
Estrusione film in plastica 

Chi siamo

La Print Sak S.r.l. opera nel settore della 

produzione, trasformazione e stampa di 

imballaggi flessibili in polietilene e 

plastica biodegradabile e compostabile 

certificata in prodotti finiti o in bobine.

Da 30 anni la nostra politica aziendale ci 

proietta verso una continua evoluzione 

tecnologica e una costante ricerca della 

qualità anche grazie alla nostra 

certificazione UNI EN ISO 9001:2015

La Print Sak dal 1986 offre, oltre che a 

prodotti di altissima qualità, un servizio 

personalizzato che si adatta a tutte le 

esigenze, al fine di raggiungere la 

completa soddisfazione del cliente.

L'azienda
Print Sak Srl

Trasformazione materie plastiche per 

imballaggi flessibili, produzione e stampa

Contattaci

Telefono: 0761600651/6

E-mail: info@printsak.com

Web: www.printsak.com
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PRINT SAK SRL
Qualità nell’imballaggio 

flessibile

La Stampa flexografica



Plastiche 
biodegradabili e 
compostabili
La EN 13432 del 2002 è una norma 

armonizzata del Comitato europeo 

di normazione relativa alle 

caratteristiche che un materiale 

deve possedere per potersi definire 

biodegradabile o compostabile. Il 

termine "compostabile" fa 

riferimento a norme legate alla non 

tossicità del materiale decomposto 

se disperso in natura

Tale norma è intitolata "Requisiti 
per imballaggi recuperabili 
mediante compostaggio e 
biodegradazione -

La Print  Sak produce sacchi, 

sacchetti, bobine e shopper 

in plastica biodegradabile e 

compostabile conforme alla 

norma EN 13432:2002

L’azienda possiede una 
certificazione TUV industrial OK 
COMPOST per la produzione di 
questo tipo di plastica

Tale marchio compare sempre stampato 

sui prodotti che l’azienda produce ed è 

quindi sempre riconoscibile come 

produttore del tale prodotto.

La norma specifica i requisiti di un 

sistema di gestione per la qualità 

quando un’organizzazione: ha l’esigenza 

di dimostrare la propria capacità di 

fornire con regolarità prodotti o servizi 

che soddisfano i requisiti del cliente ed i 

requisiti cogenti applicabili; e mira ad 

accrescere la soddisfazione del cliente 

tramite l'applicazione efficace del 

sistema, compresi i processi per il 

miglioramento del sistema stesso ed 

assicurare la conformità ai requisiti del 

cliente ed ai requisiti cogenti applicabili

PER ALIMENTI

La Print Sak produce diversi prodotti 

idonei al contatto con gli alimenti, e 

quindi fornisce idonea comunicazione in 

termini di legge ai propri clienti, 

adottando un apposito autocontrollo 

HACCP

Print Sak Srl è una azienda certificata 
ISO 9001:2015



Semitrasparenti o trasparenti

Sacchetti tipo ortofrutta 
a trappo 40% biobased 
EN 13432:2002

Disponibili in vari formati:

 15+10X35+3

 20+10X40+3

 25+17X50+3

Colore neutro (lusso)

Shopper biodegradabile e 
compostabile 
EN 13432:2002

Disponibili in vari formati

 Piccole

 Medie

 Maxi

 Giganti

Anche generico Farmacia

Colore verdino (economico)

Shopper biodegradabile e 
compostabile 
EN 13432:2002

Disponibili in vari formati

 Piccole

 Medie

 Maxi

 Giganti

Anche generico Farmacia



Stampate con il vostro logo

Shopper e buste
biodegradabili e 
compostabili              
EN 13432:2002

Personalizzate su richiesta

Stampa sino a 6 colori (3+3)

Shopper con manici a canottiera o 

buste con manico fustellato a fagiolo

Disponibili  di qualsiasi misura e 

spessore, anche Farmacia 

personalizzata

Stampate con il vostro logo

Buste PEHD e PELD 
fustellata a fagiolo per 
uso non alimentare

Buste FF personalizzate in tutte le 

misure, spessore 60 micron come 

previsto dalla legge , stampate sino a 

6 colori, di tutte le misure.

Stampate con il vostro logo

Shopper PELD per uso 
non alimentare 
riutilizzabili

Personalizzate in tutte le misure, 

spessore 100 micron come previsto 

dalla legge, stampate sino a 6 colori, 

di tutte le misure.



Stampati con il vostro logo

Sacchetti PELD 
trasparenti per abiti, 
camicie, maglie

Sacchetti per il confezionamento 

biancheria, maglioni camice…

Personalizzati su richiesta

Anche stampati

Stampati con il vostro logo

Sacchetti PELD e PEHD  
idonei al 
confezionamento di 
alimenti

Personalizzati in tutte le misure e 

spessori, stampati sino a 6 colori, di 

tutte le misure.

Idonei al contatti con gli alimenti

Solo vendita ingrosso

Sacchi NU neri e 
semitrasparenti 
colorati per la raccolta 
differenziata

Personalizzati in tutte le misure, e 

spessori



Solo vendita ingrosso

Bobine PELD 
termoretraibili per 
lavanderie industriali

Bobine per il confezionamento per 

lavanderie industriali, foglia, 

monopiega e tubolare anche 

microforate

Stampate con il vostro logo

Bobine tubolari in 
PELD per il 
confezionamento

Personalizzati in tutte le misure e 

spessori, stampate, di tutte le misure.

Stampate con il vostro logo

Sacchi o bobine per 
pellet in PELD anche 
microforati

Misura 45X70 o bobine foglia per il 

confezionamento automatico.

Stampati sino a 6 colori



Stampati con il vs logo

Sacchi PELD per il 
confezionamento

Sacchi per terriccio, humus, 

ammendante, compost, prodotti 

chimici, in tutte le misure e spessori

Stampate sino a 6 colori (3+3). 

Anche in bobine per il 

confezionamento automatico in 

coestruso bianco e nero

Solo vendita ingrosso

Estensibile manuale e 
macchinabile con 
prestiro

Film estensibile manuale, minimo 20 

scatole (6 bobine da 2,4 kg per 

scatola)

Film estensibile macchinabile in 

bobine da kg 16 con prestiro al 220 

%, minimo 1 pedana

Solo vendita ingrosso

Plastica idrosolubile in 
acqua calda e fredda, 
uso sanitario

Prodotto dedicato alle lavanderie 

industriali che lavorano con istituti 

ospedalieri o comunità di anziani. 

Idoneo ad uso ospedaliero o per le 

comunità, in cui è necessario una 

massima igiene.

Sacchi di diverse misure neutri, 

anche colorati azzurro trasparente e 

rosso trasparente.



Stampate con il vs logo

Buste carta kraft
manico ritorto

Stampate a caldo, anche piccole 
quantità.

Stampate con il vs logo

Buste carta lusso con 
risvolto e manico in 
cordino

Stampate a caldo, anche piccole 
quantità.

Foglia-Monopiega-Tubolare

Anche idonee al contatto con gli    
alimenti

Bobine termoretraibili 
per il confezionamento


