esigenze di tutte le lavorazioni 
che seguono. Una sfida durissima per qualsiasi pellicola protettiva.
 
Processo integrale con una protezione delle superfici estremamente efficiente.
I film protettivi devono essere in grado di proteggere efficacemente una vasta gamma di strutture superficiali da graffi e 
segni. Devono poter sopportare il processo di produzione stesso, contrastando l'usura degli strumenti ed essere prefetta-
mente integrati nei processi dei clienti. Queste lavorazioni sono molto varie ed altamente specializzate. Molti produttori, 
come quelli del settore degli elettrodomestici, hanno sviluppato processi specifici per marchi e tipologie di prodotto, quali 
lavandini, frigoriferi, piani cottura e impianti di condizionamento.

Pellicole di protezione ad alte prestazioni.

Adesione perfetta dove serve.
La forza adesiva delle pellicole di protezione per stampaggio profondo deve essere sufficiente per assicurare che la pellicola 
resti adesa al componente durante e dopo il processo di stampaggio profondo. Contemporaneamente, però, la pellicola 
dev'essere semplice e veloce da rimuovere, assicurando un processo di produzione totale fluido ed efficiente.

Le superfici senza alcun difetto sono il risultato di pellicole ottimizzate.
Se ci si concentra su un impatto visivo di alto livello, la pellicola di supporto e lo strato adesivo sono parimenti importanti, 
e devono essere omogenei e senza geli. Inclusioni nella pellicola di supporto o impurità nello strato adesivo causano 
inevitabilmente danni alla sensibile superficie in acciaio inossidabile o in alluminio durante il processo di imbutitura. 
POLIFILM usa sofisticate procedure di garanzia di qualità e sistemi di controllo ottici per monitorare i processi di estrusione 
e adesivizzazione, eliminando rischi non necessari.

Trasparenza per ispezioni di qualità immediate.
Una rapida ispezione visiva precisa dei prodotti finiti di alto valore è un elemento essenziale per assicurare un controllo 
qualità efficiente durante l'intero processo di produzione. Le pellicole per lo stampaggio profondo devono essere quanto 
più trasparenti possibile per assicurare un'ispezione visiva rapida e semplice.

AUMENTO DELL'EFFICIENZA

Nelle seguenti pagine troverai una panoramica delle nostre pellicole per stampaggio profondo e una 
dettagliata descrizione delle diverse soluzioni POLIFILM PROTECTION.

PELLICOLE DI PROTEZIONE TEMPORANEE 
OTTIMIZZATE PER LA PROFONDA IMBUTITURA

STAMPAGGIO PROFONDO: UNA SFIDA PER LO 
SVILUPPO DELLE PELLICOLE

Funzionalità della Easy-peel rispetto alla velocità di rimozione:

Forza adesiva sul substrato

Velocità di rimozione
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"EASY-PEEL" - PIÙ VELOCE, PIÙ FACILE
Sequenze di lavorazione strettamente sincronizzate e l'automazione dei processi di produzione richiedono soluzioni di 
protezione altamente sofisticate ed efficienti. Pellicole di protezione che possono essere rimosse facilmente senza lasciare 

residui offrono un vantaggio chiave. POLIFILM PROTECTION 
ha risposto a questo requisito con una speciale formula 
adesiva con funzionalità Easy-peel perfettamente adatta ai 
processi di stampaggio profondo leggero e pesante.
Easy-peel significa che più rapidamente la pellicola viene 
rimossa, meno energia serve per farlo. Con questa prop-
rietà unica, la pellicola di protezione può essere rimossa 
rapidamente e in maniera efficiente in pochi secondi, anche 
su superfici ampie e complesse.

Una pellicola di protezione deve essere sufficientemente 
elastica per sopportare tutte le deformazioni senza 
lacerarsi, assicurando al contempo una ridotta 
deformazione plastica. La pellicola non deve staccarsi dal 
componente protetto durante la lavorazione e deve 
garantire una protezione del 100% durante tutti i 
numerosi passaggi della fase produttiva.

