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Spettabile azienda . Inviamo
una presentazione . Per un
preventivo contattate
deriblok@magazzino.biz o 339
6841758 oppure 333 5221503
Marchio registrato

19 gennaio 2016

all'attenzione dell'UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: Estensibile per imballo Deriblok
Profilo istituzionale DERIBLOK
La DERIBLOK S.r.l. proviene da un solido gruppo di cinque aziende che, spaziando
dall’edilizia alla grande distribuzione, si propone sul mercato con prodotti ad elevato
contenuto tecnologico ed innovativo.
Nel 1984, con la DERIFAN S.p.A., viene avviata la produzione di materie plastiche per
imballaggio e l’Azienda conquista subito un ruolo trainante nel settore, avvalendosi di
esperienze e ricerche che continuamente vengono confrontate e scambiate all’interno del
gruppo a cui appartiene.
Nel 1986, forte del successo ottenuto ed in linea con un costante aggiornamento produttivo,
viene dato il via anche alla produzione di film estensibile in polietilene lineare bassa densità
(LLDPE). E’ questo il business che proietta la DERIBLOK sul mercato mondiale.
In meno di due anni la DERIBLOK ottiene un riconoscimento di costanza
qualitativa, risultato di un processo produttivo totalmente automatizzato, pianifica e
completa nuovi investimenti tali da portare la capacità produttiva annua a circa 100.000
tons.
Attualmente è stata completata ed è a regime la nuova unità produttiva high-tech con una
capacità annuale di ulteriori 130.000 tons. Il film estensibile DERIBLOK I cast films della
DERIBLOK sono frutto di un know how aziendale che, attraverso un processo produttivo
avveniristico, permette di unire tre strati di materiale diverso in fase di estrusione.
Si ottiene così facendo un prodotto assolutamente monocollante con caratteristiche
meccaniche particolarmente elevate, conferite dal raffreddamento istantaneo della massa
fusa (risultato non ottenibile mediante il processo in bolla) per mezzo del gruppo chill-roll.
La tecnologia DERIBLOK inoltre, sfruttando il sistema elettronico continuo installato in
linea, garantisce escursioni di spessore vicine allo zero: caratteristica fondamentale per la
perfetta funzionalità macchinabile e manuale di un film estensibile.
Solo i cast films della DERIBLOK riescono ad ottenere contemporaneamente
performances quali:
Alta capacità di allungamento,
Elevata resistenza alla lacerazione,
Potente memoria elastica, costante nel tempo.
Ecco perché alcune grandi aziende nazionali e multinazionali, dopo severi tests,
hanno scelto di utilizzare uno dei nostri films estensibili:
Unilever 3M Italia Henkel ,Coca-Cola Nestlè Italiana Sperlari S.p.A. Pirelli Italia Galbani
S.p.A. Michelin S.p.A. Gruppo Eni Plasmon S.p.A. Carapelli S.p.A. Ferrero S.p.A. Solvay &
C,ie S.A. Isover St. Gobain Magneti Marelli Johnson & Johnson Aventis Italia S.p.A.
I nostri servizi Customer Satisfaction e Controllo Qualità saranno lieti di
assisterVi con professionalità e competenza.
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