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IL NOSTRO REPARTO CONFEZIONI INTERNO POTRA’ CREARE SU MISURA 
IL SACCO DI VOSTRA NECESSITA’ O AGGIUNGERE PERSONALIZZAZIONI AI 
NOSTRI SACCHI STANDARD. IL TUTTO IN TEMPI MOLTO BREVI. 

SACCHI PER LAVANDERIE, 
GUARDAROBA E STRUTTURE
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SACCO CR
Sacchi in tessuto poliestere 100%, nagler, 210, e 420; imper-
meabili, lavabili alle basse temperature (circa 40° C), dotato di 
maniglia laterale per facilitarne il trasporto, e laccio alamaro di 
chiusura.
Accessori: porta documenti, maniglia aggiuntiva, logo.

SACCO A RETE RB
Sacchi speciali, per la salvaguardia della biancheria durante le 
operazioni di lavaggio e durante la cernita dei capi. Essi sono 
realizzati con speciale tessuto in fibra poliestere 100%.
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SACCHI IN RAFIA
Per trasporto biancheria, realizzati in fibra polipropilenica. Mas-
sima robustezza e resistenza meccanica.
Dimensioni standard:
cm. 70 x 125
cm. 80 x 120
cm. 90 x 120

SACCO CR CON BASE
Sacchi, in tessuto Poliestere 100%, nagler, 210, e 420. Imper-
meabile, lavabile alle basse temperature, (circa 40° C), MOD-
ELLO STANDARD CON BASE RETTANGOLARE con 
alamaro di chiusura.
Accessori: porta documenti, maniglia aggiuntiva, logo.



41

SACCO INGLESE 
Sacchi speciali, prodotti in tessuto fibra poliestere, 100%, alta 
tenacità, termostabilizzato, antistatico, idrorepellente. Questi 
sacchi sono dotati di di cuciture speciali, rinforzate, per garan-
tire la massima robustezza meccanica, oltre alla resistenza 
termica e chimica, che è una caratteristica propria del tessuto di 
base.

ISOSOL - SACCO IDROSOLUBILE
Sacchi speciali idrosolubili, per raccolta, trasporto e lavaggio di 
biancheria infetta, in condizioni di massima igienicità e sicurez-
za. Totalmente solubili in acqua, vengono immessi in lavatrice 
ancora chiusi con l’ apposito laccio incorporato, consentendo il 
normale lavaggio del contenuto.
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SACCO AEREO
Sacco realizzato per sistema di trasporto aereo in tessuto di ro-
busta fibra poliestere. Altà tenacità. Apertura fondo-verticale per 
un agevole e rapido scarico del contenuto. Massima robustezza 
e resistenza. COMPLETO DI ANELLI E OCCHIELLI A VELA. 
SI OFFRE SERVIZIO DI RIPARAZIONE SACCHI DANNEGGIA-
TI.

SACCO AVVOLGIBILE
Sacchi speciali, prodotti in tessuto fibra poliestere, 100%, alta 
tenacità, termostabilizzato, antistatico, idrorepellente. La parti-
colarità di questi sacchi è che non necessitano di essere suovati 
prima del lavaggio. Infatti, mettendo il sacco in lavatrice, la sua 
particolare chiusura permetterà alla biancheria di uscire dal sac-
co durante il ciclo di lavaggio.
Disponibili bianchi con banda colorata o tinta su tinta.