Tempo
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Illustrazione delle proprietà della memoria

Standard LDPE

Soluzione di alto livello PF V42 C 
basata sulla poliolefina ottimizzata
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MEDIA IMBUTITURA
BASSE PROFONDITÀ DI STAMPAGGIO

PF22 C/N/60 offre una protezione efficace per le superfici sensibili in acciaio inossidabile e alluminio in tutte le fasi della 
produzione. Come risultato, questa pellicola si è dimostrata essere la prima scelta, ad esempio, per la protezione dei piani 
cottura durante il processo di produzione. Questa pellicola LDPE è dotata di eccellenti caratteristiche di formatura, è 
resistente agli strappi, all'umidità e all'olio. Grazie alla forza adesiva ottimale del sistema adesivo a base di gomma 
naturale, PF22 C/N/60 offre un'adesione personalizzata e un'affidabilità adatta al processo di stampaggio profondo, fino 
all'utente finale. Le sue eccellenti proprietà ne permettono la rimozione in un colpo solo, senza lasciare residui ed 
escludendo la necessità di una successiva pulizia. 

Sistema adesivo in gomma naturale testato e affidabile.

Resistente agli strappi con eccellenti caratteristiche di formatura.

Adesione stabile e affidabile.

Rimozione senza residui.

Pellicola di qualità omogenea, praticamente senza gel.

Resistente a olio e umidità.

Pellicola in PE completamente riciclabile  

RAGGI AMPI

Pellicola protettiva LDPE pura per 
stampaggio profondo leggero

Le pellicole di protezione a base di polietilene di POLIFILM PROTECTION, per i processi di IMBUTITURA MEDIA O 
LEGGERA offrono l'equilibrio giusto tra un'adesione affidabile e proprietà di rimozione ottimali. Esse soddisfano perfetta-
mente i  requisiti di lavorazione, offrendoti la miglior protezione possibile per i tuoi prodotti di alto valore.

PF22 C/N/60 
PROTEZIONE SUPERFICIALE TOTALE
LA SOLUZIONE A PELLICOLA PER LE LAVORAZIONI A STAMPAGGIO PROFONDO LEGGERO

PF21/60 S W PV2 

EASY-PEEL PER RIMOZIONE RAPIDA
OTTIMIZZAZIONE DELLA LAVORAZIONE PER STAMPAGGIO PROFONDO

A volte la pellicola di protezione deve essere rimossa immediatamente dopo il processo di formatura. In queste circostanze 
PF21/60 S W PV2 permette una rimozione rapida e semplice. La sua costituzione in polietilene e lo specifico adesivo 
Easy-peel a base acrilica assicurano che la forza di rimozione si riduca all'aumentare della velocità di rimozione. Per questo, 
è possibile rimuoverla rapidamente ed efficientemente in pochi secondi. Come per tutti i nostri altri prodotti, non lascia 
residui o tracce di adesivo, garantendo ogni volta una superficie perfetta.

PF21/60 S W PV2, con la sua funzione Easy-peel, offre una protezione completa, un'adesione ottimale e un'elevata 
resistenza agli strappi, rendendola la soluzione ideale sia per brevi intervalli di produzione che per linee di pressatura 
automatizzate. Ha una comprovata esperienza nel settore degli elettrodomestici in settori quali la produzione di aspiratori, 
sportelli interni di lavapiatti e molto altro. 

Adesivo acrilico speciale con proprietà Easy-peel.

Estremamente veloce e facile da rimuovere dai componenti grandi e intricati. 

Rimozione pulita senza sforzi.

Resistente agli strappi con eccellenti caratteristiche di formatura.

Pellicola di qualità omogenea, praticamente senza gel.

Resistente a olio e umidità.

Pellicola in PE completamente riciclabile.

Pellicola di pellicola di protezione LDPE pura 
con proprietà Easy-peel.

La pellicola è caratterizzata da un aspetto molto pulito e 
omogeneo, e dal suo basso contenuto di infusi. È ideale 
per l'uso durante le lavorazioni di superfici di materiali 
sensibili di alta qualità, assicurando un prodotto finale 
perfetto. Il colore blu trasparente della pellicola 
permette una immediata ispezione visiva in 
qualsiasi momento, semplificando il controllo 
qualità durante la produzione.
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IMBUTITURA PROFONDA
GRANDE PROFONDITÀ
RAGGI STRETTI

Le seguenti soluzioni di pellicola sviluppate da POLIFILM PROTECTION sono progettate per soddisfare le stringenti richieste 
del processo di stampaggio profondo. Sono in grado di soddisfare qualsiasi requisito di lavorazione, sia che sia necessaria 
una protezione a breve termine fino al successivo passaggio di lavorazione (come la spazzolatura o la saldatura di lavandini 
parzialmente stampati), sia che sia necessaria una protezione a lungo termine per l'intero percorso di lavorazione. Le pelli-
cole per IMBUTITURA PROFONDA"V" a base di poliolefina offrono l'adesione ottimale oltre a caratteristiche di rimozione 
perfettamente adattate.

PF V21/60 S WP PV3
PROTEZIONE COMPLETA CON PROPRIETÀ EASY-PEEL
GARANTISCE LAVORAZIONI DI STAMPAGGIO PROFONDO ALTAMENTE EFFICIENTI

PF V21/60 S WP PV3 unisce la protezione altamente efficace di una pellicola per stampaggio profondo con proprietà di 
rimozione ottimizzate dopo il processo di formatura. La soluzione in pellicola in poliolefina è dotata di un adesivo Easy-peel 
a base acrilica, che permette la rimozione della pellicola di protezione in pochi secondi, anche per forme complesse di 
ampia superficie. Più rapidamente la pellicola viene rimossa, meno energia è necessaria per farlo. I vantaggi sono tempi 
di produzione più brevi e quindi una migliore efficienza. La pellicola di protezione Easy-peel è perfettamente adatta alle 
complesse lavorazioni di stampaggio profondo ed è caratterizzata da una eccellente adesione e un'elevata 
resistenza agli strappi. Può infatti essere rimossa in sicurezza e in maniera pulita, eliminando la necessità di una nuova 
lavorazione associata a una pulizia successiva.

Adesivo acrilico speciale con proprietà Easy-peel.

Estremamente veloce e facile da rimuovere, anche da aree grandi e intricate.

Elasticità eccellente durante lo stampaggio profondo.

Adesione ottimale. 

Elevata resistenza agli strappi.

Rimozione pulita.

Basso livello di gel.

Pellicola di poliolefina 
completamente riciclabile.

Pellicola per stampaggio profondo V in poliolefina con proprietà Easy-peel

PF V32 C
PROTEZIONE AFFIDABILE PER STAMPAGGIO PROFONDO
ADESIONE AFFIDABILE PER FORMATURA RIGOROSA

La soluzione con pellicola in poliolefina è stata sviluppata specialmente per soddisfare i severi requisiti dello stampaggio 
profondo, ed è idealmente studiata per fornire una protezione temporanea a superfici in acciaio inossidabile di alta qualità. 
Viene usata solitamente durante la produzione di lavandini parzialmente stampati in acciaio inossidabile.

Grazie alla forza adesiva personalizzata e alla formula adesiva specifica a base di gomma naturale, PF V32 C offre 
un'adesione eccellente con una protezione affidabile ed efficace dei componenti durante tutto il processo di produzione. 
PF V32 C è in grado di sopportare le estreme profondità della formatura e i più stretti raggi, grazie alla sua unica ed 
eccellente elasticità. La pellicola aderisce fermamente alla superfice per tutta la durata del processo di 
formatura. Nessuno strappo ai bordi; i graffi vengono efficacemente evitati per ridurre gli scarti. Anche dopo il 
processo di formatura, PF V32 C garantisce l'aspetto e la qualità perfetta di tutti i componenti. Fornisce una 
rimozione pulita, annullando qualsiasi necessità di successivi costi di rilavorazione o pulizia.

Sistema adesivo in gomma naturale affidabile.

Elasticità eccellente durante lo stampaggio profondo. 

Adesione ottimale adatta alle parti più difficili. 

Pellicola per stampaggio profondo a V in poliolefina per processi di stampaggio profondo 

Alta resistenza allo strappo.

Rimozione pulita.

Basso livello di gel.

Pellicola di poliolefina completamente riciclabile.
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PF34C 
100% TRANSPARENZ 

POLIFILM PROTECTIONPOLIFILM PROTECTION

PF V42 C 
PER PROTEZIONE A LUNGO TERMINE 
PELLICOLA PER STAMPAGGIO PROFONDO IN POLIOLEFINA CON CARATTERISTICHE DA PVC

La formulazione unica di PF V42 C e il suo sistema adesivo basato su gomma naturale adattato alla perfezione assicurano 
la protezione dei prodotti lungo tutto il percorso di lavorazione, dall'inizio del processo di stampaggio profondo ed oltre. 
La pellicola offre una protezione a lungo termine definitiva con una comprovata esperienza nel campo della produzione di 
lavandini in acciaio inossidabile stampati profondamente in maniera completa.

Formatura di prima classe. Adesione ottimale.
Questo processo di stampaggio profondo modifica sensibilmente l'aspetto e la forma di qualsiasi materiale base. Per 
restare efficace e intatta, una pellicola di protezione deve possedere un'elasticità elevata e sofisticate proprietà 
antistrappo per soddisfare le richieste più elevate di tali lavorazioni. Fino ad ora, solo le pellicole in PVC potevano garantire 
tali caratteristiche. Tuttavia, ora, con la pellicola PF V42 C, POLIFILM PROTECTION è riuscita a riprodurre le prestazioni che 
ci si aspetta, eguagliando i vantaggi di una pellicola in PVC, ma usando una pellicola a base di poliolefina.

I vantaggi: Le pellicole in poliolefina sono più economiche, ecologiche, soddisfano i requisiti REACH e sono interamente riciclabili.

L'innovativa pellicola PF V42 C gestisce con facilità le profondità dello stampaggio profondo e gli stretti raggi di 
stampaggio. È anche la soluzione ideale per gli acciai con finiture fantasia. La pellicola in poliolefina mostra un eccellente 
comportamento di deformazione possedendo al contempo ridottissime proprietà di memoria, differenziandola dalle 
pellicole di protezione a base di PVC. Anche in caso di processi di stampaggio profondo complessi con passaggi 
di lavorazione multipli o successivi, PF V42 C offre un'adesione affidabile e forte nel corso dell'intero ciclo di 
lavorazione. Nessun distacco, nessuna piega, nessuno strappo. I danni al componente protetto vengono 
efficacemente prevenuti e gli scarti sono evitati sistematicamente. Le superfici di alta qualità vengono 
protette efficacemente nel corso dell'intera catena di fornitura.

Sistema adesivo in gomma naturale affidabile.

Bassissimo effetto memoria.

Elasticità eccellente durante lo stampaggio profondo.

Adesione ottimale sui componenti più intricati.

Elevata resistenza agli strappi.

Rimozione pulita.

Basso livello di gel.

Alternativa economica alle tradizionali pellicole in PVC.

Pellicola di poliolefina completamente riciclabile.

Pellicola per stampaggio profondo V in poliolefina 
per protezione a lungo termine

Soluzioni con pellicola per lavorazioni efficienti.
PF V42 C ha un'elevata resistenza agli strappi e permette una rimozione facile e 
pulita, anche da componenti dalla forma complessa. Il colore verde trasparente 
rende l'ispezione visiva semplice, e assicura un controllo qualità facile ed efficace nel 
corso dell'intero processo di produzione. Col suo trattamento superficiale speciale, 
questa pellicola di protezione aumenta le proprietà anti-attrito, permettendo una 
riduzione della pressione durante lo stampaggio profondo. Contrasta efficacemente 
l'usura degli strumenti stessi.
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LA TUA FINITURA
LA TUA LAVORAZIONE
LE NOSTRE SOLUZIONI

Qui a POLIFILM PROTECTION abbiamo una missione 
chiaramente definita: vogliamo offrire una protezione 
altamente efficace per le superfici dei tuoi prodotti di alto 
valore, contro graffi, danni e contaminazioni, durante la 
lavorazione, e tutte le operazioni connesse. Per ottenere 

SOLUZIONI A PELLICOLA PROTETTIVA PER STAMPAGGIO PROFONDO PESANTE

CARATTERISTICHE DELLA PELLICOLA SUPERFICIE
TIPO DI PRODOTTO MATERIALE TIPO DI ADESIVO

FORZA 
ADESIVA

PELLICOLA 
SPESSORE

COLORE ACCIAIO INOSSIDABILE ALLUMINIO LAMINE PREVERNICIATE

PF V32 C/SA/R/PV3 Poliolefina Gomma naturale Medio 80 μm Verde trasparente
Tutte le superfici standard in acciaio 
inossidabile

Lucido | Spazzolato Anti-impronta

PF V32 C/60 Poliolefina Gomma naturale Medio 60 μm Blu trasparente
Tutte le superfici standard in acciaio 
inossidabile 

Lucido | Spazzolato 

PF V21/60 S W PV3* Poliolefina Acrilica a base d'acqua Medio 60 μm Blu trasparente
Tutte le superfici standard in acciaio 
inossidabile 

Molto lucido | Spazzolato Anti-impronta

PF V42 C Poliolefina modificata Gomma naturale Medio 80 μm Verde trasparente
Tutte le superfici standard in acciaio 
inossidabile

Lucido | Spazzolato 

PF V43 C Poliolefina modificata Gomma naturale Medio | Alto 80 μm Verde trasparente
Tutte le superfici standard in acciaio 

inossidabile Spazzolato / Opaco / Strutturato

CARATTERISTICHE DELLA PELLICOLA SUPERFICIE 

TIPO DI PRODOTTO MATERIALE TIPO DI ADESIVO FORZA
ADESIVA

PELLICOLA 
SPESSORE

COLORE ACCIAIO INOSSIDABILE ALLUMINIO LAMINE PREVERNICIATE

PF22 C/N/60 Polietilene Gomma naturale Basso | Medio 60 μm Blu trasparente
Tutte le superfici standard in acciaio 
inossidabile 

Lucido | Spazzolato

PF21/60 S W PV2* Polietilene Acrilica a base d'acqua Basso | Medio 60 μm
Blu trasparente | Verde 
trasparente

Tutte le superfici standard in acciaio 
inossidabile 

Molto lucido | Spazzolato Anti-impronta

questo risultato, i nostri esperti hanno sviluppato un'am-
pia varietà di soluzioni con pellicola di protezione perfetta-
mente adatte ai tuoi processi di lavorazione. La protezione 
dove ti serve di più, per tutto il tempo necessario alla tua 
applicazione, fino al tuo cliente finale.

SOLUZIONI A PELLICOLA PROTETTIVA PER STAMPAGGIO PROFONDO LEGGERO

* Pellicola con effetto Easy-peel

* Pellicola con effetto Easy-peel
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POLIFILM PROTECTION 
I TUOI VALORI. LA NOSTRA PROTEZIONE.

IL TUO PARTNER PER SOLUZIONI TEMPORANEE A 
PELLICOLA PER LA PROTEZIONE SUPERFICIALE
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 materi-
ali 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 lo stampaggio profondo?
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
Email: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

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.

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

RETE DI DISTRIBUZIONE MONDIALE
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.

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-pfp@polifilm.it

Parte di POLIFILM Group www.polifilm.com
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